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Oggetto: COVID 19 

Premessa


Il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco è abituato ad agire, per quanto riguarda la sicurezza 
antropico industriale, considerando il massimo evento ipotizzabile per i pericoli da incidenti 
rilevanti connessi agli stabilimenti industriali. 
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In termini simili il Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco, in adempimento ai propri compiti 
istituzionali, organizza le colonne mobili per gestire le situazioni di emergenza, ovvero, situazioni 
eccezionali di qualsiasi tipo e natura. 
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In merito alla diffusione del Covid 19, l’atipicità consiste nel fatto che l’epidemia che si sta 
diffondendo su tutto il territorio nazionale, renderà autonomi o, per meglio dire, isolati i Comandi 
della Nazione che devono affrontare autonomamente, e con le proprie uniche risorse, 
l’emergenza.


Questa atipicità rende inefficaci i parametri ed i criteri con cui siamo normalmente abituati a 
confrontarci. Sarebbe quindi opportuno basarsi sui modelli scientifici previsionali e considerare, 
sin d’ora, il massimo evento ipotizzabile.


Considerazioni complessive


Se dobbiamo fare riferimenti a pandemie mondiali, una delle più recenti, è l’influenza di Hong 
Kong (H3N2) del 1968 che, verosimilmente, colpì 15.000.000 di italiani causandone la morte di 
5.000  vittime che corrisponde ad un tasso di mortalità dello 0,4%.


Una delle caratteristiche fondamentali relative a tutti i virus influenzali è la contagiosità. Una 
misura della contagiosità è fornita dal tasso di riproduzione (Ro), che rappresenta il numero medio 
di casi secondari originati da ogni singolo caso affetto. 


Confrontando il Covid 19 con l’influenza di Hong Kong  del ’68 e applicando un Ro di 2,5 ed un 
tasso di mortalità del 2% con 15.000.000 di casi in Italia si avrebbero 260.000 decessi.


 Le attività a rischio di incidente rilevante in Italia1
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I fattori che rendono ad alta trasmissibiltà il covid 19 sono dovuti a:


- Tasso di riproduzione (Ro). Il Ro del covid 19 è pari, considerati i dati statistici mondiali, a 2/3.      
Tali parametri sono però dipendenti dalla reale situazione che non è certificabile dai dati che al 
momento sono confermati per difetto. Da uno studio della medrxiv  i casi identificati, per la 3

provincia di Wuhan al 23.01.2020, era sottostimata del 95%. Un recente studio dell’Imperial 
College di Londra stima una incapacità del sistema ad identificare i casi d’infezione che va dal 
63% al 73%. 
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- Periodo d’incubazione. Il periodo d’incubazione stimato del covid 19 va da 2 ad un possibile 
massimo di 27 giorni .
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- Tasso di mortalità. Il tasso di mortalità per il covid 19 è stimato al 2% sebbene, ad oggi, 
considerati 89.778 contagi e 3.069 decessi mondiali questo dato è pari al 6%. Il fattore di 
decessi risulta quindi variabile in base alla capacità delle strutture sanitarie di fornire ai pazienti 
le adeguate cure. Il tasso di mortalità stimato, pertanto, oscilla in considerazione della zona 
mondiale dove si evolve il focolaio d’infezione, dello stato di salute del cittadini e delle strutture 
sanitarie disponibili nel Paese preso in esame.  
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- Condizioni di criticità. In base ai dati statistici disponibili al momento, i pazienti in condizioni 
critiche sono 7375 pari all’8% della popolazione mondiale contagiata. In Italia questo valore è 
attualmente pari all’8,2%. Nel nostro paese sono disponibili poco più di 5000 posti nei reparti di 
rianimazione di cui solo alcuni sono in pressione negativa. Bisogna considerare che i posti letto 
presi in esame, sono attualmente impegnati in parte, dalla normale attività sanitaria del paese, e 
che in condizioni di seria emergenza nazionale questi potrebbero non essere fruibili tutti per 
insufficienza del personale medico specializzato. 
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- Tempo di raddoppiamento dell’epidemia stimato. Lo studio, firmato dall'Università degli Studi di 
Milano, in pubblicazione in questi giorni sul Journal of Medical Virology, identifica l'origine 
dell'epidemia da covid 19 tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre 2019, 
alcune settimane prima quindi rispetto ai primi casi di polmonite identificati. Altro aspetto 
importante affrontato dallo studio è il tempo di raddoppiamento dell'epidemia stimato, a partire 
da dicembre, in circa 4 giorni. E' verosimile che tale rapidità di crescita dei casi si sia 
successivamente ridotta in seguito alle misure restrittive adottate in Cina. 
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 Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of epidemiological parameters and epidemic 3

predictions

 Relative sensitivity of international surveillance4

 Coronavirus Incubation Period - Coronavirus incubation could be as long as 27 days5

  Tasso di mortalità 6

 Fonte: prof Massimo Antonelli Policlinico Universitario Agostino gemelli7

 EARLY PHYLOGENETIC ESTIMATE OF THE EFFECTIVE REPRODUCTION NUMBER OF SARS-8

CoV-2 (covid 19)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jmv.25723
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jmv.25723
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jmv.25723
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College---COVID-19---Relative-Sensitivity-International-Cases.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-incubation-period/#ref-12
https://www.reuters.com/article/us-china-health-incubation/coronavirus-incubation-could-be-as-long-as-27-days-chinese-provincial-government-says-idUSKCN20G06W
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#ref-5
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.20018549v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.20018549v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.20018549v1.full.pdf
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Conclusioni


Preso atto che ad oggi le uniche soluzioni in grado di prevenire l’infezione da covid 19 siano: 
l’isolamento, la disinfezione e la cura ed i criteri di difesa alla contaminazione individuale;


Considerato che lo sviluppo dell’emergenza covid 19, nel caso dell’evento massimo ipotizzabile, 
possa prevedere una crisi sociale tale da poter mettere a rischio l’operatività del soccorso tecnico 
urgente appare, come imperativo, garantire che, in ogni caso, il sistema di soccorso funzioni.


Riteniamo doveroso che l’amministrazione regionale del C.N.VV.F. del F.V.G. si adoperi nella 
messa in atto di precisi provvedimenti in grado di garantire l’efficienza del sistema di soccorso 
con i seguenti immediati provvedimenti:


- Sospensione dei corsi di formazione, al fine di evitare concentrazione di personale e 
conseguenti spostamenti degli uomini tra le provincie del F.V.G.;


- Capillare disinfezione delle caserme ad ogni cambio turno;

- Disinfezione dei mezzi operativi ad ogni rientro da intervento;

- Immediata predisposizione di zone di decontaminazione per l’accesso del personale al cambio 

turno, atte alla vestizione in divisa del personale montante e smontante;

- Percorsi di decontaminazione per il personale al rientro dall’intervento;

- Idonea fornitura dei dpi da utilizzare negli interventi prevenzione del covid 19;

- Gestione del lavaggio e disinfezione dei dpi e divise di servizio;

- Considerata l’imperativa necessità di mantenere efficiente il soccorso tecnico urgente,  occorre 

prevedere una corsia preferenziale nell’identificazione e cura di eventuali Vigili del Fuoco che 
possano contrarre il covid 19;


- Sospensione dell’accesso al pubblico del personale civile nelle caserme;

- Calmierazione degli interventi che non siano di soccorso tecnico urgente;

- Localizzazione e mappatura, dei casi si infezioni da covid 19, fruibili alle squadre d’intervento.


Pur condividendo gli effettivi sforzi messi in atto dai Comandi e dalla Direzione Regionale VV.F. e, 
sebbene permanga vicinanza d’intenti e collaborazione con le soluzioni interpretate 
dall’Amministrazione, riteniamo che le scelte sino ad oggi effettuate a contrasto all’infezione da 
covid 19 siano, tuttavia, insufficienti. Per tanto, riteniamo doveroso - nella speranza che questo 
sia evitabile - informare che questa O.S., nel caso non vengano adottate idonee contromisure 
urgenti atte a salvaguardare il personale al fine di garantire soccorso tecnico urgente, ulteriori 
iniziative sindacali. 


                Cordiali saluti


  Il Segretario regionale UIL VV.F


           Adriano Bevilacqua

(firmato ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993) 


