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Le emergenze sanitarie alle porte dellLe emergenze sanitarie alle porte dell’’autunno. autunno. 
Oltre le cronicitOltre le cronicitàà e le disabilite le disabilitàà. . 

I rischi infettivi nelle aree terremotate I rischi infettivi nelle aree terremotate –– tendopolitendopoli

dott. Giuseppe dott. Giuseppe MatricardiMatricardi -- delegato ASLdelegato ASL--AQ c/o funzione 2AQ c/o funzione 2--sanitsanitàà DI.COMA.CDI.COMA.C DPCDPC
(direttore Dipartimento di P(direttore Dipartimento di Prevenzione ASL revenzione ASL –– AQ)AQ)



Alle ore 3:32:39 del 6 Aprile 2009 un 
terremoto di 5.8 gradi della Scala 
Richter colpisce il Centro Italia con  
epicentro a pochi chilometri a sud-
ovest della città di L’Aquila, in 
Abruzzo. La terra trema per venti 
lunghi secondi squassando case, chiese, 
strade, ponti, stroncando vite, 
spazzando via piccoli centri urbani 
dalla storia millenaria e ferendo 
profondamente L’Aquila, città regina 
d’Abruzzo. Il bilancio ufficiale è
devastante  299 morti, 1500 feriti e 
55mila sfollati.

l



Non Non èè fiction sono distrutti fiction sono distrutti 
ottocento anni di storia ottocento anni di storia 

abruzzese in oltre 50 comuniabruzzese in oltre 50 comuni



In Provincia di L’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, 
Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, 
Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, 
Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, 
Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio 
delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli 
Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi. [Bugnara, 
Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale]

In Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia. 
[Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea]
In Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello
di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.



insediamento della insediamento della DI.COMA.CDI.COMA.C -- Dipart.Prot.Civ.Dipart.Prot.Civ.
coordinamento interistituzionale dellcoordinamento interistituzionale dell’’emergenzaemergenza

ore 7,30 del 6.4.2009ore 7,30 del 6.4.2009



sconvolgimento della architettura sconvolgimento della architettura 
amministrativa e funzionale amministrativa e funzionale 
=> l=> l’’organizzazione per COMorganizzazione per COM



Il Servizio Nazionale della Protezione civile è una 
struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
“Dipartimento della protezione civile” ed è composto dalle 
amministrazioni dello stato centrali e periferiche: Regioni, 
Provincie, Comuni, Enti Locali Pubblici Nazionali e 
Territoriali, e da ogni altra Istituzione ed Organizzazione 
presente sul territorio.
Nella maggior parte di paesi europei il compito della 
protezione civile è affidato ad una sola istituzione. In 
Italia, invece, tutta l’organizzazione dello stato è
coinvolta, ed anche la società civile partecipa a pieno 
titolo soprattutto attraverso le organizzazioni di 
volontariato.
Questo modello risulta particolarmente adeguato al 
nostro contesto territoriale ed alle nostre tradizioni 
culturali. 
Tutti i cittadini Italiani e le Istituzioni sono parte integrantTutti i cittadini Italiani e le Istituzioni sono parte integrante e 
del sistema di protezione civile del sistema di protezione civile cosicosi’’ vengono a trovare vengono a trovare 
coordinamento operativo e decisionale tutte le risorse coordinamento operativo e decisionale tutte le risorse 
disponibili in un determinato territorio e sono allocate disponibili in un determinato territorio e sono allocate 
efficacemente in tempi rapidissimi le risorse aggiuntive efficacemente in tempi rapidissimi le risorse aggiuntive 
che vi pervengono in caso di calamitche vi pervengono in caso di calamitàà..



TUTTA LTUTTA L’’ITALIA EITALIA E’’ PRESENTE NESSUNO VIENE ABBANDONATOPRESENTE NESSUNO VIENE ABBANDONATO



Il mondo interoIl mondo intero
èè presentepresente



il soccorso il soccorso (i (i VV.FFVV.FF. recupereranno 103 persone vive). recupereranno 103 persone vive)



A 48 ore dallA 48 ore dall’’evento le forze in campo contano 14 evento le forze in campo contano 14 
colonne mobili regionali ed una provinciale, 2400 colonne mobili regionali ed una provinciale, 2400 
vigili del fuoco, 1650 uomini delle forse armate, 2000  vigili del fuoco, 1650 uomini delle forse armate, 2000  
uomini delle forse delluomini delle forse dell’’ordine, 800 tra medici ed ordine, 800 tra medici ed 
infermieri della Croce Rossa, 4300 volontari ed oltre infermieri della Croce Rossa, 4300 volontari ed oltre 
100 unit100 unitàà cinofilecinofile

A 48 ore dallA 48 ore dall’’evento sono state montate 2962 tende evento sono state montate 2962 tende 
per 18000 posti in trenta campi di accoglienza iniziali, per 18000 posti in trenta campi di accoglienza iniziali, 
sono state attivate 24 cucine da campo e allestiti 13 sono state attivate 24 cucine da campo e allestiti 13 
Posti Medici avanzati.Posti Medici avanzati.

Entro 8 ore dallEntro 8 ore dall’’evento viene evacuato levento viene evacuato l’’ospedale ospedale 
civile e circa 250 ricoverati vengono trasferiti con civile e circa 250 ricoverati vengono trasferiti con 
elicotteri ed ambulanze. Entra in funzione lelicotteri ed ambulanze. Entra in funzione l’’ospedale ospedale 
da campo dellda campo dell’’ARES della Regione Marche che verrARES della Regione Marche che verràà
sostituito dalla struttura modulare della Protezione sostituito dalla struttura modulare della Protezione 
Civile e dal ripristino di aree di degenza per oltre 100 Civile e dal ripristino di aree di degenza per oltre 100 
PL dellPL dell’’ospedale danneggiato.ospedale danneggiato.



fonte: Dipartimento della Protezione Civile (Abruzzo e Noi n.15 del 6.9.2009)

1214243640PMA

7382899698cucine da campo

17611413288832132582VOLONTARI

296(84)464(89)404(104)380(113)444(69)CRI

792((191)907(248)1000(258)1498(345)2630(643)FORZE DELL'ORDINE

870(275)823(297)976(323)990(389)1287(324)FORZE ARMATE

813(436)838(548)1020(623)1318(672)2000(1050)VIGILI DEL FUOCO

2591828876299993239432458popolazione negli alberghi

4743(4)5144(61)5272(71)5724(70)5666(72)tende

129(4)147(9)153(10)169(10)179 (9)aree di accoglienza

4223848640522515798164739popolazione assistita

al 6 Sett.al 6 Agoal 6 Lug.al 6 Giual 6 Magi numeri



La pietà
In 90 ore sono 
recuperate ed 
individuate ca
290 vittime



dispiegamento dei PMA e mezzi di soccorso sulldispiegamento dei PMA e mezzi di soccorso sull’’area colpita dal area colpita dal 
sisma nelle prime 12 oresisma nelle prime 12 ore

[118 TE-CRI, Misericordia, CRI Palmanova, 118AR, 
SMOM, Misericordia Siena, ANPAS, ARES Marche, 

Misericordia Milano,  118 Lombardia,  118 Roma, 
Misericordia Pisa, Corpo Militare CRI,AVIS].



durante la prima settimana si costituiscono i gruppi durante la prima settimana si costituiscono i gruppi 
sanitari interistituzionali: ASL (tecnici della sanitari interistituzionali: ASL (tecnici della 
prevenzione, medici igienisti e veterinari, infermieri per prevenzione, medici igienisti e veterinari, infermieri per 
la sanitla sanitàà pubblica), Carabinieri NAS, Istituto pubblica), Carabinieri NAS, Istituto 
ZooprofilatticoZooprofilattico Abruzzo e Molise nellAbruzzo e Molise nell’’ambito della ambito della 
funzione 2funzione 2--sanitsanitàà della della DI.COMA.CDI.COMA.C



Mentre la popolazione tende alla normalitMentre la popolazione tende alla normalitàà i gruppi i gruppi 
interistituzionali di sanitinteristituzionali di sanitàà pubblica provvedono silenziosamente pubblica provvedono silenziosamente 
e senza clamori al monitoraggio ed alla sorveglianza sanitaria e senza clamori al monitoraggio ed alla sorveglianza sanitaria 
collettiva.collettiva.



(riscaldamento, rinfrescamento, teli parasole,ecc.)

Sistematico controllo 
del microclima 
delle tende



Distribuzione farmaci e riattivazione delle farmacie comunaliDistribuzione farmaci e riattivazione delle farmacie comunali



LE ATTIVITALE ATTIVITA’’ VETERINARIE SPECIFICHEVETERINARIE SPECIFICHE

controllo delle situazioni controllo delle situazioni 
critiche di competenza; critiche di competenza; 
carcasse di animali morti per il carcasse di animali morti per il 
sisma, sisma, 
Controllo del randagismo ed Controllo del randagismo ed 
degli animali vagantidegli animali vaganti
abbandono degli animali  per abbandono degli animali  per 
decesso, ricovero o evacuazione decesso, ricovero o evacuazione 
dei proprietari.dei proprietari.
Controllo aziende zootecniche Controllo aziende zootecniche 
(danni (danni –– alimentazione)alimentazione)



INFERMIERI VOLONTARI ED INFERMIERI DELLA ASL INFERMIERI VOLONTARI ED INFERMIERI DELLA ASL 
NON SOLO ASSISTENZA DEL BISOGNO NON SOLO ASSISTENZA DEL BISOGNO 

MA ANCHE PREVENZIONE MA ANCHE PREVENZIONE 
E SOPRATTUTTO EDUCAZIONE SANITARIA MIRATAE SOPRATTUTTO EDUCAZIONE SANITARIA MIRATA



Lotta rodenticida e disinfestazioneLotta rodenticida e disinfestazione



Attivazione dei controlli sulla potabilitAttivazione dei controlli sulla potabilitàà delldell’’acqua, acqua, 
smaltimento di alimenti conservati in strutture smaltimento di alimenti conservati in strutture 
danneggiate,  controllo delle cucine da campo  danneggiate,  controllo delle cucine da campo  
e delle mense.e delle mense.



Le mense (promozione comportamenti positivi)Le mense (promozione comportamenti positivi)
(attenzione e controllo anche degli (attenzione e controllo anche degli 
aspetti nutrizionali)aspetti nutrizionali)



Educazione sanitaria alla corretta gestione igienica delle tendeEducazione sanitaria alla corretta gestione igienica delle tende
Pulizia, tenuta igienicaPulizia, tenuta igienica
controllo infestazioni (Pediculosi)controllo infestazioni (Pediculosi)
Utilizzo delle dotazioni (riscaldamento Utilizzo delle dotazioni (riscaldamento –– rinfrescamento)rinfrescamento)
Corretto uso (anche per disabili mentali e non)Corretto uso (anche per disabili mentali e non)



Particolare attenzione ai bisogni degli anziani
(idratazione ed alimentazione; stato di salute)



Assistenza per gli animali di affezioneAssistenza per gli animali di affezione
Recupero degli animali vagantiRecupero degli animali vaganti



Immediata riattivazione delle attivitImmediata riattivazione delle attivitàà di vaccinazionedi vaccinazione



Monitoraggio delle attivitMonitoraggio delle attivitàà di pulizia e di pulizia e 
spazzamentospazzamento delle aree di accoglienzadelle aree di accoglienza

RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU !!!RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU !!!



Sorveglianza epidemiologica continuaSorveglianza epidemiologica continua
(sindromi respiratorie e gastroenteriti (sindromi respiratorie e gastroenteriti 
patologie esantematiche e parassitarie)patologie esantematiche e parassitarie)



Manualistica per corretto comportamento degli addetti Manualistica per corretto comportamento degli addetti 
alla manipolazione di cibi e bevande nelle mense mobilialla manipolazione di cibi e bevande nelle mense mobili



Sono realizzate anche iniziative di Sono realizzate anche iniziative di 
controllo ambientale controllo ambientale 

(individuazione cave da riempire con macerie) (individuazione cave da riempire con macerie) 
sorveglianza contaminazione ambientale da sorveglianza contaminazione ambientale da 

amianto [tutela della salute amianto [tutela della salute VV.FFVV.FF.].]



Sistematico monitoraggio fin dal primo giorno Sistematico monitoraggio fin dal primo giorno 
della rete di distribuzione di acqua potabiledella rete di distribuzione di acqua potabile

e dei corpi ricettori superficialie dei corpi ricettori superficiali



Organizzata assistenza sanitaria di base presso le tendopoli maggiori 
(Piazza d’Armi, Centicolella, Acqua Santa, Monticchio, Globo, Paganica): 
h 12 ( dalle 8 alle20) con medici di medicina generale e pediatri e 
servizio di guardia medica notturno( dalle 20 alle 08).



Ogni aspetto del ciclo alimentare Ogni aspetto del ciclo alimentare èè accuratamente controllatoaccuratamente controllato



Non solo igiene ma anche aspetti nutrizionaliNon solo igiene ma anche aspetti nutrizionali



Formazione del personale addetto alle menseFormazione del personale addetto alle mense



La fragilitLa fragilitàà



Assistenza psicologica (resilienza)Assistenza psicologica (resilienza)



LL’’immediato futuroimmediato futuro







I numeri del progetto I numeri del progetto C.A.S.EC.A.S.E..

- 19 aree individuate per la realizzazione
- 164 gli edifici in corso di realizzazione

(le aree a servizio prevedono anche l’insediamento di 
strutture sanitarie diffuse per la continuità assistenziale)

-4500 gli appartamenti suddivisi in gruppi di 25-30 abitazioni per 
ogni edificio

- 18000 le persone che saranno ospitate entro il 31.12.2009
(in data 18.9.2009 sono stati pubblicati gli elenchi provvisori 
degli assegnatari)

I numeri dei MAPI numeri dei MAP

- 50 comuni individuati dove sorgeranno i moduli abitativi provvisori
- 2300 i Map previsti (in 30 aree sono già iniziati i lavori)

Sono in consegna a Stiffe fin dal 21. agosto ed ad Onna.
-40, 50, 70 mq le dimensioni delle abitazioni che ospitano 

fino a 6 persone
274 Map sono stati donati da imprese, enti, associazioni e fondazioni.



Ma soprattutto si riparte dalla scuola
Il 21.9 alla riapertura dell’anno scolastico quasi tutte le scuole sono in grado 
di iniziare l’anno scolastico:

sono stati riattati e messi in sicurezza antisismica ed impiantistica 
oltre 30 edifici scolastici preesistenti.

sono stati approntati altri circa 15 MUSP (moduli ad uso scolastico 
provvisorio in acciaio smontabili e riutilizzabili) per la temporanea 
sostituzione degli edifici scolastici più gravemente danneggiati



Certi della nostra fragilitCerti della nostra fragilitàà
non dimenticheremo mai non dimenticheremo mai 
coloro che abbiamo amato coloro che abbiamo amato 
e che non ci sono pie che non ci sono piùù..

Ma vogliamo testimoniare Ma vogliamo testimoniare 
per quello che ancora verrper quello che ancora verràà::
““NEC RECISA RECEDITNEC RECISA RECEDIT””
onorando la Guardia di onorando la Guardia di 
Finanza che ci ha ospitato Finanza che ci ha ospitato 
e sostenuto nella nostra e sostenuto nella nostra 
ostinazione a sopravvivere.ostinazione a sopravvivere.


