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Raffaele Bove
Direttore tecnico del Cervene

La prevenzione civile

Tanti parlano di prevenzione. Prevenire è meglio
che curare. Un detto che tutti noi abbiamo citato
almeno una volta nella vita, che tutti noi abbiamo sentito e ripetuto ben più di una volta. Allora
perché agire diversamente? Cosa si intende per
prevenzione? Chi si occupa di prevenzione in Italia? E perché parlare di “prevenzione civile”? Per
definizione, la prevenzione consiste nell’insieme
delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che
si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attività di previsione. L’Italia è
un paese dotato di un valido sistema strutturato
sulla prevenzione. La Prevenzione in protezione
civile è un’attività rilevante. Nell’ art. 2 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 del Codice della protezione civile si legge: “sono attività
di protezione civile quelle volte alla previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione
delle emergenze e al loro superamento”. Anche, il
Dipartimento di Prevenzione, una macrostruttura
presente nelle aziende sanitarie, lavora sperimentando tutti i giorni, grazie alla collaborazione di
medici, veterinari, biologi, chimici, ingegneri
e tecnici della prevenzione, una One medecine
che assicuri benessere alla Comunità, sicurezza
alimentare, sicurezza dei lavoratori e il controllo
delle malattie infettive. Il Piano nazionale della
prevenzione (PNP) rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione del Ministero messo
in campo dal 2005, un documento di respiro strategico che a livello nazionale stabilisce gli obiettivi e gli strumenti per la prevenzione che sono poi
adottati a livello regionale con i Piani regionali
della prevenzione.
Infine, il Centro nazionale per la prevenzione e
il controllo delle malattie (Ccm) è un organismo

di coordinamento tra il ministero della Salute e
le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. Durante la presentazione della “Rassegna sul Sistema Nazionale di Protezione Civile in Italia”,
Angel Gurría, Segretario Generale dell’OCSE,
identifica tra le sfide maggiori al giorno d’oggi:
la Prevenzione, la Gestione dell’emergenza e la
Comunicazione. Il rapporto sottolinea la necessità
di compiere maggiori sforzi per ridurre i danni e
migliorare l’implementazione delle politiche di
prevenzione attraverso una migliore comunicazione tra attori che dovrebbero fare rete.
Fare, quindi, prevenzione civile.
La comunicazione nella prevenzione del rischio
è decisiva e dovrebbe essere percepita come uno
“scambio interattivo”, tra gli attori che compongono il sistema di informazioni, pareri, scoperte,
decisioni in materia di gestione che riguardano gli
elementi di pericolo e dei fattori connessi. La comunicazione dovrebbe essere concepita non tanto
come processo unidirezionale, attraverso il quale
un’informazione di matrice obiettiva passa da chi
è depositario della “verità scientifica” ad uno che
non lo è, bensì come uno scambio interattivo tra
civili (dal latino civilis, «cittadini») che dovrebbe
comprendere momenti di dibattito, dialogo, informazioni e analisi. Investire nella prevenzione
civile dovrebbe quindi favorire lo sviluppo della
comunicazione e della conoscenza degli attori del
sistema, delle loro funzioni e responsabilità, per
aumentare le probabilità che la rete segua delle
strategie e azioni condivise. Sarebbe auspicabile,
rispetto alle esperienze maturate in questi giorni,
che i vari attori del sistema italiano sulla prevenzione, condividano il proprio know how, le stesse
procedure, linguaggi e strategie, creando una rete
che faccia prevenzione civile.
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Marco Leonardi
Medico veterinario

Non è ancora finita

Mentre si scrive questo articolo la pandemia non è
ancora finita, non sappiamo quando finirà. Ma finirà.
E allora, forse, avremo modo di riflettere su quello
che è successo. Forse, cercheremo di imparare dai
nostri errori e di prepararci meglio al futuro, sulla
base di informazioni e cifre più solide di quelle che
abbiamo adesso. Forse. Ora, giustamente, guardiamo
dalla finestra di casa la battaglia che si combatte negli
ospedali e facciamo il tifo per gli operatori sanitari
che lavorano senza sosta per salvare vite umane e i
livelli essenziali di assistenza sanitaria, soprattutto
per i più deboli. In ultima analisi, essi combattono per
salvare l’essenza stessa del nostro servizio sanitario
nazionale, istituito oltre 40 anni fa. Si moltiplicano
(giustamente) gli appelli di “testimonial” e “influencer” perché vengano rispettate le disposizioni del Governo. Non ci sono vaccini, e il distanziamento sociale
è la nostra unica arma. Tutti uniti, non è il momento
delle polemiche. D’accordo. Però qualche spunto di
riflessione si può impostare anche adesso. Più domande che risposte, ma c’è chi dice che l’ importante è
domandare. Per la prima volta, dalla fine della guerra,
il nostro Paese sperimenta una vera carenza di risorse
rispetto alle necessità. Ad aggravare la situazione è il
fatto che le risorse scarse sono quelle dedicate a trattare i pazienti critici. Inoltre, le capacità di aiuto tra
Regioni e tra Stati sono molto ridotte, perché la crisi
coinvolge l’intera Italia, l’intera Europa, il mondo intero. Alla fine faremo i conti e sapremo quanti danni
abbia causato Covid 19. Però possiamo dire che per
la terza volta in meno di vent’anni un coronavirus minaccia la salute e l’economia mondiale. La differenza
è che questa volta dalle minacce si è passati ai fatti,
dopo le “prove tecniche” della SARS e della MERS.
È la terza volta, ma ci ha colti impreparati. È una pandemia, lo ha sancito l’OMS. Eppure in questi giorni
si parla di posti letto, di terapia intensiva, mascherine
e respiratori. La “guerra”, così si dice, si combatte in
corsia. Tutto vero. Però Covid 19 è una malattia infettiva, e le battaglie contro le malattie infettive, storicamente, non sono state combattute e vinte in ospedale.
Al contrario, l’ospedale può essere un ambiente ideale
per la diffusione di virus e batteri. Da Jenner in poi
le malattie infettive sono state eradicate o poste sotto
controllo con la conoscenza e i conseguenti interventi
di prevenzione. Affermazione scontata? Può darsi, ma
al tavolo del confuso e ansioso dibattito sul coronavirus (ormai è “il” coronavirus) la sedia della prevenzione è quasi sempre vuota. Mentre i media di ogni
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tipo non trattano di nessun altro argomento, qualcuno
si è accorto dell’esistenza dei dipartimenti di prevenzione? Sono presidi fondamentali per ricostruire
e prevenire la diffusione del virus, ma la gran parte
dell’opinione pubblica non lo sa. La sanità pubblica,
presupposto della sostenibilità del servizio sanitario
nazionale, è sparita dai radar dell’informazione. E,
visto che si parla di ospedali e di molti, troppi operatori sanitari infettati, non sarebbe il caso di ampliare
la conoscenza e la familiarità con i concetti di biosicurezza, altra parola sconosciuta? È possibile pensare
a programmi di formazione e addestramento per operare in ambienti a rischio biologico, non per creare
Superman CBRN ma una diffusa coscienza e capacità di riduzione del rischio? Altro termine alieno: la
sorveglianza epidemiologica. Eppure siamo diventati
tutti epidemiologi, così come al tempo del crollo del
ponte di Genova eravamo tutti esperti di statica e di
scienza delle costruzioni. Si parla, troppo e male, di
“tamponi”, ma il significato delle diverse strategie di
“testing”, che causa difficoltà o equivoci di interpretazione dei dati, viene trattato marginalmente. Tra i
dispersi segnaliamo anche la medicina unica. Come
abbiamo già ricordato, un coronavirus di origine animale per la terza volta in meno di vent’anni minaccia la salute pubblica. La medicina unica, il famoso
approccio “one health” che unisce uomo, animali e
ambiente è solo argomento di workshop e di astratte
enunciazioni di principio, o invece può e deve essere cultura diffusa e prassi operativa per difendere
la salute di tutti? Per concludere: se la pandemia è
un’emergenza di protezione civile, ci possiamo accontentare della mera “gestione dell’emergenza”? Non
sarebbe ora di sviluppare programmi di preparazione,
anche per il rischio epidemico? I piani (quando si fanno) sono uno strumento sufficiente, o devono almeno
essere integrati e accompagnati da processi organizzativi, di formazione, di addestramento e di diffusione
della conoscenza del rischio? Si può affrontare la preparazione ad una pandemia senza coinvolgere tutte le
amministrazioni, tutto il mondo produttivo, tutti i gestori dei servizi essenziali, per garantire la continuità
operativa, anche prevedendo nuovi modelli organizzativi del lavoro? La risposta a tutte queste domande dipenderà dalla nostra capacità di apprendere
dall’esperienza fatta e dagli errori commessi. Oppure
continuare come si è fatto fino ad ora, fino al giorno in
cui, per citare Albert Camus, la peste sveglierà i suoi
topi per mandarli a morire in una città felice.

La One health per
affrontare situazioni
di elevata crisi
Il CeRVenE è stato intitolato al Prof. Adriano
Mantovani, padre della Disastrologia Veterinaria. Il Professore ha insegnato malattie
infettive alla Facoltà di Medicina Veterinaria
di Bologna, è stato direttore del Laboratorio di
parassitologia del Istituto Superiore di Sanità
e direttore Centro di Collaborazione OMS
FAO per la Ricerca e la Formazione in
Sanità Pubblica Veterinaria. In occasione
dell’anniversario della scomparsa del
Prof. Adriano Mantovani, Il CeRVenE ha
intervistato il Prof. Romano Marabelli.
a cura della redazione

La One health nelle attività di previsione e prevenzione per la mitigazione dei rischi e nella gestione delle maxiemergenze può essere un modello
per affrontare situazioni di elevata crisi?
«One-health può essere un modello se si riesce a contemperare due esigenze: una sola linea di comando e
la partecipazione paritaria delle due competenze professionali Medica e Veterinaria (in ordine alfabetico);
un altro elemento fondamentale è chiarire bene la capacità del Governo rispetto alla complessa attività dei
Servizi indispensabili a gestirla e risolverla; spesso
l’ampiezza e la visibilità dei Servizi sovrasta e, in alcuni casi sostituisce il ruolo del Governo».
Le esperienze di Sanità Pubblica Veterinaria sulla
gestione delle epizoozie possono dare un contributo?
«Questo è un elemento fondamentale considerato che
l’esperienza di ricerca, controllo, contenimento ed
eradicazione delle malattie animali, spesso zoonosi,
può contribuire con un livello di conoscenza indiRomano Marabelli, dal 1991 Direttore generale dei
Servizi Veterinari, dal 1995 Direttore Generale
del Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione
e della Sanità pubblica veterinaria, dal 2005
Capo Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli
organi collegiali per la tutela della salute, dal
2014 Segretario Generale del Ministero della
salute. Dal 1 settembre 2017, in forza di
un Accordo tra Repubblica italiana
e l’OIE è stato trasferito presso

-spensabile a ridurre i tempi della diagnostica, del
bio-contenimento e della soluzione della crisi».
Il modello italiano di inserire la sicurezza alimentare nella sanità come è visto all’estero?
«Il modello Italiano è visto molto favorevolmente e
con grande rispetto. Tuttavia il livello di decentramento delle nostre Istituzioni e la disgregazione del
modello Dipartimentale in Sede Centrale, compromettono il rapido ed efficace raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati che questo modello potrebbe
realizzare».
Negli anni la Rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali è stato un presidio per il controllo delle
malattie infettive è auspicabile la nascita di una
Rete di Sanità Pubblica in un’ottica di One Medicine?
«Gli Istituti Zooprofilattici si sono rivelati un presidio
indispensabile che ha garantito un elevato livello di
Servizio del nostro Sistema Sanitario/Veterinario, surrogando in molte occasioni, carenze e difficoltà di carattere operativo e gestionale; la crescita qualitativa e
quantitativa delle capacità degli Istituti ha certamente
contribuito in maniera determinante alla posizione di
eccellenza che è stata riconosciuta ai Servizi Veterinari Italiani e al decisivo sostegno alle esportazioni
delle Produzioni Italiane a livello globale.
Una riflessione su una maggiore integrazione tra la
Rete degli Istituti Zooprofilattici e la nascita di una
Rete di Sanità Pubblica può essere affrontata solo ed
esclusivamente a seguito di una chiara individuazione
della Governance degli Istituti stessi, del loro Coordinamento e della ridefinizione di una Struttura Centrale di Governo della Sanità Pubblica Veterinaria e
della Sicurezza Alimentare».

Cosa direbbe oggi Mantovani?

«Adriano Mantovani avrebbe molto da dire su questi
argomenti e le sue riflessioni rappresenterebbero,
come sempre un contributo decisivo. Aveva la capacità di riuscire a capire che la professione veterinaria
avrebbe avuto una evoluzione soprattutto all’interno
della società, la visione di quello che sarebbe accaduto nel futuro. Aveva una visione politica della veterinaria, nel senso più ampio del termine».

l’OIE a Parigi, con l’incarico di Consigliere del Direttore Generale. Per la
prima volta un veterinario italiano
viene ammesso nell’Accademia Veterinaria di Francia. In passato Marabelli è stato nominato Consigliere
per le questioni sanitarie del Ministero degli Esteri nella Rappresentanza
Italiana presso l’Unione Europea
a Bruxelles.
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Mosè Alise
Medico veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Covid-19: da epidemia a pandemia
Negli ultimi mesi, la comunità internazionale sta affrontando un intenso periodo emergenziale che vede
coinvolta tutta la popolazione su scala globale: il
nuovo Coronavirus SARS-CoV-2, ha conquistato
rapidamente e violentemente l’attenzione di tutti noi,
dominando le prime pagine di giornali, telegiornali,
siti web e non solo, purtroppo…
Le epidemie e ancor di più le pandemie, vista la globalizzazione e l’elevata interconnessione tra persone
e lo scambio di merci su scala internazionale, rappresentano serie minacce per la salute della popolazione
di tutto il mondo, mettendo a dura prova i Governi
coinvolti, soprattutto i loro sistemi sanitari. Prima
di affrontare l’argomento, sarebbe opportuno approfondire il significato etimologico e scientifico di due termini molto utilizzati durante questa emergenza: Epidemia e Pandemia.
Una epidemia (dal greco epi–sopra e demos–popolo, letteralmente sopra il popolo, sopra le
persone) è determinata da una
situazione emergenziale legata all’insorgenza di un nuovo
agente patogeno o a mutazioni
genetiche di agenti patogeni preesistenti. È data dalla presenza di
più casi positivi alla malattia rispetto
ai numeri attesi in una zona geografica
delimitata, in un periodo di tempo definito.
Una pandemia, invece (dal greco pan-demos,
“tutto il popolo”), si manifesta quando un’epidemia
si diffonde in tutto il mondo. Secondo la comune percezione, la pandemia è considerata come “catastrofe”,
senza tener conto che la differenza sostanziale tra epidemia e pandemia è legata alla diffusione geografica
della malattia e quindi ad un interessamento globale
nei confronti dell’emergenza sanitaria. Ma quando si
può parlare di emergenza di sanità pubblica internazionale? L’emergenza sanitaria di tipo internazionale
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è un evento non ordinario che, in base al Regolamento
Sanitario Internazionale, rappresenta un forte rischio
di sanità pubblica per più Stati attraverso la diffusione
di una malattia, conosciuta o meno e che quindi richiede una risposta internazionale comune e coordinata.
La comunità scientifica internazionale nell’ultimo
decennio ha visto dichiarare 6 emergenze sanitarie di
carattere pubblico e di importanza globale: nel 2009
la pandemia da virus H1N1, nel 2014 la ricomparsa
del virus selvaggio della Polio, nel 2014 l’epidemia
da virus Ebola in Africa, nel 2018 l’epidemia da virus
Zika, nel 2019 l’epidemia da virus Ebola in Congo
e infine, nel 2020, la pandemia da nuovo
Coronavirus, riscontrata prima in Cina
e poi, nel giro di pochi mesi, in tutto
il mondo.
Il mondo ha conosciuto nel passato altre epidemie date da Coronavirus, nel 2002 infatti, sempre in Cina, è stata descritta
per la prima volta la Sindrome
respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS che ha avuto
come reservoir il pipistrello e lo
zibetto (l’ospite intermedio che
ha permesso il passaggio all’uomo,
considerato una prelibatezza alimentare cinese). Nel 2012 in Arabia Saudita
è stata riscontrata la Sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome –
MERS, mai scomparsa e che si trasferisce all’uomo
tramite i camelidi. Ma vediamo quali sono i momenti
salienti, elencati in ordine cronologico, che hanno
portato l’infezione da nuovo Coronavirus a diventare
prima epidemia e poi pandemia. Il 31 dicembre 2019
le autorità sanitarie cinesi hanno riferito al mondo che
nella città cinese di Wuhan, nella provincia di Hubei,
si era sviluppato un focolaio epidemico ad eziologia

LE TAPPE DELL’EPIDEMIA
EPIDEMIA

31.12.2019

il virus
Il virus è stato denominato
inizialmente 2019-nCoV e
successivamente SARS CoV-2,
per le sue affinità al coronavirus
della SARS.

Le autorità sanitarie
cinesi hanno riferito al
mondo che nella provincia di Hubei si era
sviluppato un focolaio
epidemico.

02.01.2020
Il Center for Disease Control
comunica al mondo che è
stato identificato l’agente
eziologico responsabile di
queste polmoniti atipiche

22.01.2020
Il Ministero della Salute
italiano istituisce la
Task-force Covid-19

la trasmissione
A questo nuovo Coronavirus
è stata subito confermata la
possibilità di trasmissione
uomo-uomo e la probabile
origine zoonotica.

l’epidemia
Una epidemia è determinata
da una situazione emergenziale
legata all’insorgenza di un nuovo
agente patogeno o a mutazioni
genetiche di agenti patogeni
pre-esistenti. È data dalla
presenza di più casi positivi alla
malattia rispetto ai numeri attesi
in una zona geografica delimitata, in un periodo di tempo
definito.

27.01.2020
Il Ministero della Salute
italiano attiva il numero di
pubblica utilità 1500

30.01.2020
Due turisti cinesi, in
visita a Roma, risultano
positivi
al virus e vengono

31.01.2020
Il Consiglio dei Ministri
italiano dichiara lo stato
di emergenza sanitaria e
affida l’incarico al capo
della Protezione Civile per
fronteggiare l’emergenza

02.02.2020
I virologi italiani
isolano la sequenza
genomica del virus

11.02.2020
L’OMS denomina la
malattia COVID-19

20.02.2020
Viene Viene riscontrato
il primo caso italiano in
Lombardia

11.03.2020
la pandemia
Una pandemia si manifesta
quando un’epidemia si
diffonde in più continenti,
dunque in tutto il mondo.

L’OMS dichiara
COVID-19 una
pandemia
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sconosciuta che provocava gravi polmoniti. I primi
casi positivi, riferivano di aver frequentato il mercato
del pesce della città, nel quale sono venduti anche animali esotici utilizzati a scopo alimentare. In Europa
scatta l’allerta. Il 9 gennaio 2020, il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie cinese (Center
for Disease Control – CDC) comunica al mondo che
è stato identificato l’agente eziologico responsabile di
queste polmoniti atipiche: il responsabile è un nuovo
Coronavirus, diverso da quelli precedentemente studiati, denominato inizialmente 2019-nCoV e successivamente SARS CoV-2, per le sue affinità al coronavirus della SARS. A questo nuovo Coronavirus è
stata subito confermata la possibilità di trasmissione
uomo-uomo e la probabile origine zoonotica. Il 22
gennaio 2020 il Ministero della Salute italiano istituisce la Task-force sul nuovo coronavirus (Task force
Covid-19) allo scopo di arginare, ma soprattutto evitare, la diffusione dell’epidemia. L’attività è svolta coordinando, 24 ore su 24, le azioni da mettere in campo
e gestendo i rapporti con le strutture sanitarie competenti, con le ASL, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCSS
e le Regioni. La Task-force ministeriale è composta
dal Segretario generale, dalla Direzione generale per
la prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai
Carabinieri dei NAS, dall’Istituto Superiore di Sanità,
dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dagli Usmaf (Uffici di
sanità marittima, aerea e di frontiera), dall’Agenzia
italiana del Farmaco, dall’Agenas e dal Consigliere
diplomatico del Ministero della Salute. Successivamente, il 27 gennaio 2020, sempre il Ministero della
Salute, vista il crescente aumento della malattia, attiva il numero telefonico di pubblica utilità 1500, con
lo scopo di supportare i cittadini e rispondere alle loro
domande sull’infezione da virus SARS CoV-2. Il 30
gennaio 2020, il virus fa la sua prima comparsa sul
territorio italiano: due turisti cinesi in visita a Roma,
provenienti dalla provincia di Hubei, risultano positivi al virus SARS CoV-2 e vengono ricoverati presso
l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro
Spallanzani”. Sono i primi due casi di positività al
virus SARS CoV-2 sul territorio italiano. Il Governo
italiano, a scopo precauzionale, ha subito sospeso tutti
i voli da e per la Cina e ha dichiarato lo stato di emergenza. Nello stesso giorno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, ai sensi del Regolamento
Sanitario Internazionale, ha dichiarato che il focolaio
internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV è
un’emergenza di sanità pubblica a carattere epidemico di rilevanza internazionale e il giorno seguente, il
31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri italiano,
dichiara lo stato di emergenza sanitaria per un periodo di tempo pari a 6 mesi, affidando al Capo della
Protezione Civile il coordinamento degli interventi
utili per fronteggiare l’emergenza. Nel frattempo le
Organizzazioni internazionali, come OMS, ECDC,
CDC e nazionali, come Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, valorizzano efficacemente il
metodo comunicativo come ulteriore forma per contenere la diffusione dell’infezione, dando il via a fruttuose campagne mediatiche e divulgative specifiche,
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basate su comunicati, dichiarazioni ufficiali, provvedimenti e indicazioni per le Autorità sanitarie, per i
sanitari coinvolti e per la popolazione. Il 2 febbraio
2020, a poco meno di 48 ore dal ricovero dei due turisti cinesi presso l’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di
Roma, i virologi italiani hanno isolato la sequenza
genomica del virus dandone subito notizia alla comunità scientifica internazionale e, successivamente, il
Governo italiano estende i controlli della temperatura
corporea a tutti i viaggiatori provenienti da voli europei e internazionali in arrivo in Italia. L’11 febbraio
2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità conia
un termine per individuare la malattia determinata da
SARS CoV-2, chiamandola COVID-19 (Corona Virus Disease-19). Da questa data, i numeri e i dati legati all’epidemia da SARS CoV-2 in Italia e nel mondo,
saranno destinati a crescere in maniera esponenziale,
facendola diventare sempre più un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Infatti, il 20
febbraio è stato riscontrato il primo caso italiano (autoctono) di COVID-19 IN Lombardia che ha portato
al verificarsi di vari casi nella stessa regione e successivamente in Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.
A partire da questo momento la situazione italiana
subirà un brusco e negativo cambiamento, infatti il
contagio si diffonderà in maniera così rapida, da indurre il Governo ad istituire una “zona rossa” con
chiusura di tutti gli edifici pubblici e restrizione nei
movimenti, riguardante in prima battuta le regioni
del Nord Italia colpite e successivamente, visto il crescente aumento dei casi, a predisporre la quarantena
per tutto il Paese: la decisione più drastica e stringente
presa dal Governo italiano dall’inizio della diffusione
del virus. Il giorno 11 marzo 2020, arriva la notizia
che non avremmo mai voluto sentire, COVID-19 è
presente in tutti i Paesi del globo e l’OMS dichiara
che COVID-19 può essere caratterizzato come una
pandemia; ciò significa che ormai tutte le Nazioni
sono state colpite e che bisogna combattere unitamente contro lo stesso avversario. Il lavoro del Governo italiano che sta svolgendo per arginare, contenere ed eliminare nel migliore dei modi la malattia ed
i contagi è davvero encomiabile, nessuno Stato fino
ad ora ha messo in campo le forze che ha disposto lo
Stato italiano dal primo momento, ma questo grande
sforzo deve essere supportato quotidianamente da un
atteggiamento collaborativo e responsabile da parte di
ognuno di noi, anche se questo comporterà dei sacrifici non indifferenti. Il rispetto delle norme sanitarie
stabilite dalla comunità scientifica, l’ormai noto “slogan” restate a casa sono soluzioni imprescindibili per
salvare molte vite umane e in questo momento di tensione, l’informazione ha un ruolo di primaria importanza poiché garantisce una conoscenza critica e reale
di quanto sta cambiando il mondo. Per questo motivo
è sempre utile ricorrere ad una corretta informazione
e aggiornarsi da fonti serie e attendibili come i siti internet ufficiali del Ministero della Salute, dell’Istituto
Superiore di Sanità e della Protezione Civile nazionale dove si possono trovare risposte ai tanti dubbi
che in questo periodo ci assalgono, ma anche tanti
consigli su come affrontare questo intenso periodo.

Emergenza Covid-19,
testimonianze dai territori
di Marina Giglio e Cristina Siragusa
Dirigenti veterinari Asl Napoli 2 Nord

La richiesta di scrivere un articolo sul ruolo del Dipartimento di prevenzione nell’attuale situazione emergenziale ci è risultata indigesta sin dal primo momento. Scrivere, ancora scrivere, invece di fare.
Nella miriade di messaggi, post e dichiarazioni che
si incrociano in questo periodo nei social in ambiente
veterinario, nonché nelle conversazioni telefoniche o
a distanza sociale minima consentita tra colleghi meno
internauti, si colgono innumerevoli e contrastanti stati
d’animo: incertezza sul ruolo, desiderio di fare qualcosa di più operativo e inerente l’emergenza, indignazione per la mancanza di DPI e linee guida, paura per
sé e per i propri familiari. Si prova quasi un senso di
vergogna nell’uscire da casa per andare a fare qualcosa che a noi per primi non pare effettivamente indispensabile o indifferibile, ma c’è anche la paura di
minare il riconoscimento del ruolo del medico veterinario. Qualcuno addirittura teme: “ma non è che poi
iniziano a pensare che non serviamo?”, confondendo
la differibilità in un momento emergenziale con …
l’inutilità. E quindi si continua a “fare”, a tutti i costi.
Per dirla in due parole, ci si barcamena tra etica professionale e disorientamento emotivo. Ma, lasciando
da parte questo lato emotivo e cercando di razionalizzare, ci si rende conto che fondamentalmente il
problema di chi non è in prima linea è di chiedersi se
l’attività che sta svolgendo o alla quale è chiamato
rientra nelle generiche definizioni di servizi veterinari
essenziali o no. Anche l’OIE ha invitato con forza i
governi di tutto il mondo a considerare il ruolo e le
responsabilità della professione veterinaria e a tener
conto del loro “adattamento” nell’emergenza in corso.
Ma il vizio forse è proprio nel “pensare veterinario”
invece che da operatore del Dipartimento di prevenzione, attore di Sanità pubblica. Dovrebbe essere
ormai assodato che la medicina unica rappresenti
l’approccio metodologico strutturale di integrazione
delle competenze mediche e veterinarie ai bisogni di
salute della collettività e di tutela del territorio. Da numerosi studi scientifici emerge infatti che l’efficacia
di interventi di sanità pubblica con un’impostazione
trasversale è significativamente maggiore. La medicina delle catastrofi deve essere considerata una materia pluridisciplinare, da studiare attentamente e da
pianificare preventivamente, anche con esercitazioni
pratiche, così da ottenere una perfetta funzionalità
strategico – tattico – logistica che consenta un efficace soccorso. Inoltre abbiamo appreso che, nel calcolo della gravità di un evento, i fattori che incidono
sono non solo il rapporto tra il numero dei soggetti/
strutture coinvolti e le risorse disponibili, ma anche
la durata dell’evento e la capacità di resilienza della

comunità; indipendentemente dalla natura dell’evento
catastrofico, sia esso da cause naturali, tecnologiche, belliche o sociali, comprese le conseguenze di
un’epidemia umana (sia essa dovuta a bioterrorismo
o a origine naturale), gli effetti sulla comunità diventano complessi se si arriva ad una compromissione
dell’organizzazione sociale e se la durata dell’evento e
l’estensione geografica aumentano progressivamente.
Alcuni di tali effetti sono riconosciuti come campi
specifici nei quali i Servizi veterinari svolgono un
ruolo essenziale, quali: garanzie sanitarie a supporto
della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e
della continuità produttiva, garanzia di igiene e salute
pubblica nello smaltimento di spoglie animali e SOA,
assicurazione degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali da reddito e d’affezione. A tal
proposito, abbiamo ritenuto utile un’iniziale analisi
dei possibili effetti da considerare e delle eventuali
azioni da intraprendere, che è raccolta nella Tabella 1.
Ovviamente questo vuole essere uno spunto per una
più accurata disamina, con la collaborazione di esperti di ciascun settore, di tutti gli aspetti che potranno
presentarsi anche in considerazione di uno sviluppo
dinamico di scenari che, per le conseguenze sociali ed
economiche della pandemia da Covid - 19, potranno
presentarsi. D’altra parte la risposta di medicina unica
in situazioni di grandi emergenze, inserita nel sistema
complesso di Protezione Civile e sperimentata per
la prima volta nel 1980 in occasione del terremoto
dell’Irpinia, fu oggetto già all’epoca di pubblicazione da parte dell’OMS sotto forma di una linea guida
delle attività veterinarie nelle emergenze; ha poi costituito spunto nel 1992 per indicazioni del Ministero
della Sanità - Direzione Generale Servizi Veterinari,
che delineavano la necessità di un’organizzazione territoriale in grado di far fronte a calamità o ad emergenze locali. Successivamente furono emanante le
linee-guida per l’azione veterinaria nelle emergenze
non epidemiche e, con D.M. del 13 febbraio 2001
furono inserite “Funzione di supporto n. 2 - Sanità
umana e veterinaria e assistenza sociale”, i seguenti
interventi di sanità pubblica propri dei Dipartimenti
di Prevenzione:
• vigilanza igienico-sanitaria;
• controlli sulle acque potabili fino al ripristino della rete degli acquedotti;
• disinfezione e disinfestazione;
• controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati;
• profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
• problematiche di natura igienico-sanitaria derivanti da attività produttive e da discariche abusive;
• smaltimento dei rifiuti speciali;
• verifica e ripristino delle attività produttive;
• problematiche veterinarie.
Anche nei LEA, che, già dal 2008 e con più forza
nel 2017, comprendono le attività relative alla gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati, traspare una visione multidisciplinare e di collegamento con le altre istituzioni coinvolte (Sistema
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complesso di Protezione Civile) per dare una risposta
ad un evento avverso pronta, unitaria e in sintonia con
il sistema, mediante la partecipazione alla gestione
delle emergenze, alla predisposizione di piani e protocolli operativi in accordo con altre istituzioni coinvolte nonché nella comunicazione alla popolazione
e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute.
Ma oggi, l’esperienza maturata a livello dei Dipartimenti di prevenzione a seguito dell’inserimento nel
Piano Nazionale della Prevenzione delle attività attinenti alla gestione, sebbene riportate in distinti obiettivi afferenti a distinti servizi o direzioni, ha messo
in evidenza la necessità di sviluppare un unico indirizzo con un’unica cabina di regia. La più che abusata
espressione “One health” ricorre in tutti i convegni,
gli articoli, le interviste. Eppure, alla resa dei conti,
sembra che, soprattutto a livello nazionale ma anche
in alcune realtà locali, ci si dimentichi di quanto possa
essere fatto “insieme”. Se si digita “risposta alle emergenze” sul “cerca” del sito del Ministero della Sanità,
la prima pagina proposta è quella della Sanità animale,
con tutti i riferimenti al Piano nazionale emergenze e
ai singoli manuali operativi per le varie malattie infettive. Questo a riprova della “preparedness” che in
campo veterinario esiste, per scelte comunitarie e na-

zionali, in questo settore. Eppure questa competenza
sembra non essere considerata in questo momento.
Crediamo anche che il concetto di “adattamento” della professionalità veterinaria debba in questo momento comprendere sia una maggiore interscambiabilità
tra i Servizi, preparando, magari, anche i veterinari
che non operano sul diretto controllo degli alimenti
di origine animale ad intervenire ove mai dovessero
presentarsi carenze in quel settore, ma anche, perché
no, l’utilizzo delle competenze nel campo delle indagini epidemiologiche dei veterinari di Sanità animale
a supporto dei Servizi Epidemiologia dei Dipartimenti di prevenzione.
Auspichiamo che esperienze in tal senso, al momento
della pubblicazione di questo articolo, possano essere già state avviate e concludiamo con alcune massime, apprese da chi mastica da sempre questi temi,
che dovrebbero sempre ispirare il nostro operato nelle
emergenze: “In una maxiemergenza la difficoltà nella
gestione dell’emotività è la cosa che accomuna maggiormente vittime e soccorritori”
“Non si nasce resilienti, lo si diventa” (I legge della
resilienza)

Tabella 1
Effetto

Criticità Salute/
benessere animale

Azioni

Criticità Sicurezza
alimentare

Azioni

Effetti diretti su popolazione (OSA, circhi,
proprietari pets ecc..) per
malattia, quarantena, assistenza

Assenza responsabile e/o
operai impiegati ecc

Assicurazione management tramite «caregiver»
alternativo (volontariato,
associazioni di categoria
ecc)

Mancanza personale

Installazione depositi e altre strutture di emergenza per recupero e
gestione derrate

Calo richiesta filiere
produttive specifiche

Installazione depositi e altre strutture di emergenza per recupero e
gestione derrate

Eventuale allontanamento animali
Eventuale smaltimento
carcasse
Mancanza assistenza veterinaria allevamenti

Assistenza veterinariavicariante tramite Ordini
provinciali e/o associazioni di professionisti

Mancanza possibilità di
proprietari pets di raggiungere ambulatori veterinari

Assistenza domiciliare per
identificazione patologie
ed eventuale trasporto in
ambulatori su chiamata

Difficoltà reperimento/assenza cibo,
farmaci,materiali di
consumo

Rifornimenti di urgenza
da altre parti di Italia o
dall’estero

Riduzione ritiro/conferimento produzioni

Identificazione percorsi alternativi di conferimento
Identificazione modalità
di stoccaggio per utilizzo
successivo

Effetti legati al mancato
profitto

Difficoltà approvvigionamento cibo,
farmaci,materiali di
consumo

Identificazione copertura tramite aiuti di
Stato, casse previdenziali,
polizze assicurative, associazionidi volontariato

Problemi gestione attività

Identificazione copertura tramite
aiuti di Stato, casse previdenziali,
polizze assicurative

Riduzione servizi ASL,
attività libero-professionali (per norme restrittive delle attività o per
riduzione personale per
malattia, quarantena, assistenza)

Ridotto controllo salute/
benessere
Ridotta assistenza zooiatrica

Collaborazione da parte
di servizi esterni all’area,
da altre parti di Italia o
dall’estero,organizzazione
interdisciplinarietà straordinaria

Controllo igiene alimenti e
produzioni

Collaborazione servizi esterni
all’area, da altre parti di Italia o
dall’estero, organizzazione interdisciplinarietà straordinaria.

Effetti legati a crisi
distribuzioneper misure
restrittive o per riduzione
numero di operatori
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INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO

CRIUV / CRISSAP
CRIPAT / CRESAN

Osservatori Regionali Campani
di Diletta Mandato e Maria Paola Valentino
Veterinari IZS del Mezzogiorno

O.R.S.A - Sanità animale
La Regione Campania sin dal 1998 si avvale
dell’Osservatorio Regionale Sanità Animale, uno strumento di rilevazione ed elaborazione epidemiologica
moderno ed in linea con quelli già attivati presso altre
realtà territoriali
Nato da una convenzione stipulata tra la Regione
Campania e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno, in esecuzione della D.G.R. n. 10289 del
31/12/98, è stato promosso tale servizio denominato
Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.
In seguito, con la Delibera n. 998 del 21 luglio 2006,
la giunta regionale ne ha approvato formale istituzione quale organo tecnico. La nuova organizzazione
della Pianta organica IZSM, come da Delibera
Commissariale n. 20/2016, ha infine modificato la denominazione dell’OEVRC in
ORSA – Sanità Animale.
L’ O.R.S.A. Sanità Animale è un importante organismo per l’estrazione, la
rilevazione e la conseguente elaborazione di dati epidemiologici ottenuti
con l’ausilio di strumentazioni informatiche e di un’equipe multidisciplinare
costituita da veterinari con diversi indirizzi specialistici, informatici e programmatori,
che operano secondo un modello organizzativo
integrato tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale,
Settore Veterinario Regionale, Aziende Sanitarie Locali, Ministero della Salute, Unione Europea.
Le attività svolte possono essere così riassunte:
• fornisce al Settore Veterinario Regionale supporto per la programmazione, la verifica, la rendicontazione dei Piani e delle attività di Sanità
Animale;
• alimenta i flussi informativi ed i sistemi di sorveglianza epidemiologica riguardanti la Sanità
Animale, con particolare riferimento alle zoonosi;
• elabora e propone piani sanitari straordinari di
carattere veterinario da attivare in caso di emer-

•
•

genze a carattere epidemico, con particolare riferimento alle malattie della lista OIE, o di catastrofi;
mantiene rapporti di collaborazione con altri Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali,
nazionali o esteri;
garantisce le attività di formazione del personale del Settore Veterinario dell’Assessorato alla
Sanità, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno e delle AA.SS.LL. nel settore
dell’Epidemiologia e Biostatistica.

O.R.S.A - Sicurezza alimentare e analisi del rischio
L’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare
è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 17 luglio 2007 presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno. La nuova organizzazione
della Pianta organica IZSM , come da
Delibera Commissariale n. 20/2016, ha
infine modificato la denominazione di
ORSA in ORSA –Sicurezza Alimentare e Analisi del Rischio.
L’ORSA Sicurezza Alimentare e Analisi
del Rischio rappresenta uno strumento
operativo dell’Assessorato Regionale alla
Sanità per l’elaborazione degli indirizzi idonei
a tutela del consumatore e nell’interesse delle attività
produttive presenti sul territorio regionale. Una equipe multidisciplinare costituta da veterinari con diversi
indirizzi specialistici, statistici, informatici, nonché
medici agisce ed interagisce con molteplici organismi
la cui attività è rivolta alla tutela della Salute Pubblica,
costituendo una rete che coinvolge le diverse autorità
del settore, dalla Sicurezza Alimentare all’Igiene Urbana Veterinaria. Nello specifico:
• svolge attività di ricerca e monitoraggio in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari in tutte
le fasi della filiera;
• raccoglie ed elabora i dati derivanti dalle attività
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ORSA
OSSERVATORIO REGIONALE
SICUREZZA ALIMENTARE

•

•

territoriali e di ricerca nel campo della Sicurezza
Alimentare svolte dagli Assessorati Regionali
alla Sanità, Agricoltura, Ambiente, Università
e Ricerca Scientifica. I dati elaborati sono poi
rendicontati a cascata alla Regione Campania e
al Ministero della Salute ai fini della valutazione
del rischio e della successiva programmazione, in
base alle evidenze, della attività di monitoraggio ordinario o straordinario Regionale e
Nazionale;
opera in collaborazione con il Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) e con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA) relativamente all’analisi,
alla valutazione, alla gestione ed alla
comunicazione dei rischi legati al
consumo degli alimenti;
garantisce con l’ausilio del sito web
www.orsacampania.it attività di informazione, formazione degli stakeholders su tematiche riguardanti la Sicurezza Alimentare e
l’Educazione alimentare in collaborazione con il
personale del Settore Veterinario dell’Assessorato
alla Sanità, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno, delle AA.SS.LL , le Associa-

zioni di consumatori e/o produttori di settore;
collabora, con altri componenti del personale della Regione Campania, alla creazione ed allo sviluppo di Sistemi Informativi Regionali, uno fra
tutti, il sistema di Gestione Informazioni Servizi
e Attività (GISA), con l’obbiettivo di diffondere e
promuovere l’informatizzazione dei dati per una
migliore corrispondenza alle richieste Ministeriali sempre più peculiari e dettagliate,
come I nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA);
•rientra nella gestione del flusso delle
“allerte”RASFF per garantire sia la
completezza delle informazioni che
la tempestività della comunicazione.
Ciò si realizza con apposite procedure operative che prevedono schede
di notifica standard (completezza delle
informazioni) e utilizzo della piattaforma
on line iRASFF, (tempestività della comunicazione). Lo scopo è di consentire alle Autorità competenti dei vari Paesi membri di scambiare rapidamente
informazioni sui prodotti pericolosi e cooperare ai fini
dell’adozione di misure efficaci a tutela della salute
pubblica.
•
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Sorveglianza della peste suina africana
Gestione dei campioni e il flusso informativo

Renato Pinto - Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria - Regione Campania
Raffaele Frontoso - Centro di Riferimento Regionale Sanità Animale - Regione Campania

Nell’ultimo biennio è enormemente cresciuta
l’attenzione nei confronti della Peste Suina Africana
(PSA) in relazione all’evoluzione epidemiologica che
questa patologia virale ha avuto in Europa. In questo
contesto l’Autorità Sanitaria europea ha inteso attenzionare gli Stati Membri sulla tematica dando precise
indicazioni per l’attuazione di piani di sorveglianza su
tutto il territorio comunitario.
Il Ministero della Salute ha predisposto un piano di
controllo della Peste suina africana applicando le misure di sorveglianza a tutto il territorio nazionale fermo restando le attività già in essere per l’eradicazione
della malattia nella Regione Sardegna. Lo scopo del
legislatore italiano è quello di giungere preparati
alla temuta, ma purtroppo possibile, introduzione
del virus in Italia, con tutte le implicazioni sanitarie
ed economiche che ciò comporta. Il piano si caratterizza con un’attività di sorveglianza passiva che
coinvolge sia le popolazioni di suidi selvatici e sia
domestici. Le modalità operative per l’applicazione
del piano sono contenute all’interno delle linee guida

elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione
con il CEREP alle quali vanno aggiunti i chiarimenti
forniti dall’unità operativa Dirigenziale (UOD) Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione
Campania. Il Piano di sorveglianza passiva per PSA
nel cinghiale prevede il prelievo di organi/carcassa
di qualsiasi cinghiale rinvenuto morto o moribondo.
La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi
cittadino, attraverso la chiamata ad un numero verde
dedicato 800.23.25.25 attivo presso la Sala Operativa
Unica Regionale, che a sua volta trasferirà la chiamata
all’unità di crisi regionale (UCREVSA). Quest’ultima
provvederà ad attivare le unità di crisi locali (UCL).
In questo modo, verranno attivati i servizi veterinari
ASL che devono coordinare le attività a livello territoriale. Il prelievo dei campioni deve essere eseguito
adottando le migliori condizioni di biosicurezza. Sulla
base delle informazioni fornite dall’UOD Prevenzione
e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania, il Servizio Veterinario dell’ASL dovrà procedere
all’invio all’Istituto Zooprofilattico dell’intera car-

La PSA è soggetta a denuncia
obbligatoria (RPV), sono tenuti
alla comunicazione, anche del
sospetto, tutti i soggetti
individuati dall’articolo 2
del DPR 320/54

Segnalazione
Sala Operativa
Unica Regionale
800232525

12
I servizi veterinari
registrano le attività nel
sistema GISA/VAM
In caso di esito
negativo si inserisce il test
nel sistema SINVSA e si
notiﬁca la mancata
conferma al SIMAN.
Il CEREP comunica gli esiti. In
caso di positività, i servizi
veterinari confermano la
positività in SIMAN, aggiornano
il sistema SINVSA e adottano le
misure del manuale delle
emergenze.
Il sospetto di PSA deve
essere notiﬁcato al sistema
informativo SIMAN

Unità di crisi
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(UCREVSA)

2
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Invio carcassa
campioni all'IZS

1

Unità di
crisi locali
(UCL)

I servizi veterinari
attività a livello
territoriale

Raccolta
carcassa/prelievo campioni

6
Adempimenti
SINVSA
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cassa o le parti di esse reperite. Le carcasse dovranno
essere inviate avvolte in teli di plastica o inserita in
un contenitore utile ad evitare la contaminazione ambientale, di strumenti e mezzi di trasporto. La carcassa deve essere identificata e associata alla scheda di
accompagnamento generata dall’applicativo informativo SINVSA reperibile all’interno della piattaforma
VETINFO.
Nei casi in cui non sia possibile procedere all’invio
dell’intera carcassa è necessario effettuare un campionamento. Per ogni animale deve essere prelevato
almeno un campione per i test di laboratorio, gli organi target sono, in ordine di priorità di scelta, Milza,
Rene, Linfonodi, Sangue, Tonsille e Osso lungo. I
campioni, prelevati da più carcasse, dovranno essere
tenuti separati e collezionati in contenitori/buste tali
da garantire un trasporto in sicurezza evitando possibili contaminazioni. Le attività di prelievo devono
avvenire in condizioni di sicurezza evitando la contaminazione ambientale e garantendo la rimozioni
ad horas dei resti delle carcasse che dovranno essere
smaltiti secondo disposizioni vigente. La scheda
di accompagnamento, una per ogni carcassa,
dovrà contenere i dati di geolocalizzazione
e i dati biometrici dell’animale, nonché
i dati del responsabile dell’invio. Tutte
le informazioni raccolte devono essere
inserite nel sistema SINVSA, in modo
che i campioni siano accompagnati da
schede di prelievo, compilate in ogni
parte e riportanti lo stesso codice univoco già assegnato dal sistema, per accompagnare i campioni presso l’IZS competente.
Nel caso in cui i rilievi clinici, anatomopatologici o
epidemiologici del caso fossero indicativi di un sospetto di PSA nel selvatico, il dirigente veterinario
ASL adotta le misure previste dal manuale delle
emergenze provvedendo a notificare il sospetto attraverso il sistema informativo SIMAN. L’IZS accetta i
campioni tenendo traccia del numero riportato sulla
scheda SINVSA in modo da garantire la tracciabilità
del campione.
Nel caso di esito negativo, il servizio veterinario ASL
inserisce l’esito del test nel sistema SINVSA e, qualora inserito, chiude il sospetto notificando la mancata
conferma attraverso il SIMAN.
In caso di positività, il CEREP notifica la positività

per le vie brevi a tutte le istituzioni competenti. Il
servizio veterinario provvede quindi a notificare la
conferma di caso di PSA attraverso il SIMAN, aggiorna il sistema SINVSA e adotta le misure previste
dal manuale delle emergenze. Oltre agli adempimenti
previsti dall’applicativo SINVSA è necessario procedere alla registrazione dell’attività nel sistema informativo regionale GISA/VAM. Per quanto riguarda
la sorveglianza passiva per PSA nei suini domestici,
considerato che la PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal Regolamento di
Polizia Veterinaria (RPV), tutti i soggetti individuati
dall’articolo 2 del RPV sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA.
Il sospetto di PSA può essere posto su base clinica,
anatomapatologica o su base epidemiologica. Anche
in questo caso, il dirigente veterinario, confermata
la fondatezza del sospetto, procede ad applicare e a
notificare le misure di restrizione previste, nonché a
prelevare idonei campioni per i test di conferma, adottando le necessarie misure di biosicurezza.
I campioni dovranno essere inviati all’IZS con la
scheda stampata dal sistema SINVSA. I successivi adempimenti in caso di esito negativo o positivo sono gli stessi riportati per
la sorveglianza passiva nei cinghiali. Al
fine di garantire alla sorveglianza della
PSA nelle aziende suinicole un adeguato livello di campionamento, ed in
particolare qualora non si dovessero
evidenziare casi sospetti, ogni regione
dovrà organizzare su base settimanale
il prelievo di organi da 2 animali venuti a
morte nelle aziende suinicole. Il campionamento dovrà avvenire su base casuale, garantendo
un’adeguata copertura regionale campionando il 50%
allevamenti intensivi ed il restante 50% da allevamenti non commerciali. Anche in questo caso i campioni
dovranno essere accompagnati dalla modulistica scaricata dal sistema SINVSA.
Considerate le numerose segnalazioni di focolai di
PSA sia nei selvatici e sia nei domestici che stanno
interessando il territorio comunitario (Romania, Ungheria, Slovacchia, Lettonia), la prevenzione della
PSA rappresenta una straordinaria sfida per la sanità
pubblica veterinaria che si può, e si deve, vincere attraverso l’impegno ed il contributo di tutti gli attori
del sistema veterinario italiano.
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La sicurezza alimentare passa anche attraverso i MOCA
di Giovanni Battista Varcasia
Responsabile Area Sicurezza Alimentare C.Ri.P.A.T. e Dirigente Veterinario Asl Napoli 1 Centro

I Materiali ed oggetti a contatto con gli Alimenti
(MOCA) devono essere prodotti secondo buone
pratiche di fabbricazione affinché non trasferiscano
ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da
costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione
dell’alimento e/o comportare un deterioramento delle
caratteristiche organolettiche degli alimenti. I MOCA
fanno parte della filiera alimentare e per essi vanno
considerati tutti gli aspetti della sicurezza alimentare, al pari degli alimenti, come chiaramente espresso
nell’ambito del Regolamento CE 178/2002, recante i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che esplicita chiaramente che per affrontare
il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica
è opportuno assumere una nozione lata di
“legislazione alimentare”, che abbraccia
un’ampia gamma di disposizioni aventi
un’incidenza diretta o indiretta sulla
sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
tra cui disposizioni sui materiali e gli
oggetti a contatto con gli alimenti, sui
mangimi e su altri mezzi di produzione
agricola a livello di produzione primaria.
Eppure, i Moca rappresentano una quota
cospicua sul totale dei respingimenti alle frontiere e delle segnalazioni diffuse dal Sistema Europeo
di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).
Nel 2019 le notifiche pubblicate dal RASFF, riguardanti imballaggi e materiali a contatto con alimenti
(MOCA), sono state 53, di cui 22 “serie” ovvero con
grave rischio per la salute dei consumatori.
MOCA - Materiali ed Oggetti a contatto con gli
Alimenti
Tutti i materiali ed oggetti che nelle diverse fasi di
produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione vengono a contatto con
gli alimenti, prima del loro consumo finale, sono denominati come materiali a contatto con gli alimenti
(MOCA). Sono inclusi anche i materiali e gli oggetti
che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli
impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico. Rientrano, quindi, nella grande categoria
dei MOCA i contenitori per il trasporto di alimenti,
imballaggi (carte, pellicole, plastiche….), recipienti
(contenitori, scatole..), utensili, stoviglie ma anche at-

trezzature e impianti per le lavorazioni alimentari.
Quali le criticità per la sicurezza alimentare?
Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti può trasferire componenti ai prodotti alimentari e in alcuni casi determinare una contaminazione
dell’alimento con cui viene a contatto
L’entità della migrazione dipende da:
• Natura e composizione del materiale (e delle
sostanze)
• Natura e composizione dell’alimento
• Superficie di contatto
• Tempo di contatto
• Temperatura di contatto
Con il D.M. 21.3.1973 e s. m .i. vengono stabilite
le norme relative all’autorizzazione ed al controllo dell’idoneità degli oggetti preparati
con materiali diversi e destinati a venire
a contatto con sostanze alimentari. Lo
spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze
che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché
sulle modalità per il controllo dell’idoneità
al contatto alimentare.

Normativa

La Normativa Nazionale ed Europea sui MOCA è una
normativa complessa, costituita da oltre 370 atti legislativi e decreti di norme tecniche e di laboratorio,
in continua evoluzione e che si sono succeduti nel
corso degli anni. Tale comparto normativo comprende
sia Normative di carattere generale che specifiche
(Tabella).
Tuttavia, il principio fondamentale che uniforma tutta
la legislazione è l’obbligo di disporre e operare secondo sistemi di assicurazione e controllo della qualità, di redigere e fornire dichiarazioni di conformità
dei MOCA e di disporre di documentazione di supporto per garantire il rispetto della normativa di riferimento. Inoltre è importante sottolineare l’obbligo
di una corretta etichettatura e tracciabilità di questi
prodotti.
La Normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento CE 1935/2004, avente ad oggetto l’immissione
sul mercato dei MOCA, compresi quelli attivi e intelligenti di cui ai Regolamenti 1333/2008 e 1334/2008.
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In particolare, all’art.1, definisce il campo di applicazione specificando che la norma si applica ai materiali
e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo
stato di prodotti finiti:
• che sono destinati a essere messi a contatto con
prodotti alimentari;
• che sono già a contatto con prodotti alimentari e
sono destinati a tal fine;
• di cui si prevede ragionevolmente che possano
essere messi a contatto con prodotti alimentari o
che trasferiscano i propri componenti ai prodotti
alimentari nelle condizioni d’impiego normali o
prevedibili.
Nell’allegato I sono indicati i materiali a cui la norma
fa riferimento:
1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti
2. Adesivi
3. Ceramiche
4. Turaccioli
5. Gomme naturali
6. Vetro
7. Resine a scambio ionico
8. Metalli e leghe
9. Carta e cartone
10. Materie plastiche
11. Inchiostri da stampa
12. Cellulosa rigenerata
13. Siliconi
14. Prodotti tessili
15. Vernici e rivestimenti
16. Cere
17. Legno
Mentre, i requisiti per l’immissione sul mercato dei
materiali e degli oggetti attivi ed intelligenti destinati
a venire a contatto con gli alimenti sono stabiliti dal
Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29/05/2009, a cui
si affianca la normativa nazionale. La legittimazione
degli imballaggi attivi e intelligenti è di rilevante
importanza in quanto spalanca le porte ad una serie
di innovazioni tecnologiche destinate ad influenzare
notevolmente il mercato del packaging alimentare.
Obblighi dei produttori di MOCA
Gli operatori della filiera devono obbligatoriamente
rispondere a tre prescrizioni:
• dichiarazione di idoneità e di conformità alle
norme (rilasciare documento di conformità e
documentazione di supporto;
• corretta etichettatura;
• tracciabilità
La dichiarazione di conformità attesta la conformità
dei MOCA alla Normativa Vigente e comprendere,
pertanto, almeno le seguenti indicazioni:
• Dichiarazione di conformità alla normativa vigente
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• Identità del produttore;
• Identità dell’importatore;
• Tipo di materiale impiegato;
• Limitazioni d’uso se esistenti;
• Data e firma del responsabile.
Nel caso dei prodotti importati, la dichiarazione può
essere rilasciata anche da una persona diversa dal
produttore, quale l’importatore stabilito nell’Unione
Europea, responsabile dell’introduzione della partita
nel territorio – Dgsan n. 32249 dell’11 ottobre 2011.

Obblighi dell’Operatore del settore alimentare

L’impresa alimentare che utilizza dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti, per produrre, commercializzare e/o somministrare gli stessi, nell’ambito
della propria attività, ha l’obbligo di accertare:
• la conformità degli stessi alle norme vigenti
• l’idoneità al contatto alimentare
• l’idoneità tecnologica per lo scopo a cui è destinato
Per l’OSA la documentazione ricevuta dai fornitori è
di fondamentale importanza poiché essi stessi rispondono della conformità dei MOCA utilizzati ed hanno
l’obbligo di predisporre nell’ambito del piano di autocontrollo uno specifico “capitolo” sulla gestione dei
MOCA nell’ambito del processo produttivo che deve
comprendere:
• Acquisto dei MOCA - accreditamento dei fornitori
• Sistema di rintracciabilità
• Controllo all’ atto del ricevimento - corrette procedure di stoccaggio
• Controllo stato di manutenzione attrezzature ed
utensili
GENERALI
Reg. CE 1935/2004

art. 3

Requisiti generali

art. 4

Requisiti speciali per i materiali e gli
oggetti attivi e intelligenti

art. 15

Etichettatura

art. 16

Dichiarazione di conformità

art. 17

Rintracciabilità

art. 2

Badge

art. 3

Bfdge

art. 4

Noge

art. 4

Conformità alle buone pratiche di
fabbricazione

art. 5

Sistemi di assicurazione della qualità

art. 6

Sistemi di controllo della qualità

art. 7

Documentazione di conformità del
produttore

D.m. 21 marzo 1973

s.m.i.

Disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili, destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d’uso personale

D.p.r. 23 agosto 1982, n.777

art. 3

Produrre MOCA in difformità ai
Decreti Ministeriali

D.lgs. 25 gennaio 1992, n.108

art. 5

Utilizzo MOCA senza documentazione
di conformità del produttore

Reg. CE 1895/2005

Reg. CE 2023/2006
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Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei mitili allevati,
l’esperienza del compartimento marittimo di Pozzuoli
di Ciro Sbarra
Medico veterinario e direttore tecnico C.Ri.S.Sa.P

La Delibera della Giunta Regionale n°229 del
31/05/2011 di recepimento dell’Intesa dell’8 luglio
2010 tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente le “Linee guida
per l’applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004
e del Regolamento (CE) 853/2004 nel Settore dei
molluschi Bivalvi sancisce, tra le altre cose, che nelle
fasi di classificazione e monitoraggio delle zone di
produzione dei molluschi bivalvi sia necessario effettuare opportune valutazioni relative ai contaminanti
chimici mediante campionamenti volti alla ricerca
di metalli pesanti, Idrocarburi policiclici aromatici
e diossina e PCB diossina simili, i cui valori di riferimento, per la matrice in esame sono riportati nel
Regolamento (CE) n°1881/2006 e s.m.e i..
In particolare per la ricerca degli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) la delibera sopra citata prevede un
campionamento preliminare in fase di classificazione
e successivamente semestrale, in corso di monitoraggio, per ogni specchio acqueo destinato alla molluschicoltura.
Si tenga presente che anche i nuovi regolamenti comunitari , in particolare il Regolamento di esecuzione
(UE) 2019/627 del 15/03/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano in conformità al Regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento Europeo e del consiglio e
che modifica il Regolamento (CE) n°2074/2005 della
Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali,
prevedono la ricerca di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi.
A questo punto, occorre puntualizzare che la cozza allevata (mytilus galloprovincialis) oltre ad essere una
matrice alimentare che rappresenta una importante
risorsa economica per i comuni costieri, viene impiegata anche nel monitoraggio della contaminazione
chimica degli ambienti costieri ed è, da decenni, utilizzata sia negli Stati Uniti sia in numerosi Paesi europei in programmi internazionali di Mussel Watch. La
caratteristica più importante di questa specie utilizzata come “bioindicatore” è la mancanza di meccanismi biochimici o fisiologici in grado di regolare le
concentrazioni tissutali dei contaminanti. Questo organismo infatti concentra sostanze nei propri tessuti
in maniera proporzionale al loro livello ambientale.
Altri requisiti fondamentali sono la sessilità, le abitudini alimentari di tipo filtratorio, la facilità di raccolta,
l’ampia diffusione geografica ed infine, ma non per

questo meno importante, la conoscenza del ciclo biologico. In questo contesto la cozza puteolana ha lanciato un segnale di allarme, un segno forte e chiaro
che fosse necessario fermarsi e cercare di capire. Infatti a fine anno 2013, inizio 2014 il servizio veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord, settore molluschicoltura, ha intercettato, inaspettatamente, una serie di non
conformità nei mitili allevati nel Golfo di Pozzuoli
località Lucrino relativa al parametro Benzopirene e
Σ di IPA (benzo-a-pirene, benzoantracene, dibenzoflurantene, crisene). Tale criticità ha interessato tutti
gli specchi acquei classificati, all’epoca insistenti nel
Golfo di Lucrino, mentre analoghe ricerche svolte
negli specchi acquei insistenti nel compartimento
marittimo di Bacoli hanno dato sempre esito negativo.
Il servizio veterinario - Settore Molluschicoltura
dell’Asl Napoli 2 Nord dal 2014 ha adottato una procedura, condivisa con la U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania,
che prevede l’intensificazione dei controlli, in regime
di sorveglianza, per il parametro benzopirene nello
specchio acqueo “Lucrino”, con una frequenza di
campionamento mensile anziché semestrale, in considerazione del fatto che i valori riscontrati per IPA,
anche in assenza di non conformità, sono stati quasi
sempre borderline.
In ogni caso, come segnalato negli anni, più volte, agli
Enti interessati, la criticità emersa rimane localizzata
nel compartimento marittimo di Pozzuoli, località Lucrino, viene riscontrata prevalentemente nel periodo
invernale, precisamente nell’intervallo temporale novembre – febbraio e si ripropone sistematicamente dal
2013 ad oggi tranne che nell’anno 2018 dove, in ogni
caso, i valori riscontrati sono stati al limite.
I tavoli tecnici indetti negli anni con gli organi competenti (Comune, Arpac, Regione, Capitaneria) ai fini
della disamina puntuale della problematica hanno
portato a definire diverse ipotesi ma non hanno fornito
elementi certi sull’origine del fenomeno.
D’altro canto l’analisi puntuale dei dati dei campionamenti effettuati dall’Asl Napoli 2 Nord dal 2013
ad oggi consente di definire il periodo dell’anno in
cui i mitili allevati presentano livelli di benzopirene
(benzo-a-pirene e Σ) nei limiti della norma ovvero nei
mesi da maggio a ottobre.
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L’appello: “Inseriamo nel
PNP 2020-25 le attività
sulle maxi-emergenze
Il Piano Nazionale della Prevenzione, dai suoi esordi
a oggi, ha avviato un inarrestabile processo culturale e
innovativo per diversi aspetti. Ecco perché, nell’ottica
di non rischare di perdere i successi ottenuti e la strada
fatta finora, il CeRVEnE sostiene con determinazione

l’inserimento nel PNP e nel Patto della salute, del tema
delle maxiemergenze collegandolo a quanto già riportato nell’allegato B14 dei LEA, nel PNP 2014/2019 e
previsto dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo
Sostenibile.
Tale richiesta è sostenuta dal Centro Europeo di Medicina delle Emergenze e Catastrofi (CEMEC) che
opera sotto l’egida del Consiglio d’Europa e dell’OMS,
dai Direttori dei dipartimenti di medicina veterinaria,
dalla Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti sanitari, dall’Associazione Medicina delle catastrofi.

Proposta per il PNP 2020-2025
LINEA N. 10: attività di prevenzione e controllo di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti
nell’ambito delle maxi-emergenze.
Razionale
Il servizio sanitario nazionale, in tutte le sue articolazioni, è una delle strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile (art. 13 Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018). In questo ambito, i servizi di sanità pubblica, sanità
pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti concorrono alle attività di previsione, prevenzione, mitigazione, pianificazione, gestione e superamento dell’emergenza rispetto ai rischi presenti sul territorio.
Al fine di assicurare una efficace capacità di prevenzione e risposta, è necessario un coordinamento tra le Istituzioni
centrali e quelle regionali, con il coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie ai diversi livelli territoriali, delle Università,
degli Istituti zooprofilattici Sperimentali, degli ordini professionali, delle società scientifiche e del terzo settore.
Oltre alla predisposizione di piani di settore attraverso l’istituzione di un coordinamento centrale per la gestione delle
emergenze, sia a livello centrale sia a livello regionale/locale, è opportuno favorire la condivisione, tra Istituzioni regionali
e locali, di attività di analisi e studio del territorio per definire attività di prevenzione.
Allo stesso tempo, è importante eseguire esercitazioni e simulazioni per testare i piani, le procedure e le attività, che coinvolga i referenti della sanità e degli altri settori coinvolti, per promuovere un miglioramento della preparazione di risposta
alle emergenze.
Obiettivo
Sostenere la realizzazione degli obiettivi del PNP attraverso la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle Istituzioni
coinvolte nei diversi ambiti di intervento e il coordinamento nell’ambito del sistema complesso di protezione civile per
fronteggiare maxi-emergenze sanitarie.
Output
• Istituzione del tavolo di lavoro a livello centrale per il coordinamento della preparazione e risposta alle maxi-emergenze sanitarie
• Individuazione di sistemi e strumenti di conoscenza per le attività di previsione e prevenzione per la mitigazione dei
rischi e per la gestione delle emergenze
• Predisposizione di indirizzi per i piani di settore e manuali operativi per il coordinamento della risposta alle emergenze, che si devono integrare con i piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali
• Promozione di corsi di formazione in Disaster Management in Sanità pubblica idonei alla preparazione di personale
esperto in pianificazione e gestione delle emergenze.
• Condivisione con l’Autorità di Protezione civile di buone pratiche in materia di prevenzione e controllo con attività di
simulazioni e/o esercitazioni per armonizzare i Piani di Emergenza comunali e i Piani di emergenza dei dipartimenti di
prevenzione.
Direzioni generali del Ministero della salute coinvolte
• Direzione generale della prevenzione sanitaria
• Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
• Direzione generale della sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Altri Attori
• Regioni
• Istituto Superiore di Sanità
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali
• Ordini professionali
• Società Scientifiche, Enti e Istituzioni da coinvolgere con modalità da definire
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I Piani ospedalieri di
emergenza per massiccio
afflusso di feriti
di Stefano Badiali
Medico

I fatti di questi primi mesi del 2020 ci hanno costretti a prendere coscienza di un problema che, troppo
spesso, anche nel recente passato è stato sottovalutato
o addirittura irriso, talvolta in maniera folkloristica:
un’emergenza di massa o un disastro, per quanto
poco frequente, può provocare all’improvviso molte
vittime che richiedono cure straordinarie e che non
riescono ad essere gestite con le risorse disponibili
all’interno dell’area in cui si verifica l’evento. In una
tale situazione di crisi, gli ospedali sono il centro della
risposta medica ma, purtroppo, la preparazione degli
ospedali per tali tipi di emergenze rimane disomogenea e, senza sviluppare un’esperienza significativa, in
caso di disastri, soprattutto in caso di attacchi chimici,
biologici, nucleari, o di nuove epidemie di malattie
infettive, molti ospedali rimangono impreparati.
La preparazione ospedaliera per i disastri, quando è
stata presa in considerazione, si è storicamente concentrata su una ristretta gamma di potenziali incidenti. Per aumentare la loro preparazione, gli ospedali
devono espandere la loro attenzione per includere lo
scenario in cui l’ospedale stesso è vittima del disastro
e potrebbe non essere in grado di continuare a fornire
assistenza e debba evacuare, mettere in quarantena i
propri pazienti ed il personale oppure deviare i pazienti in arrivo.
L’obiettivo è quello di preparare l’ospedale attraverso
lo sviluppo di sistemi di risposta alle emergenze, la
formazione del personale e l’acquisto di attrezzature
e materiali in modo che possa continuare a prendersi
cura dei suoi pazienti attuali, proteggere il proprio
personale e rispondere alle esigenze presentate dal
disastro.
La preparazione comporta la valutazione e l’elenco
delle attuali risorse ospedaliere e l’attuazione di procedure di backup per qualsiasi potenziale danno a
strutture o impianti, perdita di forniture, attrezzature
o personale. Gli accordi per sostituire o ricostituire le
forniture e il personale devono essere stipulati prima
dell’evento. Tutto il personale ospedaliero ha bisogno di orientamento e formazione, comprese semplici
linee guida che riguardino il ruolo di ogni dipendente.
Le esercitazioni a livello di struttura ospedaliera sono
essenziali per rilevare le aree di miglioramento.
Un altro punto da considerare è se l’ospedale debba
utilizzare un piano che vada bene per tutti i tipi di crisi o formulare un piano differente per ciascun tipo di
emergenza. Quest’ultimo approccio è da considerare
pericoloso perché significherebbe una enorme complessità di progettazione ed una grossa difficoltà di
applicazione, visto che la realtà raramente si presenta
con caratteristiche che corrispondano esattamente

ad uno specifico criterio di classificazione e solo a
quello; i pianificatori devono piuttosto implementare
un quadro di base sulla quale innestare dei semplici
moduli specifici per le varie situazioni, in modo che la
struttura sia in grado di gestire qualsiasi tipo di disastro. Tra l’altro, questo concetto è già da diverso tempo alla base del Metodo Augustus che si trova alle
basi della nostra protezione Civile: “Il valore della
pianificazione diminuisce con la complessità dello
stato delle cose”. Con cui l’imperatore Ottaviano Augusto coglieva l’essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che
si impernia proprio su semplicità e flessibilità. In
sostanza: non si può pianificare nei minimi particolari, perché l’evento - per quanto previsto sulla carta
- al suo “esplodere” è sempre diverso.
In conclusione, indipendentemente dalla causa della crisi, gli ospedali devono essere pronti 24 ore su
24, ogni giorno dell’anno, ad accogliere un afflusso
improvviso di pazienti, garantendo l’accettazione
contemporanea di un elevato numero di pazienti e
l’erogazione di trattamenti il più qualificati possibile
ed appropriati alla gravità delle lesioni.
Anche se l’ospedale è il punto di arrivo delle vittime,
non dovrebbe stare come una cattedrale nel deserto:
il piano ospedaliero dovrebbe essere un documento
vivo, che deve essere rivisto e adattato ai cambiamenti. Con questi principi in mente è stato predisposto il
PEIMAF (Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti) dell’AUSL di Bologna, dopo
che già dagli anni ’90 la Regione Emilia- Romagna
aveva scelto di fare proprie le direttive suggerite nella
stesura dell’Hospital Emergency Incident Command
System. Il piano si basa sulla mappatura delle risorse
di ogni singolo ospedale, nella definizione del ruolo
di cia-scuno stabilimento all’interno di una rete che
possa riequilibrare un sovraccarico improvviso di pazienti, sulla individuazione dei ruoli da assegnare ai
vari operatori che sono sempre presenti in ospedale
(facendo riferimento alla situazione più critica, cioè il
turno notturno), sulla individuazione degli spazi in cui
riorganizzare l’attività di accettazione e trattamento,
sulla predisposizione di protocolli o linee-guida per
orientare il trattamento e la valutazione clinica con lo
scopo di mantenere buoni standard di gestione clinica
sia pure selezionando tecniche e manovre essenziali.
La predisposizione del piano è stata accompagnata
da uno specifico percorso formativo e si è conclusa
per ogni stabilimento con una simulazione “table
top”utilizzando il metodo Emergo Train System® ed
una simulazione “full scale”.
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#iorestoincampo

La filiera alimentare non chiude. Tutte le attività, direttamente o indirettamente necessarie, legate al regolare funzionamento della filiera restano aperte e “sono
in campo”.
La Sanità Pubblica, in questa emergenza, è in trincea
e tutto il Paese è riconoscente. Non verrà, infatti, dimenticato il lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari che rischiano la propria vita per salvare quella
degli altri. In tutti questi anni, purtroppo, è accaduto
che la sanità pubblica sia stata mortificata da tagli selvaggi alle risorse economiche. Le contrazioni si sono
particolarmente avvertite nelle regioni con commissariamento della sanità e attuazione di piani di rientro
dal disavanzo che hanno determinato blocco dei concorsi, blocco del turnover, chiusure di ospedali, accorpamento di funzioni e servizi. Tutto sconfinato in
una penuria così grave da determinare, in alcuni punti
strategici (cure primarie, prevenzione, screening, ecc)
vere e proprie sofferenze gestionali.

Protezione civile, diamo
dignità e riconoscimento
all’area biomedica
La prima esperienza di medicina unica legata ad un
evento calamitoso e, dunque, alla Protezione civile,
risale al 1980 in occasione del terremoto dell’Irpinia.
Da allora molti passi sono stati fatti. Franco Barberi,
Sottosegretario di Stato alla protezione civile, nel
2001 firmava le linee-guida per l’azione veterinaria
nelle emergenze non epidemiche e con decreto ministeriale del 13 febbraio 2001, tra i criteri di massima
per i soccorsi sanitari nelle catastrofi, si inseriva la
Sanità umana e veterinaria. Di recente nei nuovi LEA
del 2017 (Livelli essenziali di assistenza sanitaria),
vengono riaffermate le attività relative alla gestione
delle emergenze conseguenti a fenomeni naturali o
provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici,
radiologici), evidenziando la partecipazione alla gestione delle emergenze. Nei LEA traspare una visione
multidisciplinare e di collegamento con il Sistema
complesso di Protezione Civile. Inoltre, nell’obiettivo
2.10 del Piano Nazionale della prevenzione, viene
specificato che tra le azioni da mettere in campo nella
preparazione e gestione delle emergenze c’è lo svolgimento di almeno un evento esercitativo sulla sicurezza alimentare e sulle malattie animali. Infine, il nuovo
codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1
del 2 gennaio 2018) prevede esplicitamente le attività
di soccorso e assistenza agli animali. Purtroppo, nonostante i passi avanti compiuti, a settembre abbiamo
assistito a una brusca frenata, che rischia di annullare (con una grave omissione) gli sforzi fatti finora
nell’ambito della Sanità e della Protezione civile.
In data 28 settembre è stato pubblicato in G.U. un
bando di concorso per n. 13 dirigenti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della prote-

18 | Cervene

Abbiamo le trincee di prima linea, come quella dei
sanitari nelle strutture ospedaliere, ma ci sono anche
le trincee di appoggio e quelle di riserva.
Gli operatori del settore alimentare OSA, ad esempio, sono da considerare, in questa emergenza, fondamentali per le comunità colpite, in quanto i contadini, gli allevatori sono nei campi per sostenere il
Paese ed assicurare l’approvvigionamento dei beni di
prima necessità. Assicurano, quindi, servizi essenziali
e, consapevoli del ruolo e del rischio, garantiscono,
per la proprio parte, la tenuta del sistema economico
e produttivo.
Grazie, quindi, a tutte le lavoratrici e i lavoratori
della filiera agroalimentare italiana!
Il Governo deve impegnarsi per tutelare e salvaguardare la salute degli operatori del settore alimentare,
assicurando loro il contenimento dei rischi e garantire,
attraverso un sistema di sorveglianza attiva da parte
dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, la salute delle lavoratrici e dei lavoratori che
sono “in campo” per assicurare cibo sano e di qualità.
zione civile (DPC). I 13 posti a concorso sono suddivisi in: 8 posti per dirigenti di area “tecnico-operativa”
(di cui 3 riservati a candidati interni al DPC) e 5 posti
per dirigenti di area tecnico-amministrativa (cdi cui 2
riservati a candidati interni DPC). Per l’area tecnicooperativa sono previsti, nei requisiti, solo cui alcuni
titoli di laurea che includono Ingegneria (non tutti
gli indirizzi), Geologia (scienze geologiche e scienze
della terra), Architettura, Fisica, Rischio ambientale
e protezione civile. Chi è in possesso di altre lauree
non può accedere al concorso. Sono esclusi dal bando, dunque, tutti i titoli di studio dell’area bio-medica
(medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia,
scienze biologiche, psicologia).
La limitazione dell’accesso su base della laurea appare arbitraria, visto che la funzione di protezione
civile è esercitata in modo trasversale e non è materia
per “specialisti”, riservata a determinati percorsi accademici. L’esclusione delle lauree sanitarie appare
doppiamente paradossale per un Dipartimento che
prevede e ha sempre previsto sin dalla sua fondazione, un servizio “sanitario” nell’organigramma.
Un Dipartimento che è stato guidato, nel recente passato, per oltre 10 anni da un medico, e da numerosi
dirigenti di prima e seconda fascia laureati nell’area
sanitaria. L’esclusione rappresenta una criticità nel
sistema complesso di Protezione civile. La Sanità
pubblica non è rappresentata; sanità che nella storia
e nel riordino della Protezione civile è invece sempre stata presente. Tale atto rischia di avere una ripercussione operativa sui territori in quanto la Funzione
Sanità diventerà solo un’appendice di altre componenti. Assistiamo pertanto a una diminutio, che non
sarà percepita dai cittadini come segnale rassicurante
e di protezione.
Si spera in un ripensamento sull’esclusione dell’area
biomedica all’interno del concorso e un segnale di
condivisione degli sforzi fatti finora.
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Covid-19, le informazioni
veterinarie sull’attuale
epidemia
I Medici Veterinari si occupano anche della corretta
informazione, che è parte integrante della salvaguardia della salute pubblica. E’ il caso della Moira Mattioni, Medico veterinario che per il portale VeSA
Marche, portale web della Regione e dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche scrive articoli
su argomenti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.
Mattioni ha realizzato un video per fornire alcune informazioni dal punto di vista veterinario sull’attuale
epidemia da COVID-19.
Apri l’App QR
e inquadra con
la fotocamera il
codice QR per
guardare il video.

Veterinari in prima fila per
assistere gli animali ammalati
Anche i veterinari fanno la loro parte in questo
periodo di emergenza.
In particolare, alcuni
colleghi afferenti a cliniche private si sono resi
disponibili ad aiutare le
famiglie con gli animali
in difficoltà. È il caso di
Eriberta Ros, medico veterinario che, dal suo profilo
Facebook, offre preziosi consigli per affrontare eventuali malattie in questo periodo di emergenza.
Apri l’App QR
e inquadra con
la fotocamera il
codice QR per
guardare il video.

Medaglia d’oro per
merito della Sanità
pubblica

Lo sforzo che stanno compiendo tanti operatori sanitari in questa difficilissima fase emergenziale sta suscitando ammirazione e apprezzamento da parte di
tutti gli italiani. Tanti, purtroppo, hanno perso la vita
per salvare quella degli altri. Il medico veterinario
Claudio Fantini ha proposto al Presidente della Repubblica per tutti i sanitari morti nel compimento del
proprio dovere il conferimento della medaglia d’oro
per merito della Sanità pubblica, e per tutti i lavoratori
e volontari che si sono spesi fin oltre l’immaginabile,
l’istituzione di un albo d’onore al merito della Repubblica, con l’istituzione di una festività coincidente con
il giorno in cui sarà dichiarata la fine dell’epidemia.

Coronavirus, i veterinari
dell’UMVV in aiuto degli
animali delle famiglie in
quarantena
L’emergenza Coronavirus ha determinato nuove
problematiche anche per la gestione e le cure degli
animali da affezione, soprattutto per i proprietari in
quarantena o in gravi condizioni di salute impossibilitati a lasciare la propria abitazione. Per ovviare a
queste possibili situazioni di disagio l’associazione
Unità Medico Veterinaria Volontaria (UMVV) di Fossano ha predisposto un protocollo di intervento per
supportare i proprietari di cani, gatti e altri animali
da affezione in difficoltà, fornendo supporti con il suo
personale veterinario volontario e utilizzando la propria dotazione: un mezzo idoneo anche per il trasporto
di animali da affezione, strumentazione per il primo
soccorso.
Il territorio nel quale potranno essere fornite tali prestazioni, per ora, è stato identificato nel territorio
dell’Azienda Sanitaria Locale CN 1. L’intervento dei
veterinari dell’Unità Medico Veterinaria Volontaria è
totalmente gratuito. Per informazioni: www.umvv.it
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Corso di perfezionamento
universitario in Disaster
Management: raddoppiano
i posti
Contro ogni previsione, il Corso di perfezionamento
universitario in “Disaster Management in Sanità Pubblica” ha raddoppiato il numero di richieste di partecipazione. Tanto da indurre il Rettore dell’Università
degli Studi Napoli Federico II, Arturo De Vivo, a portare a 62 il limite di iscrizione al corso organizzato
dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione
con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali, il CeRVEnE e l’Associazione Nazionale Disaster Management, e rivolto ai Laureati
(Laurea Magistrale) in “Medicina e Chirurgia”;
“Scienze Biologiche”; “Scienze Chimiche”; “Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica”; “Professioni Sanitarie della Prevenzione”; “Scienze e tecnologie Agrarie”; “Scienze e

tecnologie Geologiche”; “Medicina Veterinaria”; “Ingegneria per l’Ambiente e Territorio”; “Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali”. L’intento del corso
è quello di fornire le giuste competenze agli operatori nel coordinamento delle varie attività di prevenzione volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni,
gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni
o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi
di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Il corso, coordinato dalla Professoressa Maria
Triassi (Dipartimento di Sanità Pubblica) per la parte
scientifico-didattica e dal Dott. Raffaele Bove (ASL
Salerno, Direttore Tecnico del CeRVEnE) per la parte
di pratica sul territorio, è assicurato dal Consiglio del
Corso costituito dai docenti Luigi Esposito, Vincenzo
Peretti, Guido Capaldo, Paolo Montuori e Arcangelo
Saggese Tozzi e intende fornire le conoscenze di base
del sistema nazionale, regionale e locale della protezione civile, delle principali criticità di sanità pubblica connesse ai rischi di origine naturale ed antropica e
le basi tecniche di disaster management applicate alla
gestione delle attività di sanità pubblica nelle emergenze non epidemiche.

Dal documento tecnico di
Catania alle emergenze
epidemiche
Alla luce dell’attuale emergenza da Covid-19, si auspica un’integrazione delle emergenze epidemiche
nel documento tecnico proposto nell’ambito del convegno che si è svolto il 13 maggio 2016 a Catania
sulla “Gestione delle emergenze non epidemiche in
sanità pubblica, la risposta alle emergenze ambientali:
ruolo e attività dei dipartimenti di prevenzione delle
AASSLL in tema di sicurezza alimentare”. Il Convegno ha visto un confronto tra esperienze diverse vissute sui territori da operatori del dipartimento di Prevenzione legate ad emergenze e un approfondimento
sul Macro Obiettivo 2.10 del Piano Nazionale Prevenzione (e, a cascata, i Piani Regionali della Prevenzione
delle singole Regioni), che prevede la predisposizione
di piani operativi regionali integrati di intervento per
la gestione delle emergenze/eventi straordinari e lo
svolgimento di esercitazioni su scala regionale. In
riferimento ai temi della previsione e prevenzione
per la mitigazione dei rischi e le attività di gestione
delle emergenze, si sottopone il presente documento
ai Presidenti dei Consigli Regionali, agli Assessorati
alla Sanità, alla Protezione Civile al Dipartimento
della Protezione Civile - DPC, alla Conferenza Stato/
Regione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari, Direzione generale per l’igiene e
la sicurezza degli alimenti e la nutrizione:
• Attivazione dei Comitati dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. in ogni regione, allargato al contributo delle Società scientifiche e delle Università e, in rete, con il Sistema
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Complesso di Protezione Civile. Tale struttura per
la specifica caratteristica dei Dipartimenti diffusi
in modo capillare ed omogeneo sull’intero territorio potrebbe divenire un Osservatorio permanente
e, inoltre, uno strumento a supporto dei Sindaci,
Prefetti, Regione e Ministero.
Elaborazione di un prototipo di linea guida per la
redazione dei piani di emergenza e per la messa in
sicurezza dei territori, per la tutela della popolazione umana/animale e la sicurezza alimentare
che sviluppi modelli di interventi e procedure
condivise e uniformi sull’intero territorio nazionale; ciò per determinare una riposta ad un evento
straordinario efficiente ed efficace.
Sviluppare un programma di rilancio dei comparti
agro-alimentari e zootecnici, coinvolgendo i rappresentanti dei produttori e dei consumatori colpiti da eventi avversi.
Promuovere l’elaborazione di una didattica che
fornisca ai futuri colleghi gli elementi base nel
settore della gestione delle emergenze non epidemiche e della protezione civile e si attivi per un
mirato percorso formativo post laurea, per fornire
al personale dei Dipartimenti di Prevenzione tutti
gli elementi utili per pianificare e gestire emergenze non epidemiche.
Individuare un centro di riferimento o di eccellenza che possa assicurare un ruolo centrale di indirizzo tecnico e innovazione scientifica in questo
settore.
Apri l’App QR
e inquadra con
la fotocamera il
codice QR per
guardare il video.

Coronavirus,
il circo è alla
fame: artisti
e animali
senza cibo
Da Nord a Sud la situazione è la stessa: i circhi sono bloccati per effetto del
Dpcm anti Covid-19, teso a limitare la
diffusione del virus e del contagio. Per
effetto di questo decreto i complessi
circensi non possono lavorare. E, senza
spettacoli, non ci sono incassi.
Le risorse economiche, avvertono le associazioni di categoria, non sono più
sufficienti neanche per assicurare i beni
alimentari, ma soprattutto sono ormai
finite le provviste per sfamare gli animali. Per i circhi questo stop necessario pesa tantissimo.
Una vera e propria rete di volontariato, dopo gli appelli lanciati dai proprietari dei circhi, si è attivata in diverse zone italiane per far fronte alle
attuali difficoltà.
Associazioni, volontari, Croce Rossa, cittadini e veterinari stanno cercando di dare una mano, fornendo
viveri per gli animali. Ma la situazione è drammatica. In Italia i
circhi sono 130 e danno lavoro a
65mila persone.
L’Ente nazionale Circhi ha teso
la mano alle istituzioni italiane
impegnate nella battaglia contro il Covid-19,
mettendo a disposizione le tende climatizzate
per un’eventuale necessità legata all’epidemia.
Del resto quella dei complessi circensi italiani è un’antica tradizione di solidarietà. C’erano quando straripò l’Arno
a Firenze nel 1966, c’erano a Venezia, c’erano con le loro tende ad Amatrice e ci sono anche oggi, nonostante le
mille difficoltà che affrontano. Sì perché anche
per il circo questo stop crea grosse difficoltà. I
complessi circensi italiani sono piccole botteghe
dell’arte, micro imprese senza capitale da parte
anche se con grandi artisti apprezzati in tutto il
mondo. Una parte, non tutti, accedono al Fondo
unico dello spettacolo per una somma complessiva di un milione di euro, meno dell’1% del Fus.
Il 19 marzo scorso, il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, ha inviato una
nota al ministro della Salute, Roberto Speranza, e
al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli,
per evidenziare le condizioni di criticità del settore e sollecitare interventi tesi ad assicurare la
salute e il benessere degli animali al seguito dei
circhi.
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