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Agenzia Ansa - 30 maggio 2010

SANITA': EMERGENZE, PARTE DA VARESE NUMERO UNICO EUROPEO 112
(ANSA) - VILLASIMIUS, 30 MAG - Partira' da Varese la prima attivazione del Numero Unico
Europeo 112. La Centrale Operativa di Varese avviera' la sperimentazione di un call center in
grado di inoltrare le chiamate che arrivano al numero unico dell'emergenza 112 alla Centrale
operativa di competenza (112,113,115 o 118). Il 'call taking' verra' svolto da operatori
all'interno della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118 di Varese. La Lombardia e' la
prima regione ad attivare il NUE 112 cosi' come prescritto dall'Unione Europea grazie alla
presenza dell'Areu, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nata per garantire, nel territorio
della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza, il trasporto di persone, organi e
tessuti, le attivita' trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti. Il
progetto sperimentale lombardo prevede il coinvolgimento della Protezione Civile regionale e
delle Polizie locali come forze partner a tutti gli effetti. Lo scopo dell'Areu, afferma Alberto Zoli,
direttore generale dell'Areu, ''e' di realizzare un continuum assistenziale nei confronti del
cittadino, integrando gli ambiti intra ed extraospedalieri non solo dal punto di vista operativo
ma anche sul piano culturale, formativo, professionale e organizzativo, e costruendo nuovi
rapporti con le Aziende ospedaliere, le Asl, le associazioni di volontariato. Proprio
l'integrazione, l'organizzazione a rete, la sussidiarieta' e l'innovazione hanno rappresentato il
terreno su cui e' maturata anche la sperimentazione del 112 nella provincia di Varese, che mira
ad essere considerato anche un riferimento nazionale''.
LINEE GUIDA SOCCORSI, 70 CENTRI IPERBARICI, PRIMATO SICILIA (dall'inviato
Alessandra Moneti) (ANSA) - VILLASIMIUS, 30 MAG - Arriva l'estate, e i pronto soccorso
ospedalieri cominciano a fare i conti anche con gli Sos dei sub. L'incidenza della patologia da
decompressione nella popolazione degli iscritti al Dan Europe (Divers Alert Network - secondo i
dati presentati al settimo congresso nazionale Siared - societa' italiana di anestesia
rianimazione emergenza e dolore) - e' di 1 incidente decompressivo ogni 6.604 immersioni,
cioŠ pari allo 0.015%. Percentuale che diminuisce nettamente se le immersioni vengono
effettuate a profondità inferiori di 30 metri. In questo caso l'incidenza e' di un 1 caso ogni
40.227 immersioni. I sintomi iniziali piu' comuni sono: senso di spossatezza ingiustificato,
malessere generale, pruriti e/o formicolii, vaghi dolori, senso di intorpidimento o debolezza
degli arti. Gli incidenti subacquei sono rari e per lo più causati da un errore umano, ma il punto
e' che, ancora oggi, spesso i sintomi o i segni di un incidente da decompressione non vengono
riconosciuti, n‚ dalle stesse vittime n‚ da chi presta i soccorsi e, in certi casi, nemmeno dal
personale sanitario. E raramente, secondo quanto emerso dal convegno, ''raramente la
chiamata di soccorso specializzato avviene prima di 4 ore dopo l'insorgenza dei sintomi,
mentre nel 50% dei casi, la chiamata avviene dopo oltre 12 ore''. Il Dan ha messo a punto un
programma di addestramento che Š stato adottato dalle principali organizzazioni subacquee
italiane, europee ed internazionali e che viene insegnato, in oltre 70 paesi del mondo, da pi—
di 10.000 istruttori qualificati. Dall'inizio del programma, nel 1992, l'uso dell'ossigeno nel
primo soccorso di incidenti da immersione è aumentato dal 18% al 37%, con un importante
riflesso sui risultati clinici finali. Gli anestesisti e i rianimatori hanno messo a punto un
vademecum in 4 punti per il primo soccorso in caso di sospetto di patologia da
decompressione: - Mettere la vittima in posizione orizzontale ed assicurarsi dell'efficienza delle
sue funzioni vitali. - Somministrare Ossigeno al 100% per almeno 40-60 minuti e ad alto
flusso, meglio se fino all'arrivo ad un presidio sanitario o ad un Centro Iperbarico. - Se la
vittima Š pienamente cosciente ed Š in grado di bere da sola, dare circa un litro d'acqua da
bere, non tutta insiema, ma nell'arco di 10-15 minuti circa. - Allertare il 118 per organizzare il
trasporto assistito verso un centro di cura specializzato. In Italia i centri iperbarici sono circa
70, la regione con piu' strutture e' la Sicilia che ha 15 camere iperbariche (qualcuna a
funzionamento stagionale), seguono Toscana (5), Lombardia, Veneto (4), e la Sardegna (3)
che ha due strutture pubbliche a Cagliari e a La Maddalena oltre a un centro privato.
''Applicazioni in crescita'' ha sottolineato Cesare Iesu, responsabile medicina iperbarica Asl
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Cagliari dove nel 1993 i pazienti trattati erano 3 mila, nel 2009 14 mila. ''Qui abbiamo ancora
tanti 'corallari' e soprattutto tanti subacquei. Abbiamo proposto e in Sardegna dovrebbe
diventare obbligatorio a breve - ha sottolineato Iesu - che tutti i centri immersioni debbano
avere la bombola ad ossigeno in barca. Come dovrebbe diventare obbligatoria la
ricetrasmittente in barca, perche' lontano dalla costa i cellulari possono non essere utilizzabili
per chiedere aiuto''.
TERREMOTI: ANESTESISTI, LIBERI INTERVENIRE FUORI DA OSPEDALI
(ANSA) - VILLASIMIUS, 30 MAG - In una maxi emergenza come il sisma che ha colpito
l'aquilano il 6 aprile 2009, con 308 vittime, ''e' inaccettabile che gli anestesisti rianimatori non
possano uscire sul territorio, ma lavorare solo dentro gli ospedali, tanto piu' quando questi
sono dichiarati inagibili come avvenuto per l'unico ospedale dell'Aquila, il San Salvatore''. A
dirlo, durante il congresso Siared in corso fino a domani a Villasimius, e' uno dei medici in
prima linea del tragico evento, Franco Marinangeli dell'universita' dell'Aquila. Il congresso
nazionale della Societa' italiana di anestesia rianimazione emergenza e dolore ha voluto
comparare oggi l'esperienza recente di una maxi emergenza diffusa e di vaste proporzioni,
come quella dell'Abruzzo, con la strage di Viareggio piu' localizzata. In entrambi i casi si e'
verificata la criticita' dei ponti telefonici saltati, del mancato ricorso sia alle onde radio che ai
megafoni (assenti), e delle sovrapposizioni 118/115, ma all'Aquila - seccondo il racconto
dettagliato di Marinangeli - era saltata anche la corrente elettrica, c'era solo un ospedale con
460 posti letto in cui ''gia' alle 6,30 dell'indomani erano esaurite le barelle, e i ferri sterili, con
l'arrivo contemporaneo di 250 feriti, di cui 70 'codici rosso', oltre a 35 cadaveri. Mentre la
centrale 118 aveva gli uomini ma i telefoni erano in tilt, e alle 10 aveva esaurito materiali e
farmaci. Tuttavia, gia' alle 8,30 la Regione Marche si era attivata per la costruzione di un
ospedale da campo, e la Protezione Civile ha fatto atterrare i primi elicotteri, a cui si e'
aggiunto l'elisoccorso del Niguarda che fino alle 20,30 hanno elioaviotrasportato 180 pazienti,
inspiegabilmente - a giudizio del medico - solo in ospedali regionali''. A distanza di 13 mesi dal
sisma, all'Aquila e' stato riaperto il reparto rianimazione la settimana scorsa, ma - pur
sottolineando il ''fondamentale'' aiuto di Protezione Civile e Vigili del Fuoco,di altre Regioni
limitrofe, dell'ospedale Niguarda di Milano,e la collaborazione dei cittadini e di realta' come
l'Aquila rugby - ''si contano di fatto almeno altre 2mila vittime che nell'ultimo anno si sono
lasciate andare, e nessuno sa spiegare perche' - conclude - sia le procedure Peimaf e Pevac
che gli allarmi su possibili terremoti gravi all'Aquila e a Sulmona, secondo uno studio di
ricercatori chietini pubblicato nel 2006, siano rimasti nel cassetto''.
DOPO STRAGE VIAREGGIO MESSO A PUNTO PIANO DA PIT STOP
11 MESI FA LA TRAGEDIA. MIGLIORATE PROCEDURE SU SCHEMI FERRARI (dell'inviata
Alessandra Moneti) (ANSA) - VILLASIMIUS, 30 MAG - Per essere preparati a tragedie come
l'incidente ferroviario di Viareggio, per il quale si contano 32 vittime e 2 pazienti ancora
ricoverati ma di prossima dismissione mentre la verifica delle cause e' ancora in corso, ''sono
necessarie frequenti simulazioni sul campo, un piano delle emergenze da condividire per poi
lavorare in squadra, seguendo un leader''. Un esperienza che ha portato ad un nuovo 'piano
disastri' sul modello degli interventi al box della Ferrari durante i pit stop, con continui
aggiornamenti e simulazioni di intervento come nelle prove di gara. Cosi', a distanza di undici
mesi dalla strage avviata dall'incendio di un vagone cisterna con Gpl, il direttore del
dipartimento Emergenza dell'Ospedale Versilia di Viareggio Stefano Buzzignoli ha condiviso
l'esperienza di maxi emergenza con i colleghi anestesisti rianimatori riuniti in Sardegna al
7/mo convegno nazionale Siared (Societa' italiana di anestesia rianimazione emergenza e
dolore). ''Nel giro di 70 minuti - ha detto Buzzignoli - abbiamo accolto 39 pazienti feriti, uno
ogni 1,79 minuti di cui 25 'codici rosso'. Senza un piano per le maxi emergenze non saremmo
stati in grado di farlo. I fattori vincenti sono stati diversi, primo fra tutti il gioco di squadra,
l'aver agito come un vero e proprio team in grado di seguire il piano operativo, un 'Piano
Disastri', dettato da un leader e gia' conosciuto dagli operatori sanitari. Forte poi e' stata la
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risposta territoriale, e l'aiuto dell'elisoccorso di Grosseto e del Niguarda nonche' dell'aviazione
militare, che hanno coadiuvato in maniera straordinaria i 195 sanitari, che si erano presentati
spontaneamente, e i Vigili del fuoco''. Per noi la cosa piu' difficile, ha raccontato, ''e' stato
accogliere e trovare una collocazione per tutti questi pazienti. Anche perche' i Centri Ustioni, in
Italia, sono solo una dozzina, e quasi sempre pieni. Altre grandi criticita' sono state l'assenza di
un numero telefonico unico delle emergenze con sovrapposizioni e caos di competenze tra 115,
118 e 113, oltre alle comunicazioni saltate nella notte. Tuttavia, gia' alle 5,30 del mattino
seguente, l'ospedale Versilia e' stato operativo ai normali livelli, chiudendo la fase di maxi
emergenza''. Oggi, ha concluso il direttore del dipartimento di Viareggio, abbiamo un nuovo
'Piano disastri', ispirato ai pit stop del team della Ferrari, come fatto del resto dall'ospedale
londinese di Greet Ormond street. La strategia e' esattamente quella di preparare il personale
alle emergenze estreme con un continuo aggiornamento e una serie di simulazioni. Come nelle
prove di gara il personale si sottopone a test sui tempi di intervento, puntando proprio a
realizzare performance di altissimo livello, come sono appunto quelle delle emergenze, ma in
tempi ridottissimi. Inoltre il personale ha seguito corsi ad hoc e in autunno faremo anche una
esercitazione sul rischio sismico, guidata dal gruppo torinese For-Maz, con la simulazione di
600 vittime, in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia, le Prefetture, e gli uffici
territoriali del governo
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Il Capoluogo d’Abruzzo - 29 maggio 2010
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Corriere Veneto - 30 maggio 2010
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Corriere.it - 30 maggio 2010
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La Repubblica - 30 maggio 2010
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