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…… rendersi conto che per quanta sicurezza si metta in atto non
si può fare a meno di affrontare il problema del baratro tra mondo
ricco e mondo povero. Un baratro da colmare o almeno ridurre con
sacrifici anche personali e non solo per giusto spirito umanitario,
ma perché, assieme a tutti i fanatismi, è il grande generatore di
'mano d'opera' per il terrorismo1.
Alessandro OVI

1

Tratto dalla rivista italiana di intelligence – GNOSIS N°23 - 2002
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Premessa
Questo lavoro nasce dopo un’analisi della letteratura pubblicata subito
dopo l’11 settembre 2001 che ha permesso di rendere evidente i fattori
legati al periodo, al luogo ed alle persone sia come vittime sia come
attentatori alla sicurezza. Queste tre variabili vanno considerate ed
analizzate attentamente ma l’ultima, la Persona attentatrice, è quella
che sarà analizzata nel primo capitolo del lavoro.
Per studiare la possibilità che una persona o gruppo organizzato possa
aprire il “vaso di pandora” e determinare terrore e sterminio di altre
persone bisogna verificare se esistono delle condizioni per le quali un
uomo può distruggere tanti uomini utilizzando armi di distruzione di
massa1.
Il lavoro è impostato sull’esame di tutto ciò che è reperibile
sull’argomento, per impostare un discorso personale e critico cercando
essere il più possibile imperturbato dalle documentazioni e letteratura
disponibili, dal momento storico né dalla situazione politica attuale
(impossibile?!).
Da ciò la necessità di trattare l’argomento della contingenza tra
Protezione Civile e Difesa Civile con un approccio eclettico, cioè
un’unione di tesi tra loro conciliabili, che non scarta nulla senza correre
il rischio di cadere nell’ismo che punta al coordinamento ed alla
fusione2.
Il campo della Protezione Civile, attualmente, sta subendo dei notevoli
mutamenti3. Sta nascendo la necessità di governare la complessità
delle varie discipline tecniche e umanistiche, militari e civili, che
partecipano alla mitigazione, preparazione e risposta di calamità naturali
e di natura antropica. Tali modelli sono consequenziali al paradigma
1

In questa tesi le Armi di Distruzione di Massa (ADM) sono chiamate armi CBRN.
Costantino Cipolla “Principi di Sociologia” (2002).
3
David Alexander - (nel materiale didattico)
2
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dell’incertezza ed al governo della complessità che sta investendo
anche la Difesa Civile. La pianificazione delle attività di Protezione
Civile, in tutto il ciclo dei disastri, richiede oggi scambio continuo di
informazioni tra forze dell’Ordine, sanità pubblica, intelligence e
Protezione civile. La Protezione Civile si sta mutando in “Civil
Contingency Management”1 .

Riguardo al punto di partenza, alla persona terrorista, le motivazioni per
le

quali

un

uomo

uccide

un

altro

uomo

è

determinata

dall’organizzazione politica delle società.
Ogni governo dovrebbe garantire: Pace – abitazione – istruzione – cibo
– economia sostenibile – risorse sostenibile – giustizia sociale – equità
e più potere alle donne2. E’ questo ciò che ogni persona si aspetta in
questo mondo. Tale desiderio è comune a tutti gli uomini (forse anche di
ogni essere vivente!) ma il germe della disuguaglianza, tra i singoli o tra
società, produce la paura di ognuno di venire ucciso dall’altro e, di
conseguenza, pone ogni uomo contro tutti (Homo homini lupus)3. La
paura di essere uccisi e il non riuscire o a comunicare o ad associarsi
ad altri, di conseguenza, produce devianza.
Attualmente la globalizzazione dei mercati ha fatto uscire fuori il germe
della disuguaglianza, in incubazione e con tanti fatti sporadici, ed ha
prodotto un’epidemia che sta trasformandosi in pandemia. La
mitigazione del rischio di attacchi con armi di distruzione di massa
(CBRN) dovrebbe essere attuata partendo principalmente dalle politiche

1

David Alexander - (nel materiale didattico)
Dichiarazione di Jakarta sulla promozione della salute nel 21° secolo
3
Thomas Hobbes ne “Il Levitiano” (1651). Gli uomini desiderano tutti le stesse cose e possono venire
uccisi da chiunque con conseguente guerra di ogni uomo contro tutti gli altri (homo homini lupus) la
paura di essere uccisi da vita allo Stato, come entità che riunisce in una volontà unicacome entità che
riunisce in una volontà unica la pluralità delle volontà individuali, attraverso la quale vengono conferiti
a un’ente sovrano (uomo o assemblea) tutti i poteri e tutti i diritti dello stato di natura. Il patto sociale,
quindi è un’atto artificiale che nasce per rompere l’uguaglianza di natura e trovare, nella disuguaglianza
rispetto nello stato levitiano,protezione.
2
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sociali ponendo l’obiettivo di riflettere su: Noi siamo uguali solamente
perché siamo diversi gli uni dagli altri (Touraine 1997).

Partendo da tale ottica si è cercato di affrontare un lavoro sui rilevatori.
Sono stati analizzati, in maniera forse superficiale, e gruppi terroristici e
le motivazioni che li spingono ad uccidere. Da ciò è stata effettuata
un’analisi di dati provenienti dalla letteratura qualificata (Ruben De luca,
J. Lakueur) e materiale estratto dalle relazioni semestrali dei Servizi di
Sicurezza Nazionali pubblicate nelle pagine parlamentari e della rivista
di intelligence Gnosis.
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Introduzione
Nella lotta contro il terrorismo CBRN ricoprono un’importanza
strategica tre fondamentali aspetti, sia a livello micro (province – regioni)
che a livello macro (Nazione - Europa): un sistema di preavviso, il
rapido di riconoscimento di agenti patogeni xenobiotici nelle matrici
ambientali e la trasmissione immediata di messaggi di avvertimento e di
altre informazioni pertinenti ai soggetti incaricati di organizzare la
risposta appropriata di contingenza tra la rinata Difesa Civile, la
Protezione Civile e la Sanità Pubblica.
Immediate ed efficaci indagini epidemiologiche nell’uomo, nell’ambiente
e nel settore veterinario, sarebbero indispensabili per pianificare il
contenimento di gravi epidemie, intossicazioni o patologie legate ad
esposizione a sostanze radioattive.
Per l’attesa pandemia d’Influenza aviaria, il Sistema Sanitario Nazionale
ha adottato il Piano Pandemico disposto dall’Organizzazione Mondiale
Sanità (OMS) che è capace di contenere eventuali emergenze senza
mettere in crisi il sistema. La Protezione Civile, in tal caso entrerebbe
solamente in una fase avanzata (fase 6), cioè quando ci potrebbe
essere la necessità di uomini e mezzi.
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Per gli attentati terroristici con armi CBRN, cambia notevolmente
l’approccio specialmente perché l’obiettivo dei terroristi potrebbe essere
quello di mettere immediatamente in crisi il sistema. In tale scenario è
indispensabile la connessione di Protezione Civile – Difesa Civile e
Sanità Pubblica.

La relazione di questi settori è evidentemente necessaria per
combattere i rischi associati al terrorismo in particolar modo per il tipo di
rilascio occulto che risulta essere lo scenario più atteso e meno
auspicabile. Ponendo l’ipotesi di uno scenario massimo con agenti
manipolati

tecnologicamente

o

geneticamente

e

difficilmente

riconoscibili, scartando quella dell’utilizzo di armi nucleari, c’è la
necessità di analizzare prima il terrorismo estero e quello interno
all’Italia per valutare lo scenario possibile di attacchi di questo genere.
La risposta a tale visuale sembra essere la disposizione in luoghi
sensibili di meccanismi rilevatori CBRN, la Sorveglianza Sindromica, già
sperimentata nella Regione Piemonte durante le Olimpiadi invernali
2006 e nella Regione Lazio, e la realizzazione di unità di Intelligence
epidemiologica,

che

in

questa

tesi

si

chiamerà

Osservatorio

Epidemiologico Territoriale (OET), necessaria anche per la connessione

Comparsa dei sintomi

Numero persone

20000

15000

10000

Sindrome specifica

Decessi

Attentato a
tempo 0

risultati di
laboratorio

Rivelatori
meccanici

Intelligence

5000
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delle attività di Difesa –Potezione civile, intelligence tradizionale e
Sanità Pubblica. Tale attuazione può essere realizzata con la
costruzione di un sistema di sorveglianza sia a livello locale (province e
regioni) che nazionale.
L’utilizzo intenzionale di agenti CBRN per causare danni può essere
anche palese, con effetti e vittime immediatamente evidenti, oppure,
come

sopra

accennato,

occulta,

nel

qual

caso

vi

sia

una

contaminazione estesa delle persone e dell’ambiente prima che si
manifesti le conseguenze. Per attenuarne gli effetti occorre individuare
precocemente gli agenti propagati e le persone colpite. In tal modo si
può attuare una reazione attiva multi settoriale e il successo di
quest’unità dipenderà dalla rapidità e dalla precisione del rilevamento di
agenti patogeni e dall’individuazione dei casi.
Per l’identificazione della fonte occulta di un attentato occorre
incrociare dati epidemiologici umani, ambientali ed animali senza poter
mettere in secondo luogo le informazioni dell’Intelligence e delle autorità
preposte alla tutela della legge.
Nel

caso

d’attentati

terroristici

palesi

è

opportuno

adottare

immediatamente provvedimenti di protezione fisica e assistenza e va
fatta una prima valutazione delle conseguenze e dei rischi per
l’attuazione di appropriati interventi. Per i casi di attentati occulti è
necessaria una reazione multi settoriale proporzionata. In questo lavoro
si tratteranno scenari di attentati di tipo occulto.
E’ proposta l’attuazione di una rete di sorveglianza epidemiologica
facente perno su Osservatori Epidemiologici Territoriali (OET) ai quali
affluiscono tutte le informazioni di carattere sanitario del territorio di
competenza ed il luogo dove si potrebbero monitorare gli andamenti di
speciali indicatori da sovrapporre a dati ambientali (ARPA), veterinari e
socio-comportamentali. Quelli di carattere comportamentale - criminale
e d’Intelligence tradizionale sarebbero posti all’interno delle Prefetture.
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Speciali monitor all’interno di Prefettura, Regione, CCM, Ministero
dell’Interno e Protezione Civile potrebbero raccogliere allarmi di
frequenze sanitarie e comportamentali anomali in modo da attivare
speciali equipe di allerta rapida multi disciplinare per l’attuazione di
interventi appropriati risposta di Difesa e Protezione Civile.

Già le comunicazioni della Commissione delle minacce CBRN
dell’Unione Europea, dopo l’11 settembre, hanno messo in evidenza le
necessità di predisporre la reazione sanitaria1, la disponibilità e
stoccaggio di medicine, lo sviluppo di una reazione multi settore, etc..
Anche le linee guida del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008
sottolineano la necessità di programmare misure preventive e di
sorveglianza per quanto riguarda il bioterrorismo attraverso obiettivi
specifici:
1) allestimento di una rete permanente di sorveglianza sindromica che
colleghi gli ospedali del paese, in modo da aumentare la sensibilità del
sistema sanitario nel rilevare eventi rari e/o cluster di patologie umane
acute;
2) perfezionamento dell’intelligence nei confronti di attacchi terroristici
ed,

ancor

più,

della

preparazione

verso

questi

attacchi,

con

l’individuazione dei soggetti interessati, la definizione di responsabilità e
compiti, la realizzazione di simulazioni;
3) costruzione, implementazione e monitoraggio di procedure operative
standard (SOP) per istruire e mantenere allenata la rete di risorse
umane che è adibita alla risposta al bioterrorismo;
4) creazione di un sistema di collegamento rapido tra strutture ed
operatori, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, basato su telefono e posta
elettronica;
1

Comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2003, al Consiglio e al Parlamento europeo relativa
alla cooperazione nell'Unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici
e chimici (sicurezza sanitaria); prima nota del 28/112001 “protezioneCivile – Stato di allerta
preventiva per fronteggiare eventuali emergenze; e dell’11/06/2002 “Protezione Civile – Progresso
nell’attuazione del programma di predisposizione ad eventuali emergenze” ;
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5) coordinamento costante con la Centrale Operativa del Nucleo Politico
Militare e la Centrale Operativa della Protezione Civile1.
Fanno parte dei progetti approvati dal Centro Controllo Malattie (CCM),
del Ministero della Salute, la Sorveglianza Sindromica e, da approvare,
il miglioramento dell’Intelligence nel settore Bioterrorismo.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 non parla di Intelligence ma
della realizzazione di Sistemi di Sorveglianza Sindromica per Malattie
Infettive e Rare con i seguenti obiettivi:
- la sperimentazione di un sistema informativo che permetta in tempo
reale lo scambio delle informazioni tra i centri e la elaborazione dei
segni prediagnostici (segni e sintomi) raccolti;
-

la confrontabilità dei dati prediagnostici già esistenti, raccolti nei

diversi servizi,
- la rilevazione tempestivamente dei quadri sindromici a partire dai dati
prediagnostici;
Al settore Sanitario grava sia l’onere di rilevare rapidamente gli agenti
biologici e chimici sia quello di individuare e curare, in una fase precoce,
gli individui esposti a tali agenti.
Si vuole analizzare specificatamente, analizzando prima i bisogni,
la fase di mitigazione, preparazione ed allerta rapido del ciclo dei
disastri in probabili attacchi terroristici con armi non convenzionali per
realizzare

un

Intelligence

Epidemiologico

Sanitario

(OET)

che

metterebbe in moto la macchina della risposta integrata in modo
appropriato e veloce.
Un’esempio

in

Biosurveillance

materia
Integration

di

difesa
System

biologica
(NBIS)

è
che,

L’US

National

quando

sarà

pienamente operativo, dovrà integrare i dati provenienti dai rilevatori
distribuiti nel territorio, le informazioni provenienti dalla sorveglianza

1

Linee guida per la stesura Piano Sanitario Nazionale 2006/2008.

10

Sanitaria-Agricola con le informazioni sulla minaccia terroristica fornite
dalle forze dell’ordine e dai Servizi d’Intelligence1.

Questa connessione è possibile mettendo all’interno di Prefetture (UTG)
unità di intelligence epidemiologico (OET) per permettere il

mantenimento delle identità specifiche di ogni struttura (Protezione
Civile – Difesa Civile –Sanità Pubblica – Intelligence) senza cadere nel
baratro della coesione e dell’ismo.
inizio indagini epidemiologiche e
contenimento dell'epidemia

n. casi

sindrome

Sindrome specifica

Percezione del
rischio nella
popolazione

Decessi

t

t0
Sorveglianza OET

Tempi di risposta
all'attentato

Sistema
tradizionale
t
allarme dato dai
rilevatori
meccanici o
biologici

Attivazione
indagini
epidemiologice
di campo

Attuale sistema di
rilevazione

1

Lord Jopling (Regno Unito) – “Rilevazione di agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari
(CBRN): presentazione degli aspetti tecnologici” Presentato il 26/09/2005 all’Asemblea Parlamentare
NATO – (http://www.nato-pa.int)

11

Cap. 1 - Il terrorismo e le armi CBRN
Le armi CBRN possono essere utilizzate sia da singoli individui dotati di
particolare conoscenza e tecnologia o da organizzazioni criminali per
perseguire fini: politici, religiosi, economici o per semplice follia.
I terroristi preferiscono eseguire azioni che garantiscano risultati
immediati e un alto livello di spettacolarità tali da mettere in crisi:
- le istituzioni democratiche;
- la libertà civile;
- l’aggregazione sociale;
- la sicurezza di milioni di persone;
-

la tensione internazionale.

Per tale motivo negli ultimi anni si è data la massima attenzione alle
armi CBRN ed allo studio del terrorismo internazionale.
Il terrorista è un individuo che, per scelta personale e dettata da
esperienze individuali e particolari deformazioni sociali e psicologiche,
compie azioni atte a provocare terrore e panico in una comunità o
popolazione.
La possibilità che un terrorista venga in possesso delle armi CBRN ci
obbliga a ripensare alle motivazioni delle persone che potrebbero
usarle. Il tipo di persona che aderiva al terrorismo alla fine dell’ottocento
non avrebbe capito i terroristi degli anni ’80 del secolo scorso. La ricerca
dei moventi del terrorismo si è concentrata sulla realpolitik e sulle
condizioni sociali che potrebbero indurre individui ad azioni estreme. Le
indagini riguardano principalmente l’interazione dell’ideologia e del
legame tra frustrazione e aggressività, che si ritiene il principale
meccanismo psicologico del terrorismo. Ma anche gli stili di vita insani,
come l’alcol e l’utilizzo di droghe, hanno un ruolo nella realizzazione di
una personalità terrorista. Fattori che, invece, inibiscono l’aggressività e
lo

sviluppo

di

una

personalità

terrorista

sono,

certamente,

l’apprendimento e la socializzazione.
12

Ma qual è la definizione di terrorismo? Esistono almeno 150 definizioni1
ma si preferisce creare la 151-ma relativa al terrorismo CBRN: una
forma di eversione riconosciuta dalla collettività come moralmente
indegna.
La definizione dell’atto terroristico per i nostri Servizi (SISdE) è
un'azione violenta, politicamente motivata, volta a colpire obiettivi di
valore simbolico e destinata anche ad intimidire un “uditorio bersaglio”
riconducibile, socialmente o politicamente, all'obiettivo primario. L'atto di
terrorismo, a differenza di quello di 'violenza politica' (ascrivibile ad
individui o gruppi che tendono ad agire a 'viso aperto') e di quelli di
'guerriglia' (attuati con strumenti e logiche paramilitari) viene di solito
compiuto da individui o gruppi operanti in clandestinità o sotto copertura
o comunque in condizioni di mimetismo all'interno delle società colpite".2
Questa definizione servirà per l’analisi del terrorismo in Italia e nel
mondo di questo capitolo.

Analisi del terrorismo nel mondo
Al volgere del XX secolo si sono verificati dei mutamenti sulla scena del
terrorismo. E’ stato riscontrato che il terrorismo nazionalista-separatista
continua con uguale fervore, il terrorismo di sinistra è diminuito
bruscamente mentre il terrorismo di estrema destra è aumentato. La
vera innovazione è che si è assistito all’apparire, sulla scena
internazionale, di gruppi nazionalisti radicali a carattere religioso che
adottano il terrorismo come principale forma di lotta e a volte all’interno
di sette millenariste. Nel frattempo, a causa della globalizzazione e la

1
2

Walter Laqueur – Il nuovo terrorismo – Casa editrice Corbaccio - 2002
Definizione di atto terroristico tratto dalla rivista di Intelligence GNOSIS.
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crisi energetica, sono comparse nuove forme di terrorismo come
l’ecoterrorismo, il ciberterrorismo ed il narcoterrorismo.

Tra il 1880 ed il1999 nel mondo sono avvenuti 9255 attacchi che
possono essere definiti terroristici. Di questi, solamente 16 sono stati
compiuti con armi chimiche o biologiche (0,17% del totale attentati) che
hanno provocato almeno 5 feriti. Solamente in 6 casi gli attentati con
armi chimiche e biologiche hanno causato almeno 5 morti1.
Ma il secolo scorso ha vissuto vari momenti storici particolari che
devono essere considerati. I vari trattati internazionali di non
proliferazione delle armi CBRN hanno seguito questa cronologia:
1970 Trattato di non proliferazione nucleare;
1972 Convenzione sulle armi biologiche;
1993 Convenzione sulle armi chimiche;
1995 Trattato di non proliferazione nucleare.
Agli inizi del secolo le armi batteriologice e chimiche vennero utilizzate
in maniera occulta o palese sia dai militari (Prima guerra mondiale), sia
dai terroristi e sia dai Servizi Segreti. Riguardo questi ultimi è da notare,
secondo quanto riportato nel testo di Giuseppe De Lutiis, che anche i
nostri Servizi Segreti dell’epoca fascista furono coinvolti in progettazione
di sabotaggi, diffusione di epidemie ed eliminazione di persone
scomode in Francia ed in Spagna2.
Dagli anni settanta in poi la produzione per fini bellici di agenti CBRN si
ridusse notevolmente sino ad arrivare ai giorni nostri.
Tutta la conoscenza sulla trasformazione di sostanze o germi in armi
adesso è passata al terrorismo che potrebbe entrare in azione in
maniera sia palese che occulta, al fine di provocare una crisi nei sistemi
democratici.

1
2

P. Greco - Bioterrorismo – Editori riuniti –Novembfre 2001 pag. 69.
G. De Lutiis – I servizi segreti in Italia – Editori Riuniti - 1998 pag.. 28 – 29 – 30.
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In caso di azione palese, però, le risposte di Difesa civile e Protezione
Civile

sarebbero

immediate

e

la

comunicazione

dei

media

permetterebbe la diffusione dell’evento a livello globale portando alla
conoscenza di tutti dell’esistenza del gruppo terroristico che ha
rivendicato l’azione criminosa.
L’evoluzione storica degli ultimi vent’anni, durante i quali abbiamo
assistito sia al progressivo crollo dell’URSS, della sua capacità di
controllo degli arsenali nucleari e anche al fiorire e rinvigorirsi di nuclei
terroristici di vario indirizzo e colore dotati di considerevoli appoggi
finanziari, ha riportato all’attenzione il problema legato all’uso non
convenzionale di agenti biologici, chimici, radiologici e nucleari.

Stato
10/09/1992

Traffico clandestino di materiale radiattivo dal 1992 al 1994 (fonte CNPSM, Monterey,CA)
Città di ritrovamento
Tipo e quantità di materiale radiattivo ritrovato

Russia

Podol'sk

1,5 Kg 90% di Uranio altamente arricchito (HEU)

29/07/1993
Russia
10/05/1994 Germania
13/06/1994 Germania
giu-94
Russia

Baia Andreeva
Tengen
Landshut
Sevmorput

10/10/1994 Germania

Monaco

14/12/1994 Rep. Ceca

Praga

1,8 Kg 30% di HEU
6,15 gr. Di Plutonio 239
0,8 gr. 87,7% HEU
4,5 Kg 20% di HEU
560 gr MOX (ossidi misti di Uranio e Plutonio) con 363 gr di Plutonio
239
2,7 Kg 87,7% di HEU

Lo scenario internazionale mostra la presenza di innumerevoli gruppi
terroristici che possono essere catalogati in base agli obiettivi che questi
vogliono raggiungere. Nonostante le classificazioni usate dai Servizi di
Sicurezza e da studiosi di terrorismo (Ruben De Luca – Walter Laqueur
– et altri) si è provveduto ad effettuare un’analisi ad hoc per mettere in

Tipo di
attentato

Azioni di terrorismo chimico e
biologico nel periodo 1975 al 04/agosto
2000
USA
Resto del mondo
Chimico

46

161

207

Biologico

93

42

135

139

203

342

RR = 0,32 (<0,24 >0,43)
P. Values 0,000
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evidenza il bisogno di gestire una complessità di informazioni per una
rivelazione e risposta rapida ad azioni con armi non convenzionali. I
gruppi terroristici sono qua stati classificati con terrorismo: religioso;
politico; settarista; separatista; narcotraffico. Non è stata effettuata
classificazione secondo la tipologia di Terrorismo- stadio (solitamente
trattasi

di

terrorismo

interno)

o

Terrorismo-

tattica

(terrorismo

internazionale).
Sono stati analizzati n° 107 gruppi per mettere in evidenza quali di
questi ha utilizzato nella storia armi CBRN. I gruppi più importanti e
presenti nelle attività terroristica nel mondo (Italia Esclusa) sono quelli di
tipo politico (32%) e quello religioso (41%).
Dall’analisi si evince che i soli gruppi che hanno utilizzato armi non
convenzionali sono stati quelli Settaristi come L’Aum Shinrikyo
(Giappone, utilizzo arma chimica), i Rajneeshee (Oregon, USA, utilizzo
arma biologica) ed il gruppo indipendentista Islamico Terrorista
Ceceno (Cecenia, utilizzo dimostrativo senza innesco di bomba sporca
con Cesio-137).
Non risalta da altri tipi di gruppi un utilizzo nella storia degli ultimi
trent’anni di armi non convenzionali.
Separatista
3%
Settarista
vuote 4%
5%

Narcotrafficocriminale
2%

Gruppi terroristici nel mondo
n=107
Religioso
41%

anti dittatura
6%
Indipendentista
7%

Politico
32%

-Analisi del terrorismo in Italia
Dai dati tratti dalle pubblicazioni del sito di Intelligence GNOSIS e dai
testi di Laqueur, di Deluca e di P.Greco è stata realizzata una tabella
con tutti i gruppi apparsi in Italia a partire dagli anni ’60. Un’altra analisi
16

descrittiva è stata effettuata sugli attentati terroristici avvenuti in Italia
dal 01/01/2004 al settembre 2005.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Italia Partito Comunisti Combattenti (BR-PCC)
Sinistra
Italia Unione Combattenti Comunisti (BR-UCC)
Sinistra
Italia Nuclei Territoriali Antimperialisti (NTA)
Sinistra
Italia Nuclei di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria ((NIPR)
Sinistra
Italia Nuclei Comunisti Combattenti (NCC)
attualeSinistra
Italia Comitati Appoggio Resistenza per il Comunismo (CARC)
Sinistra
Italia Gruppi Partigiani per il Sabotaggio (GPS)
Sinistra
Italia Nucleo Proletario Rivoluzionario (NPR)
Sinistra
Italia Brigate Rosse (BR)
Sinistra
Italia Ordine Nuovo (ON)
Destra
Italia Prima Linea
Destra
Italia Nucleo Armato Rivoluzionario (NAR)
Italia Federazione anarchica informale (FAI)
attualeAnarchici
Italia Anarchici
attualeAnarchici
Italia Brigata 20 luglio
attuale
Italia Cellule di offensiva rivoluzionaria
attuale
Italia Anonima Sarda Anarchici insurrezionalisti (ASAI)
attuale
Italia Cooperativa artigiano fuoco e affini
attuale
Italia Animal Liberation Fronte (ALF)
attualeAnimalisti
Italia Animal Right Militia
attualeAnimalisti
Italia Cellule insorgenti metropolitane
attuale
Italia Solidarietà internazionale
attuale
Italia Organizzazione indipendentista rivoluzionaria (OIR)
attuale
Italia Resistenza rivoluzionaria sarda
attuale
Italia Liberi tutti
attuale
Italia Anaco – insurrezionalista
attualeAnarchici
Italia Movimento Anarchico Proletario Sardo
attualeAnarchici
Italia Brigata anonima
attuale
Italia Cellule di offensiva rivoluzionaria per il comunismo
attualeSinistra
Italia Anarco ambientalista
attualeAnarchici
Italia Nucleo rivoluzionario "Horst Fantazzini"
attuale
Italia Nuclei Antifascisti Roma Sud
attuale
Italia Nuclei proletari per il comunismo (NPC)
attualeSinistra
Italia Quattro mori sardi
attuale
Italia Resistenza rivoluzionaria indipendentista
attuale
Italia stop inceneritori
attualeAmbientalisti
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Dal grafico si nota come in Liguria, Lombardia e Sardegna c’è stata
maggiore attività terroristica con uso di esplosivi.
Attentati in Italia dal 01/01/2004 al settembre 2005
(valore assoluto)
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Una -bomber ed azioni sull’acqua minerale non è stata conteggiata.
Quindi si può affermare che in Italia esistono vari gruppi terroristici che
agiscono o con attentati dinamitardi o con attentati incendiari. No è
riscontrato l’utilizzo di armi CBRN.

-Gli attacchi CBRN
Come si è visto nell’analisi degli attacchi terroristici in Italia e nel Mondo,
gli attentati con armi CBRN effettuati da gruppi organizzati sono stati
principalmente tre e, tranne quello del gruppo ceceno, sono stati messi
in atto in modo silente e da gruppi di settaristi. Se andiamo invece a
vedere i singoli o gruppi non organizzati che hanno compiuto azioni
criminose possiamo riscontrare il nostro una-bomber o (contaminazione
con semplica ipoclorito di sodio o anti-criptorganici).
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- Impatto del terrorismo sui sistemi democratici
Lo scopo che Al Qaeda tende di raggiungere è quello di mettere terrore
nella popolazione. Il conseguente panico produce crisi del sistema
democratico e l’instaurazione di regimi militari.
Si pone l’ipotesi che, questo gruppo di riferimento non utilizzerà mai
armi CBRN su vasta scala perché poco conveniente dal punto di vista
dell’immagine internazionale. Di conseguenza a ciò potrebbe essere
probabile che un gruppo occulto potrebbe utilizzare tali scenari per
destabilizzare i governi e produrre volutamente guerre finalizzate a
obiettivi ripugnanti. Con tale scenario ci troveremmo dinnanzi un tipo di
scontro di religione tale da scatenare una guerra mondiale, auspicata da
gruppi di settaristi o da servizi segreti deviati.

-Ipotesi futura e minaccia CBRN
Dall’analisi effettuata è emersa la necessità di sviluppare l’ipotesi di un
attacco occulto da parte di organizzazioni terroristiche che agiscono in
maniera nascosta e con agenti biologici geneticamente modificati con
conseguenze devastanti per la tenuta dei sistemi democratici e per
l’instaurazione di regimi militari o dittatoriali. Non si ritiene possibile un
utilizzo futuro di armi CBRN, che provocherebbero pandemie, da parte
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di organizzazioni di ispirazione religiosa (Estremisti Islamici). Si può
ipotizzare un utilizzo possibile di armi biologiche e radiologiche

Sostanze chimiche catalogate in base agli effetti sanitari
Aggressivi enzimatici

Cianuro di Idrogeno. Cloruro di cianogeno

Irritanti

Lacrimugeni. Starnutatori.

Nervini

Sarin. Soman. Tabun. GF. VX.

Pneumotossici soffocanti
Psicotropi incapacitanti

Fosgene. Cloropicrina
BZ. LSD.
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Cap.2 – Meccanismi di rilevazione CBRN
Le operazioni fondamentali della rilevazione di sostanze CBRN sono,
nel loro insieme, il monitoraggio, l’allarme, l’identificazione e la
valutazione (prima, durante e dopo un incidente). Questa contribuisce
almeno per il raggiungimento di quattro obiettivi della Protezione Civile:

Salute
umana

Un numero superiore all'atteso di persone coinvolte con sintomi
simili e con quadro sintomatologico evidente con richiesta
simultanea di assistenza nelle strutture sanitarie di persone
provenienti dalla stessa zona.

Salute
ambientale

Alterazione dell'ecosistema con moria evidente di organismi
procarioti ed eucarioti.

Salute
animale

Indicatori correlati alla diffusione di sostanze
Chimiche in un determinato luogo, spazio e con
determinate persone

Presenza di animali morti o agonizzanti.

la Prevenzione; la Protezione; la Risposta; il Ripristino. A tale proposito
vengono utilizzate i termini di rilevatori detect-to-protect (rilevare per
difendere e prevenire) e rilevatori detect-to-treat (rilevare per trattare e
dare allarme).
I rilevatori attualmente disponibili sono di diversa tipologia a seconda
dell’agente da determinare. Un sistema polivavalente di rilevazione
ancora non esiste.
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Gli attuali rilevatori possono essere classificati in base ali agenti da
identificare e dal luogo da sorvegliare. Si possono classificare in
rilevatori a distanza o puntuali, di impiego portatili o fissi.
I rilevatori a distanza sono adatti a monitorare ampie remote aree e
possono essere mobili o fissi. La rilevazione puntuale viene effettuata
tramite strumenti portatili da puntare nella direzione dell’area da
controllare. I rilevatori fissi sono strumenti istallati per il controllo
continuo di persone, bagagli, campioni d’aria, etc.. I rilevatori portatili
sono trasportabili e leggeri ed utilizzati per la localizzazione ed
identificazione di armi CBRN.

Funzione principale del rilevatore CBRN
1

Avvertimento al momento della rilevazione di
un agente
Funzione complessa che

2

Individuazione di un'agente

richiede una verifica specifica ed
invio campione in laboratorio

3

Mappatura/localizzazione/valutazione della
contaminazione

Caratteristiche di cui sono dotati
alcuni rilevatori portatili

22

Meccanismi di rilevazione agenti Biologici e Chimici
Per la rilevazione di agenti Chimici e Biologici l’ideale sarebbe quello di
avere strumentazione che deve rispondere a vari requisiti: costo
contenuto; facile utilizzo, trasportabile. Dovrebbero anche essere
infallibili, capaci di rilevare tutti i patogeni pericolosi in tempo reale ed a
distanza di sicurezza. Fino adesso non sono stati realizzati rilevatori
perfetti o universali ma se tali sistemi saranno utilizzati con la sinergia e
l’integrazione di altri indicatori di attacco e fonti di informazione forse
potremmo rendere un mondo più sicuro.

Rilevatori di agenti Biologici

I terroristi mostrano interesse negli agenti biologici a causa della loro
virulenza, tossicità, trasmissibilità e dal loro potere letale1. Accanto ai
patogeni naturali che possono essere trasformati in arma (weaponzing)
esiste la possibilità e la tecnologia per modificare geneticamente
organismi. Gli agenti patogeni sono difficilmente rilevabili poiché sono
incolori ed inodori ed hanno tempi di incubazione che vanno da 48 ore
per l’antrace ai 21 giorni per la febbre Q. Il periodo di incubazione è un
vantaggio perché apre un periodo finestra che ci permette di
intraprendere azioni di profilassi, quarantena e di curare persone infette.
1

Lord Jopling (Regno Unito) – “Rilevazione di agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari
(CBRN): presentazione degli aspetti tecnologici” Presentato il 26/09/2005 all’Asemblea Parlamentare
NATO – (http://www.nato-pa.int).
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E’ anche uno svantaggio perché spesso è difficile individuare la
patologia ed allo stato iniziale i pazienti ancora non sintomatici
intraprendono una normale vita di comunità che permette al virus o

Caratteristiche
Alta letalità ed alto
impatto sulla salute
pubblica
Contagio
interumano e/o
facile
disseminazione
Richiesta di azioni
di Sanità Pubblica
eccezionali
Panico e
disgregazione
sociale

Tossine

Batteri

Virus

Tossina botulinica

Categoria A

battere di infettare altre persone.

Bacillus antracis;
Yersinia pestis;
Clostridium
Botulinom;
Francisella
Tularemis

Variola
Major;
Filo Virus;
Arena
Virus;
Alfa Virus
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Tabella 1. Categorie biologiche critiche dell'agente per la preparazione di sanità pubblica
Agent(s) biologico

Malattia

Categoria A
Maggiore di Variola
Bacillo antracite
Pestis di Yersinia
Botulino di clostridio (tossine botuline)
Tularensis di Francisella
Filoviruses ed arenavirus (per esempio, virus di Ebola, virus di Lassa)

Vaiolo
Antrace
Peste
Botulismo
Tularemia
Febbri hemorrhagic virali

Categoria B
Burnetii della coxiella
Febbre di Q
Speci della brucella.
Brucellosi
Mallei di Burkholderia
Glanders
Pseudomallei di Burkholderia
Melioidosis
Alphaviruses (V, EEE, TANTINOa)
Encefalite
Prowazekii del rickettsia
Febbre di tifo
Tossine (per esempio, Ricin, enterotossina stafilococcica B)
Sindromi tossiche
Psittaci di Chlamydia
Psittacosi
Minacce di sicurezza dell'alimento (per esempio, speci delle salmonelle, Escherichia coli O157:H7)
Minacce di sicurezza dell'acqua (per esempio, cholerae del vibrione, parvum di Cryptosporidium)
Categoria C
Agenti d'emersione di minaccia (per esempio, virus,hantavirus di Nipah)
i virus (PICCOLISSIMI) equini equini (EEE) e ed occidentali equini (V) e orientali venezuelani di
encefalomielite

Tabella 2. I test di verifica ed appesantire usato valutano gli agenti biologici potenziali di minaccia
Effetto di sanità
pubblica
Malattia
Vaiolo
Antrace
Pested
Botulismo
Tularemia
VHFe
VEf
Febbre Di Q
Brucellosi
Glanders
Melioidosis
Psittacosi
Tossina di
Ricin
Tifo
Colerag
Shighellosig

Potenziale di
diffusione
Percezione Preparazione
Categoria
pubblica
speciale

Malattia

Morte

Palladiob

P - Pc

+
++
++
++
++
++
++
+
+
++
+
+
++

++
+++
+++
+++
++
+++
+
+
+
+++
+
+
++

+
+++
++
++
++
+
+
++
++
++
++
++
++

+++
0
++
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0

+++
+++
++
++
+
+++
++
+
+
0
0
0
0

+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
++
+
++

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B

+
+
+

+
+
+

++
++
++

0
+/+

0
+++
+

+
+
+

B
B
B

gli agenti sono stati allineati dall'più alta minaccia (+++) il più basso (0).
potenzialedi b per produzione e diffusione nelle quantità che interesserebbero una grande popolazione,
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La detenzione tempestiva di un’attacco è fondamentale per il
dispiegamento

appropriato

delle

contromisure

sanitarie

(come

quarantena o isolamento.

Attualmente non esiste una tecnologia di rilevatori di agenti biologici tipo
detect-to-protect. Gli strumenti disponibili sono molto voluminosi, lenti e
costosi. Pertanto l’obiettivo principale è quello di fare scattare l’allarme
entro breve tempo. Purtroppo, pur esistendo vari strumenti e tecnologie,
nessun rilevatore da solo può offrire una difesa sufficiente in caso di
attacco biologico.
Le strategie di difesa da armi biologiche tendono a combinare diversi
livelli di rilevazione: rilevatori a distanza; rilevatori puntuali; utilizzo del
metodo epidemiologico.
In caso di inseminazione di nuvole o di dispersione di agenti biologici ad
alto tasso di decadimento nell’atmosfera (es. Antrace), la rilevazione a
distanza è una misura essenziale per far scattare l’allarme sull’avvenuto
attentato. In tal caso il Radar Doppler, il Ligt Detection and Ranguing
(LIDAR –Radar ottico) e il Laser-Induced Breakdown Spectrometry
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(LIBS) potrebbero essere utilizzati come rilevatori a distanza. Tali
macchinari utilizzano tecnologia di onde radio e di riflessione della luce.

Il sistema di rilevazione puntuale ha l’obiettivo di rilevare ed identificare
in loco gli agenti biologici, laddove si presume un attentato con notevole
utilità per le squadre di Soccorritori.
Il monitoraggio ambientale consiste in controlli continui ed automatici
dell’ambiente attraverso il prelevamento di campioni d’aria (filtrati,
concentrati ed analizzati) in punti di rilevamento fissi. Tali campioni
posono essere analizzati in loco o in laboratorio. I saggi vengono poi
sottoposti all’analisi del DNA per l’individuazione dell’agente utilizzato.
A tal fine si ricorre ad un metodo di analisi chiamato Polymerase chain
reaction (PCR). Tale strumento, attualmente sito in laboratori a presto
disponibili per l’utilizzo in loco, è utile per l’individuazione di agenti
biologici classici ma inefficace per agenti nuovi. Il tempo di
individuazione va dalle due alla quattro ore.
I Biohazard Detection System (BDS) utilizzano sistemi automatici basati
su una rapida analisi PCR in loco di campioni di aerosol prelevati
durante il passaggio della busta dalla macchina obliteratrice dei
francobolli. I risultati del campione di articolato precipitato in soluzione
acquosa sono disponibili in loco in meno di un’ora.
Il BASIS, Biological Aerosol Sentry and Information System, raccoglie
con intervalli regolari di tempo campioni d’aria in determinati punti del
territorio. I campioni saranno trasportati in laboratorio, fisso o mobile,
per l’analisi e successivamente sottoposti a PCR per l’identificazione.
Questi rilevatori sono stati utilizzati nel 2002 durante i giochi olimpici
invernali a Salt Lake City (UTAH).
Negli Stati Uniti è attivo dal 2003 un particolare sistema nazionale di
allarme precoce per la rilevazione rapida di materiale biologico nell’aria.
Il sistema è denominato BioWatch ed ha adottato elementi della
tecnologia BASIS. Le stazioni di monitoraggio, collegate in rete, sono
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distribuite in trenta città nel territorio degli USA ed attivi h 24.
Attualmente il sistema, dopo varie critiche, sta subendo una revisione
con il nuovo programma denominato Bio-Surveillance Program Iniziative
che amplierà la copertura territoriale e che collegherà ed integrerà in un
unica rete altri meccanismi di monitoraggio biologico. La nuova
generazione di rilevatori BioWatch è denominata APDS (Autonomus
Pathogen Detection System). Tali nuovi rilevatori sono in grado di
provvedere sia al rilevamento che ad un’automatica identificazione di
almeno undici germi patogeni.
Altri tipi di rilevatori Biologici sono i BAND che prelevano campioni d’aria
e l’analizzano automaticamente per venti germi e tossine anche di
quantità minima. Ogni tre ore risultati dei BAND sono inviati dal
meccanismo dei rapporti preliminari. Campioni positivi saranno
analizzati in laboratorio.
Caratteristiche comuni ai BAND li hanno i Rapid Automated Biological
Identification System (RABIS) ma sono utilizzabili per un rapido
riconoscimento

della

contaminazione

dell’aria

nei

sistemi

di

riscaldamento e climatizzazione in edifici.
La Spettrometria di massa è una tecnica sensibile, efficace ed
alternativa ai precedenti menzionati rilevatori ma troppo costosa e con
macchinari ingombranti.

Sono stati ritenuti poco efficaci i Sensori a

impiego rapido anche se comodi perché trasportabili ed utilizzabili nel
luogo del presunto attentato.
Kit per la rilevazione di proteine, Kit per il dosaggio immunologico,
strisce con indicatori colorimetrici e gli Aerosol Particle Sizers (APS)
sono dispositivi semplici ma non selettivi che si possono trovare in
commercio a circa 20 Euro a striscia monouso.
L’HANAA (Hadheld Advanced Nucleic Acid Analyzer) è un sensore
portatile basato sul DNA ed impiegabile in operazioni di soccorso.
Analizza quattro campioni diversi per volta ed il risultato si ottiene entro
trenta minuti.
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La ricerca si sta orientando verso biosensori cellulari elettronici
miniaturizzati (lab-on-chip) che saranno in grado di rilevare anche nuovi
agenti patogeni.
Rilevatori di agenti chimici

La capacità di rilevazione di sostanze chimiche immesse nell’ambiente
da gruppi terroristici è scaturita dagli studi militari relativi alla guerra
chimica.

Usi civili dei precursori di alcune armi chimiche
(tratto da P.Greco - Bioterrorismo - Editori riuniti -2001
Aggressivi chimici
Gas Mostarda

Tabun
Sarin
Soman
Vx

Usi commerciali
Additivo per lubrificanti, inchiostro, plastica,
carta, pesticidi, detergenti, cosmetici, resine
sintetiche.
Additivi per benzine, pesticidi, insetticidi, fluidi
idraulici, combustibili per missili,
vulcanizzazione della gomma.
Additivi per benzine, solventi per vernici,
antisettici, ceramiche.
Additivi per lubrificanti, disinfettanti e agenti
pulenti per distillerie.
Sintesi organiche, additivi per oli lubrificanti,
insetticidi

Rispetto agli agenti biologici le sostanze chimiche risultano dare meno
problemi per la rilevazione. Gli attuali sistemi, però, non sembrano
corrispondere alle esigenze ideali della Difesa e Protezione Civile
perché sono poco sensibili e poco mobili.
Indicatori Colorimetrici: carta Chimica di rilevazione utilizzate da chi
deve entrare nella zona calda per prestare soccorso. Consistono in un
rilevatore di acidità/basicità di carta che cambia colore quando viene
esposto a sostanze chimiche in forma di aerosol o liquida. Tali indicatori
sono molto sensibili e producono facilmente falsi positivi.
I rilevatori a tubo a vapore o gas sono utilizzati frequentemente anche
se poco pratici poiché per ogni agente esiste un tubo specifico (esistono
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160 tubi di reagenti). Rilevatori colorimetrici di carta M8 e carta M9 (col
retro adesivo che può aderire alla giacca).

Gli Spettrometri a mobilità ionica (IMS). Utilizza un campo magnetico
per riconoscere le differenze di mobilità degli ioni ed è molto utilizzato
perché resistente e perché presenta un minimo margine di errore. La
rilevazione avviene entro un minuto dall’esposizione. Altri rilevatori
molto precisi e che che utilizzano la tecnologia IMS sono: l’M86; l’M90; il
ICAM (Improved chemical agent monitor); l’APD 2000.

La Surface Acoustical wave detection (SAW) è un sistema in grado di
rilevare contemporaneamente agenti di diversa natura. Utilizza la
proprietà della piezoelettricità del quarzo che viene rivestito di polimeri
che assorbono determinate sostanze chimiche. E’ poco costoso ma c’è
possibilità di errore.
Il Small CAD è un rilevatore di vapori chimici portatile che combina la
tecnologia SAW e IMS. Misura i livelli di concentrazione in meno di un
minuto.

La Spettroscopia di massa consiste nella scissione di una molecola e
nella successiva accelerazione dei suoi frammenti carichi, la cui
traiettoria è curvata in un campo magnetico. In base alla convenzione
sulle armi chimiche, questa tecnica è l’unica riconosciuta per l’analisi in
loco.
Ciascuna sostanza chimica ha una particolare struttura infrarossa che è
basata sull’oscillazione della lunghezza d’onda. I rilevatori a Raggi
infrarossi utilizzano questa caratteristica di spettroscopia per individuare
l’agente chimico utilizzato nell’attentato. Si può usare per la rilevazione
a distanza prima dell’accesso delle squadre di soccorso nell’area calda.
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Meccanismi di rilevazione agenti radiologici e nucleari
Rilevatori di agenti radiologici
Per armi radiologiche vengono indicati tutti quei dispositivi che sono in
grado

di

spargere

radioattività

nell’ambiente

senza

avere

necessariamente un forte impatto esplosivo. Il tipo di materiale
radioattivo utilizzabile può essere reperibile nei rifiuti provenienti da
ospedali o da laboratori di ricerca, oppure da residui provenienti da
centrali nucleari.
Gli strateghi individuano due categorie di armi radiologiche: quelle
utilizzabili per contaminare zone circoscritte, cibo o reti idriche con
mezzi di dispersione attivi (dirty bombs) o passivi (aerosol); quelli

definiti attacchi in grande stile con attacchi e sabotaggi di centrali
nucleari o di depositi di scorie altamente radioattive.

Le radiazioni ionizzanti, quelle capaci di indurre cambiamenti nella
struttura chimica delle molecole e che provocano danno alla salute,
hanno due componenti. La prima componente è di natura corpuscolare,
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raggi α e raggi β, la seconda di tipo elettromagnetico, raggi X e raggi
Gamma.

Una bomba sporca può causare la morte immediata di un certo numero
di persone ed il ferimento di atre a causa della detonazione
dell’esplosivo convenzionale piuttosto che dell’esposizione alle
radiazioni. Le radiazioni creano danni alla salute che dipendono dal
tempo di permanenza nell’area, dal tipo di radioattività emessa e dalla
dimensione delle particelle disperse nell’aria.
Nel mondo esistono dieci milioni di fonti radioattive1, tra cui diverse
centinaia di migliaia che posseggono un potere da costituire pericolo per
Materiali più pericolosi per la costruzione di armi radiologiche ed la loro
possibile reperibilità
(tratto da:C.D. Ferguson & W.C. Potter – The four faces of nuclear terrorism (2005))

Isotopi

Utilizzo e luogo di reperibilità

Americium-241
Prospezione petrolifera, calibrazione di strumenti e trasduttori di misurazione
industriale.

Californium-252
Rilievo giacimenti petroliferi.

Cesium-137
Trasduttori di misurazione industriale e terapia medica. Utilizzato per la rilevazione di
giacimenti petroliferi.

Cobalt-60
Strumenti di misurazione industriale e nella terapia medica. Utilizzato per sterilizzare
alimenti, nelle apparecchiature mediche e per l’identificazione di difetti occulti nelle
strutture.

Iridium-192
Identificazione difetti occulti nelle strutture e per il trattamento di patologie.

Plutonium-238
Produzione energia a bassa potenza.

Radium-226
Utilizzato in strumenti di misurazione industriale ed anche per la produzione di
RADON per il trattamento di patologie oncologiche.

Strontium-90
Produzione energia a bassa potenza.

la salute. Lo scenario più devastante dell’uso di sostanze radioattive per
atti terroristici e quello dove ci potrebbe essere l’utilizzo di:
• Stronzio 90 (si può trovare in vecchi reattori nucleari dell’ex
Unione Sovietica).
• HEU o combustibile nucleare spento proveniente da impianto
atomico;
1

Lord Jopling (Regno Unito) – “Rilevazione di agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari
(CBRN):
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• Plutonio (difficile da reperire).
I meccanismi rilevatori utilizzati per attacchi Radiologici sono in generale
i contatori Geiger-Muller che rilevano radiazioni di tipo alfa, beta,
gamma e raggi x.
Lo strumento più indicato per i raggi Beta è il contatore Geiger CD V700.
Per i raggi Gamma lo strumento più idoneo sarebbe lo strumento a
Camera di ionizzazione poiché il contatore geiger è in grado di
Emergenza da esposizione a radiazioni ionizzanti
Tipo di lesione
Eritema
Epilazione temporanea
Epilazione permanente
Epidermide secca
Epidermide essudativa
Ulcerazioni cutanee
Necrosi

Dose (Gy)
6 - 8
3 - 4
7
5
12 - 20
18
25

Sindrome acuta di irradiazione globale
Sindromi prodromici a breve latenza (20 nim. - 3 ore dopo
l'esposizione)
Forma ematologica:
Forma gastrointestinale:
Forma neurologica:

Stato febbrile, infezione, emorragie.
vomito, diarrea, squilibrio elettrolitico, febbre,
emorragie digestive
offuscamento della coscienza (obnubilamento del
sensorio), disorientamento, convulsioni.

misurare solo bassi livelli di questo tipo di radiazione. Dispositivi per la
misurazione di esposizione cumulativa a raggi gamma sono: i dosimetri
tascabili; i film dosimetrici; i dosimetri a termoluminescenza; etc..

I dispositivi di rilevazione di presenza di materiale radioattivo in una
nazione vanno messi nei punti di ingresso e di uscita di merci. Il 90%
del commercio utilizza la via di spedizione via mare ed i Porti
rappresentano i punti di arrivo e di partenza di container che potrebbero
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nascondere armi radiologiche. In questi luoghi, come anche nelle
dogane, l’architettura dei rilevatori combina dispositivi fissi e mobili. I
dispositivi portatili vengono utilizzati per rilevare e confermare la
presenza di materiale segnalato dai rilevatori fissi.
La rilevazione può essere potenziata combinando rilevazioni passive
con rilevazioni attiva. Le prime, pur essendo sicure, sono inefficaci a
materiale schermato.
Le seconde, costose e poco pratiche, sono pericolose per la salute
poiché si utilizza la tecnologia della scansione dell’oggetto con raggi x o
dell’irradiamento con neutroni o elettroni ad alta energia. Con tale
tecnica si possono ottenere immagini del contenuto del container
oppure si possono effettuare delle “interrogazioni”

del contenuto

attraverso la provocazione di reazioni fisiche.

I Portali di monitoraggio delle radiazioni (PMR) sono rilevatori passivi
molto rapidi ed utilizzati più frequentemente e sono istallati in tutto il
mondo nei punti di ingresso e di uscita di stati. Sono in grado di
ispezionare camion, autoveicoli, container, treni e rilevare diversi tipi di
radiazione. I limiti dei PMR sono la produzione, di contro, d tanti falsi
positivi e rilevano anche tipi di radiazione non dannose per l’uomo. In
presenza di materiale fissile, come l’Uranio 235, l’apparecchiatura non
reagisce. Inoltre questo rilevatore è poco efficiente nel rilevare materiale
schermato con piombo o metalli pesanti.

Nella rilevazione attiva troviamo i sistemi che emettono raggi x

o

gamma per la produzione di immagini del container o veicolo in un
tempo di pochi minuti. I raggi gamma sono utilizzati nella tecnologia
VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System).

Una nuova tipologia di rilevatori di sostanze radioattive utilizza
tecnologia basata su un software e rilevatori a Ioduro di Sodio. Questi

34

consentono di effettuare una distinzione tra NORM (radiazioni comuni e
non nocive) ed altri tipi di radiazione.

Sono in via di sviluppo una nuova generazione di rilevatori denominati
spettrometri a neutroni ad elevatissima risoluzione, che avranno il
vantaggio di individuare materiale radioattivo schermato.

Rilevatori a fibre ottiche, basati su una tecnologia che utilizza neutroni e
raggi gamma, emettono una luce quando sono colpite da un neutrone o
raggio gamma emesso da un radionucleide. Questi sensori posso
essere inseriti nel manto stradale per individuare traffici di materiale
radioattivo.

Rilevatori di agenti nucleari

Minacce potrebbero pervenire da gruppi terroristici dotati di tecnologia e
conoscenza della costruzione di “bombe atomiche” rudimentali. Tali
dispositivi elementari sono chiamati Dispositivi nucleari Improvvisati
(DNI) e comportano l’esplosione di un dispositivo nucleare fabbricato
con Plutonio. I danni alla popolazione ed all’ambiente di una esplosione
atomica sono dovuti: all’esplosione; alla radiazione termica; alla
radiazione nucleare.

Effetti dell'esplosione di un ordigno atomico Raggio di efficacia in Km
(tratto
rispetto alla potenza dell'ordigno
da CSIS - Defending America: Asymmetric and terroristic Attacks with Radiological and Nuclear
Weapons - 2001)

1 kt
Radiazione nucleare:
DL in ambienti aperti
Esplosione:
incidenza del 50% di
traslazione
Radiazione termica:
incidenza del 50% di
ustioni di 2° grado
Durata del pulso
termico in secondi

20 kt

100 kt

1 Mt

10 Mt

0,71

1,3

1,6

2,3

3,7

0,28

1

1,4

3,8

11,7

0,77

1,8

3,2

4,8

14,5

0,12

0,32

0,9

2,4

6,4
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Bioindicatori
Gli organismi sentinella sono animali o piante utilizzate per rilevare la
presenza di agenti CBRN. Questi sono un’altra fonte potenziale di
informazioni che dovrebbe essere implementata per la sorveglianza di
sintomi ambientali da contaminazione. Le possibilità da sfruttare sono
molte e si sta studiando su come inserire questo tipo di rilevazione nel
sistema di monitoraggio ed allerta rapido.
La nuova tossicologia ambientale si sta orientando verso la strada dei
bioindicatori, proprio per uscire fuori da quegli approcci di tossicologia
classice che non sono sufficienti a fornire adeguati strumenti di
protezione quando l’oggetto di questa si sposta dalla salute dell’uomo
all’integrità dei sistemi complessi.
Possono essere utilizzati come bioindicatori sia popolamenti naturali
che organismi introdotti nell’ambiente.
Per bioindicatori si intendono tutti quegli organismi (o parti di essi) che
mediante reazioni identificabili (biochimiche, fisiologiche, morfologiche,
corologiche) forniscono informazioni sulla qualità dell’ambiente (o di una
parte di esso). I bioaccumulatori sono quelli che assimilano dal suolo,
dall’acqua o dall’atmosfera quantità misurabili di elementi chimici e/o di
composti xenobiotici1,
I biomarker sono definiti da Depledge come “…quella variazione
biochimica, cellulare, fisiologica, o comportamentale, che può essere
misurata in un tessuto, in un fluidi biologico o a livello dell’intero
organismo (individuo o popolazione) che dà evidenza di esposizione e/o
effetto ad uno o più composti inquinanti e/o radiazioni. I Biomarker nel
biomonitoraggio ambientale forniscono risposte integrate, anche in
tempo reale, alle sollecitazioni ambientali entro un determinato ambito
spaziale. L’impiego dei biomarker negli ecosistemi oggetto di studio ci
1

A cura di M. Vighi e E. Bacci – Ecotossicologia – UTET 1998- pp. 46
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può essere utile sia per gli ecosistemi sottoposti a miscele di composti
ignoti, sia per quelli sottoposti a miscele di composti inquinanti
parzialmente noti e sia per l’individuazione delle specie potenzialmente
a rischio in un’ambiente di cui è nota la natura della sostanza
inquinante. Un sistema di sorveglianza epidemiologica sull’ecosistema
ci può aiutare per valutare:
1) se l’ecosistema oggetto di studio è esposto o meno a stress
chimico (biomarker generali);
2) l’individuazione delle principali classi molecolari responsabili del
fenomeno di inquinamento (biomarker specifici);
3) il danno potenziale causato dalla miscela di inquinanti sulla
popolazione e sulla comunità oggetto di studio oppure di valutare
se in questa popolazione
contaminazione

che

risulta esposta o no a livelli di

eccede

le

normali

capacità

di

compensazione e di riparazione dell’organismo (biomarker di
effetto).
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Cap.3 - La Sorveglianza Sindromica
La capacità di rilevare per tempo emergenze di salute pubblica dovute
a cause naturali o dolose appare oggi inadeguata. I tradizionali sistemi
di sorveglianza e monitoraggio, infatti, sembrano non sufficienti e vanno
quindi affiancati da sistemi ad hoc, come quello di sorveglianza delle
sindromi (sindromica)1.
Per rilevare nel più breve tempo possibile un attacco occulto con armi
CBRN in una comunità, oltre al sistema di rilevazione meccanico, è
necessario implementare la sorveglianza epidemiologica verso quei
sintomi iniziali umani – ambientali - animali, che possono far
presupporre ad un rilascio di agenti in un determinato luogo ed in un
determinato periodo. I tradizionali sistemi di sorveglianza, di fatto, sono
in genere concepiti per rilevare casi di malattia già diagnosticati solo con
criteri clinici o anche con il supporto di esami diagnostici. Per aumentare
la tempestività di rilevazione, è opportuno, quindi, cogliere gli eventi
sanitari nell’intervallo di tempo compreso tra la comparsa dei primi
sintomi e il momento della diagnosi. Tale azione permetterà di
organizzare le attività di risposta integrata di Protezione Civile e Difesa
Civile nella maniera più appropriata. La rilevazione di un'epidemia
dipenderà dalle:
- caratteristiche della popolazione e dell’ambiente in cui vive,
- disponibilità ed uso dei servizi medico-sanitari,
- la natura di un attacco,
- caratteristiche epidemiologiche delle malattie,
- metodi di sorveglianza e la capacità di rispondere agli allarmi.
I Sistemi di Sorveglianza sindromica sono stati già sperimentati sia in
Italia (Regione Lazio ed Olimpiadi Invernali e Paraolimpiadi 2006) che
all’estero.

1

http://www.ministerosalute.it/ccm/ccmDettaglioInterne.jsp
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Esperienze internazionali di sorveglianza sindromica in Pronto Soccorso
Località
Milwaukee

Periodo

2003 per 6 settimane
dal 01/02/1994 al 31/05/2002Albuquerque
dal 01/06/2002 al 31/03/2003
Atene
dal 2002
Chicago
dal 01/2002 al 06/2002
Utah, Salt
dal 29/01/2002 (Olimpiadi
Lake City
invernali)
New York
da 11/2002
SE Virginia
dal 09/2001 al 06/2002
New Jersey Stato di New
dal 2001
York
Arizona
dal 27/10/2001 al 18/11/2001
Los Angeles dal 07/08/2000 al 22/08/2000
Sidney
dal 08/2000 al 09/2000
Detroit
dal 1999 al 2000

n° PS

N° sindromi sorvegliate

13

6

1

7

14
1

10
5

30

6

38
7

8
6

16

5

15
12
15
1

11
8
6
3

Tutte queste sperimentazioni hanno previsto di sorvegliare sindromi
particolari rilevando dalle schede di emergenza, stilati durante il triage
nei Pronto Soccorso ospedalieri, dati che sono stati prima codificati e
poi inviati in una centrale di monitoraggio.
Questo sistema è risultato appropriato poiché è stato evidenziato che
c’è la predisposizione della popolazione ad accedere nei servizi di
emergenza anche per patologie non in fase acuta (l’85% degli accessi
in tale servizio presenta urgenza differibile)1.
La sorveglianza sindromica presenta anche delle carenze che possono
essere risolte con una pianificazione che renda conto dei dati storici.
Uno studio recente, condotto dal Centro per la sicurezza sanitaria
nazionale e internazionale (Center for Domestic and International Health
Security) della RAND, ha valutato l’utilità di questo tipo di sorveglianza
segnalando il rischio, inerente a questo sistema, di produrre falsi positivi
e di essere influenzato da fluttuazioni stagionali dovuti alla sindrome
influenzale.

1

Ministero della salute – CCM –progetto di sperimentazione di un sistema di sorveglianza sindromica
basato sugli accessi in Pronto Soccorso – 18/maggio 2005.
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Sorv. Sindromica: Modalità di selezione degli
accessi i pronto soccorso nelle esperienze
internazionali
Comunicazione
solo accessi
sospetti
31%

Diagnosi
dimissione dal
PS codificata
associata a dati
triage
22%

Diagnosi di
dimissione
testuale
8%

Problema
riferito dal
paziente al
triage testuale
31%

Problema
riferito dal
paziente al
triage codificato
8%

La scelta degli eventi da sorvegliare non può prescindere dalla
conoscenza dell’epidemiologia e della Sanità Pubblica. Su tali basi
sarebbe necessario aumentare la sensibilità della sorveglianza
includendo non solo i dati dei Pronto Soccorso ma anche quelle delle
Guardie Mediche, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di
Libera scelta (PLS), dell’assenteismo lavorativo e della vendita di
farmaci sintomatici. In questo lavoro si vuole implementare il sistema
con la sorveglianza sindromica anche verso ecosistemi ed il
monitoraggio della salute animale e vegetale.

Ritardo disponibilità dati a livello centrale
nelle esperienze internazionali si sorv.
Sindromica (tratto da lavoro G. Guasticchi ASP 2005)

Non
specificato
22%
giorno
successivo
31%

Subito via
sito Web
31%
entro le 24
ore
16%
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l’integrazione delle informazioni sui quadri sindromici con quelle
provenienti da sistemi di sorveglianza già in uso.
Gli attentati occulti verrebbero scoperti mediante un monitoraggio ad
hoc e l'individuazione di casi da parte delle autorità sanitarie. Le autorità
sanitarie intraprenderebbero a questo punto azioni preventive, riparatrici
e curative quali la decontaminazione delle persone esposte, il prelievo
di materiale da analizzare o la somministrazione di cure profilattiche.
Piani di emergenza, messi alla prova mediante esercitazioni che
assicurino lo svolgersi senza intoppi della collaborazione dei clinici,
microbiologi, tossicologi, epidemiologi, specialisti del controllo delle
malattie trasmissibili, radiobiologi e fisici con i servizi della protezione
civile, con i servizi di sicurezza e con le autorità preposte alla tutela
della legge, fornirebbero un notevole livello di fiducia nella capacità di
Tasso di acquisizione
di nuovi contatti
N° infezioni
secondarie
prodotte da
ciascun
individuo
infetto

R0 =

C x

Probabilità di
trasmissione durante
contatto

b

x

Durata della
contagiosità

D
Terapia o profilassi

Azioni da intraprendere

Isolamento dei
pazienti e contatti;
Riduzione intervallo
di comparsa dei
sintomi e ricovero
ospadaliero

Uso di DPI e altri
dispositivi di
protezione; eventuale
profilazzi

organizzare una reazione multisettoriale proporzionata. Gli addetti al
pronto soccorso e tutto il personale impegnato in attività che
comportano il rischio di esposizione agli agenti patogeni e ai loro effetti
devono essere protetti da conseguenze dirette e indirette. Il personale
addetto alla reazione sanitaria deve essere adeguatamente attrezzato e
organizzato e deve disporre tempestivamente di quantità sufficienti di
medicinali, di altre forniture mediche, di apparecchiature di protezione e
decontaminazione, di kit di rilevazione, di attrezzature per il prelievo di
campioni e di servizi medici e di laboratorio. Il numero degli addetti a tali
attività, i loro mezzi di reazione, in modo particolare i loro sistemi di
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comunicazione, comando e controllo, e la loro capacità di intervento
devono essere potenziati affinché essi possano far fronte alla
impennata della domanda che seguirà ad un attentato con molte vittime
e sopportare la pressione cui saranno sottoposti nell'eventualità di
attentati o casi multipli. Per le minacce e gli attentati palesi, occorre
adottare

immediatamente

provvedimenti

di

protezione

fisica

e

assistenza e va fatta una valutazione iniziale delle conseguenze e dei
rischi in modo da poter intraprendere subito gli interventi appropriati. Gli
attentati occulti verrebbero scoperti mediante un monitoraggio ad hoc e
l'individuazione di casi da parte delle autorità sanitarie. Le autorità
sanitarie intraprenderebbero a questo punto azioni preventive, riparatrici
e curative quali la decontaminazione delle persone esposte, il prelievo
di materiale da analizzare o la somministrazione di cure profilattiche.
Piani di emergenza, messi alla prova mediante esercitazioni che
assicurino lo svolgersi senza intoppi della collaborazione dei clinici,
microbiologi, tossicologi, epidemiologi, specialisti del controllo delle
malattie trasmissibili, radiobiologi e fisici con i servizi della protezione
civile, con i servizi di sicurezza e con le autorità preposte alla tutela
della legge, fornirebbero un notevole livello di fiducia nella capacità di
organizzare una reazione multisettoriale proporzionata. Gli addetti al
pronto soccorso e tutto il personale impegnato in attività che
comportano il rischio di esposizione agli agenti patogeni e ai loro effetti
devono essere protetti da conseguenze dirette e indirette. Il personale
addetto alla reazione sanitaria deve essere adeguatamente attrezzato e
organizzato e deve disporre tempestivamente di quantità sufficienti di
medicinali, di altre forniture mediche, di apparecchiature di protezione e
decontaminazione, di kit di rilevazione, di attrezzature per il prelievo di
campioni e di servizi medici e di laboratorio. Il numero degli addetti a tali
attività, i loro mezzi di reazione, in modo particolare i loro sistemi di
comunicazione, comando e controllo, e la loro capacità di intervento
devono essere potenziati affinché essi possano far fronte alla
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impennata della domanda che seguirà ad un attentato con molte vittime
e sopportare la pressione cui saranno sottoposti nell'eventualità di
attentati o casi multipli.

La sperimentazione durante le Olimpiadi Invernali 2006 e nella
regione Lazio
Durante le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Torino del 2006 è stato
progettato e realizzato un sistema di sorveglianza integrato. La
progettazione è stata realizzata dalle autorità sanitarie piemontesi, da
Centro per la Prevenzione e Controllo delle Malattie del Ministero della
Salute (CCM) e dall’Istituto Superiore Sanità.
Questo sistema è stato ideato per monitorare le strutture coinvolte nei
giochi olimpici per segnalare frequenze epidemiologiche che possono
rappresentare un possibile pericolo per la salute Pubblica. Un siffatto
piano permette di reagire in maniera veloce ed appropriata ad eventi
inattesi anche per attentati CBRN dovuti alla situazione internazionale
ma anche a possibili epidemie dovute a cause naturali.
Il funzionamento del sistema di monitoraggio integrato consiste nell’
utilizzare fonti e reti di sorveglianza già esistenti e coordinare le
informazioni per rafforzare il sistema di reazione. Hanno collaborato
parecchie strutture del Servizio Sanitari Nazionale : i Medici di Medicina
Generale (MMG) e Pediatri di Libera scelta (PLS) che partecipano alla
sorveglianza influenzale; i centri antiveleni di Bergamo, Pavia e Milano;
Laboratori degli Ospedali Piemontesi; I Dipartimenti di sanità Pubblica
AUSL; i Medici di guardia medica dei pressi dei siti olimpici; le strutture
sanitarie temporanee dei siti olimpici; i Pronto Soccorso dei grandi
ospedali del Piemonte.
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L’esito

dell’analisi

dei

dati

giornalieri

che

sono

stati

inviati

quotidianamente dalle strutture e operatori che hanno partecipato alla
rete di sorveglianza, sono stati raccolti in un bollettino giornaliero.
Questo esito delle analisi dei dati è stato associato a determinati codici
di allarme e di reazione sanitaria:
• Codice bianco: andamento nella norma stagionale, nulla da
segnalare.
• Codice giallo: aumento entro il valore di riferimento, soglia di
attenzione.
• Codice

arancio:

superamento

dei

valori

di

riferimento,

accertamenti epidemiologici in corso.
• Codice rosso: superamento significativo dei valori di riferimento,
interventi in corso.
Il sistema è stato coordinato dal SAREMI (Servizio regionale
epidemiologia, sorveglianza, prevenzione e controllo malattie infettive).
Presso questo servizio è stato attivato un Team di sorveglianza
epidemiologica (ECT – epidemiological consultation team) a cui hanno
partecipato personale del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore
Sanità e del Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle
malattie (ECDC).
I dati raccolti dal sistema sono stati analizzati separatamente su base
giornaliera e comparati con i dati dei giorni precedenti. Le fonti delle
informazioni che sono state utilizzate sono1:
• Notifiche

obbligatorie

relative

alle

malattie

infettive

(D.M.

15/12/1990);
• Sorveglianza delle infezioni batteriche invasive basata su dati di
laboratorio;
• Sorveglianza dei Medici Sentinella delle sindromi simil-influenzali
(50 MMG e PLS in Piemonte dei quali 22 delle zone delle
olimpiadi);
1

http://www.epicentro.iss.it/focus/olimpiadi/olimpiadi.asp
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• Sorveglianza sindromica dai Pronto Soccorso;
• Sorveglianza

dell’esposizione

a

sostanze

tossiche

(centri

antiveleni).

Le malattie sorvegliate sono state quelle relative alla:
• Antrace;
• Botulismo;
• Colera;
• Difterite;
• Epatite virale;
• Febbre emorragica virale;
• Febbre gialla;
• Febbre recidivante;
• Legionellosi;
• meningite batterica;
• morbillo;
• peste;
• poliomielite;
• rabbia;
• tifo esantematico;
• cluster di malattie di origine alimentare;
• trichinellosi;
• tularemia;
• Tubercolosi;
• Vaiolo.
La lista degli eventi sindromici è stato in relazione agli obiettivi della
sorveglianza utilizzata durante le Olimpiadi e che è stata stabilita in
seno alle attività del sottocomitato scientifico “sorveglianza sindromica
del CCM.
Le Sindromi sorvegliate sono state:
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1. Sindrome respiratoria con febbre;
2. Sindrome gastroenterica senza sangue nelle feci;
3. Diarrea con sangue senza segni di sanguinamento da altre sedi;
4. Febbre con rash;
5. Linfadenite con febbre;
6. Sindrome neurologica acuta;
7. Sindrome itterica acuta;
8. Sindrome neurologica periferica (simil-botulinica);
9. lesione cutanea localizzata;
10.

sepsi o shack di origine sconosciuta;

11.

stato comatoso;

12.

morte inspiegata.

La sperimentazione nella Regione Lazio
La Regione Lazio ha anche avviato, ancor prima delle Olimpiadi
invernali di Torino, la sperimentazione della Sorveglianza Sindromica
basato sugli accessi al Pronto Soccorso degli ospedali.
L’obiettivo prefissato è stato quello di rilevare eventi acuti riferibili alla
diffusione naturale, intenzionale o da parte di terroristi di agenti CBRN e
di attivare tempestivamente l’allerta alle istituzioni preposte alla Difesa
Civile e Protezione Civile.
Gli obiettivi specifici per raggiungere l’obiettivo principale sono sette:
• Obiettivo specifico 1
Definire gli eventi oggetto di sorveglianza sindromica inclusi nella
sperimentazione e il relativo minimum data set informativo

• Obiettivo specifico 2
Adeguare gli strumenti informatici ed estendere il sistema di rilevazione
dati alle strutture di emergenza non ancora collegate alla RUPAR.
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• Obiettivo specifico 3
Rilevare tempestivamente cluster sindromici sospetti definendo il
modello di analisi dei dati, gli indicatori di early warning e le relative
soglie di allerta.
• Obiettivo specifico 4
Attuare meccanismi di integrazione del sistema di sorveglianza
sindromica con alcuni sistemi informativi esistenti, in particolare il
Sistema Informativo delle Malattie Infettive (SIMI) e il Sistema
Informativo Ospedaliero (SIO).
• Obiettivo specifico 5
Attuare e sperimentare un sistema di comunicazione dei cluster sospetti
alle istituzioni competenti, tra cui Dipartimenti di Prevenzione, Ospedali,
Istituto Nazionale delle Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità,
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie.
• Obiettivo specifico 6
Validare il sistema di sorveglianza sindromica sia in termini di capacità
di intercettare gli eventi sanitari sia in termini di riproducibilità in altre
realtà.
• Obiettivo specifico 7
Diffondere i risultati della sperimentazione.
La Regione Lazio è stata scelta come sede della sperimentazione
poiché esiste da tempo una rete informatica tra i diversi Pronto
Soccorso, che garantisce la rilevazione omogenea dei dati di attività1.

1

http://www.epicentro.iss.it/focus/sorveglianza/sorveglianza.asp
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Cap.4 - Protezione Civile- Difesa Civile e Sanità
Pubblica in Italia.
Il campo della Protezione Civile, attualmente, sta subendo dei notevoli
mutamenti1 sta nascendo la necessità di governare la complessità delle
varie discipline tecniche e umanistiche, militari e civili, che partecipano
alla mitigazione, preparazione e risposta di calamità naturali e di natura
antropica. Tali modelli sono consequenziali al paradigma dell’incertezza
ed al governo della complessità che sta investendo anche la Protezione
Civile. La pianificazione delle attività di Protezione Civile, in tutto il ciclo
dei disastri, richiede oggi scambio continuo di informazioni tra forze
dell’Ordine, sanità pubblica, intelligence e Protezione civile. La
Protezione Civile si sta mutando in “Civil Contingency Management”2.

Per “Difesa Civile” è stato indicato quel complesso di attività che le
amministrazioni civili pongono in essere in sostegno della difesa
militare, in occasione di crisi che hanno come scenario di riferimento la
guerra3. La Difesa Civile, concorrendo alla sicurezza dello stato, è parte
della Difesa Nazionale.
La “Protezione Civile”, che è parte della Difesa Civile, si prefigge di
assicurare l’indennità dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio.
Con la caduta del muro di Berlino, con la fine della guerra fredda e con
la situazione internazionale, si sta preannunciando la nuova figura della
“Difesa civile”. La situazione internazionale che può avere riflessi su
molti paesi fra cui anche il nostro, comporta una maggiore attenzione
nei cittadini verso la difesa civile e la necessità di uno straordinario
impegno da parte di istituzioni ed operatori verso i problemi ad questa
connessi. Problemi che allo stato attuale appaiono senz’altro sia di
natura legislativa che di carattere organizzativo, derivanti soprattutto da
1

David Alexander - (nel materiale didattico)
David Alexander - (nel materiale didattico)
3
F. P. Calmieri – La direzione centrale della difesa civile – rivista: Obiettivo Sicurezza pp. 40
2
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un'annosa assenza di iniziative parlamentari nel nostro paese su questo
specifico settore praticamente per tutto lo svolgersi del secondo
dopoguerra fino ai giorni nostri.

Con tale situazione è importante

approfondire il tema legato alla costruzione di un efficiente sistema
nazionale di difesa civile, nella certezza che la altissima integrazione
con la protezione civile, la soluzione di alcuni problemi legati al
coordinamento delle risorse e delle strutture, nonché il confronto con gli
altri paesi, siano oggi le pietre angolari di un dibattito che è già iniziato
da tempo e che ci deve trovare attenti e risoluti nell'individuazione di
obiettivi e metodologie credibili ed efficaci, nell'interesse del nostro
paese e dell'intera comunità internazionale.

In Italia, con il d.lgs 300/’99, è stato affidato al Ministero dell’Interno la
responsabilità della Difesa Civile. Ciò ha permesso di assicurare,
attraverso l’articolazione delle Prefetture, il coordinamento delle
pianificazioni dei contributi delle varie amministrazioni e la concreta
collaborazione delle stesse nelle emergenze. Con la “Direttiva generale
per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2003” del
Ministero dell’Interno e con la recente riorganizzazione degli Uffici
centrali del Ministero dell’Interno, la Direzione generale della Protezione
Civile e dei Servizi antincendio hanno assunto la denominazione di
“Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
Civile”.

I compiti del nuovo Dipartimento e della “Direzione centrale della difesa
civile e delle politiche di protezione civile” sono quelli di:
promuovere un nuovo quadro normativo che tenga conto anche della
situazione internazionale;
perseguire gli obiettivi della nuova Difesa Civile sia sul Piano interno
che sul piano internazionale.
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Sul piano interno il Dipartimento si prefigge di assicurare: la protezione
della popolazione da attacchi di terrorismo internazionale; la continuità
del sistema governativo democratico; la tutela degli interessi vitali e
della sicurezza dello stato.
Sul piano internazionale il Dipartimento assicura il contributo nazionale
all’azione collettiva per la gestione delle crisi internazionali.
Attualmente la “Direzione Centrale della Difesa Civile e delle politiche di
Protezione Civile” è organizzata in sette aree.
L’Area I assicura il contributo nazionale nel momento in cui l’Alleanza
Atlantica ha sottoposto a revisione la materia della difesa civile al fine di
adeguarla alle esigenze del dopo guerra fredda, all’organizzazione degli
interventi di risposta alle crisi internazionali ed alla sfida di attacchi
CBRN.
L’Area I bis cura tutti i rapporti con il Corpo VV.FF., con particolare
accento

alla

materia

CBRN

attese

le

particolari

conoscenze

professionali del Corpo.
L’Area II organizza le riunioni della commissione interministeriale
tecnica per la Difesa Civile la quale è stata incaricata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri di redigere un compendio delle linee guida per
le pianificazioni di settore e territoriali per la risposta ad attacchi CBRN.
Su mandato del Nucleo Politico Militare, sviluppa studi ed analisi su
qualunque problematica del settore. Funge da collegamento con gli
organi internazionali che perseguono l’obiettivo della stabilità quali
NATO e Unione Europea.

50

L’Area III cura il coordinamento operativo delle attività delle varie
amministrazioni. E’ l’interfaccia nazionale della NATO e dell’UE per
quello che riguarda in particolare le esercitazioni internazionali.
Organizza esercitazioni nazionali che coinvolgono gli Uffici Territoriali di

MINISTERO DELL?INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e dellaa Protezione Civile

AREA I - Coordinamento e relazioni
internazionali

Servizio I :
Studi e segreteria di sicurezza

AREA I Bis - Politiche di raccordo del Corpo
Nazionale VV.FF in materia di Difesa Civile e
Protezione Civile
Archivio

AREA II - Centro di Coordinamento Nazionale
della Difesa Civile e Pianificazione Nazionale
Direzione Centrale
della Protezione
Civile e delle
politiche di
Protezione Civile

AREA III - Centro operativo della Difesa Civile

Servizio II :
Formazione ed esercitazioni

AREA IV - Centrale di allarme
Segreteria

AREA V - Politiche di Protezione Civile

AREA VI - Centri assistenziali di pronto
intervento (CAPI)

Servizio III :
Documentazione e
informazione

Governo (UTG).

L’Area IV gestisce, con la Direzione centrale per l’energia e il soccorso
tecnico, la rete di rilevamento nazionale della radioattività in
collegamento con le UTG, i comandi provinciali VV.FF., lo Stato
Maggiore della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le forze
di Polizia. Gestisce la centrale di allarme che elabora dati provenienti da
1300 stazioni di rilevamento dell’intero territorio nazionale 24 ore su 24.
Quest’Area è la sede per l’addestramento del personale degli UTG e dei
VV.FF. chiamati ad occuparsi di questioni CBRN.
L’Area V cura l’allestimento ed il continuo adeguamento delle sale
operative integrate di Protezione e Difesa Civile presso gli UTG.
L’Area VI cura il coordinamento e la gestione dei centri assistenziali di
pronto intervento del Ministero dell’Interno, la realizzazione di nuovi
centri destinati alle esigenze della Difesa Civile, la gestione degli
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automezzi ed autorimesse e la gestione e l’utilizzo in emergenza dei
relativi materiali.
Il Servizio I : Studi e segreteria di sicurezza - Cura la gestione della
segreteria di sicurezza e degli archivi.

Effettua studi su tematiche di

Difesa Civile.
Il Servizio II : Formazione ed esercitazioni - Cura la pianificazione e
organizzazione della formazione. E’ a supporto dell’Area III.
Il Servizio III : Documentazione ed informazione -

Cura

l’Osservatorio della Protezione e Difesa civile ed assicura il supporto per
la gestione di banche dati, reti informative e collaborazione con siti
internet. A richiesta, svolge attività di ricerca e documentazione.

In questo straordinario sforzo che i servizi di sicurezza italiani stanno
approntando per prevenire e reprimere eventuali azioni terroristiche, c'è
ovviamente anche quello dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Emergenza
Sanitaria e non ultimo quello della Protezione Civile: istituzioni e
soggetti che hanno come obiettivo principale quello di soccorrere i
cittadini in caso di attacco.

La difesa da attacchi terroristici sul suolo nazionale coinvolge sia il
sistema nazionale della «Protezione Civile» ma prevede anche,
principalmente, l'attivazione dei piani di «Difesa Civile».

Il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 attribuisce la competenza
in materia di «Difesa Civile» al Ministero dell'Interno. La Protezione
Civile, invece, è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e, in virtù della cosiddetta devolution, delegata per alcuni
aspetti agli enti locali: Comuni, Province e Regioni. La Protezione Civile
attiene alla salvaguardia del territorio, all'assistenza alla popolazione in
caso di catastrofi naturali o derivanti da cause antropiche, al recupero di
beni a fronte di calamità, alla previsione, alla prevenzione e al soccorso.
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Solo recentemente, su delega dello stesso Presidente del Consiglio, alla
Protezione Civile, è stata investita di compiti particolari, quali
maxieventi, soccorsi internazionali e l'organizzazione di particolari
meeting. I compiti della «Difesa Civile» attengono invece alla sicurezza
dello Stato comprendendo, con un concetto molto diretto, tutte le
situazioni atte a prevenire e contrastare atti definibili come «aggressioni
alla nazione».
Un attentato terroristico è di competenza del sistema di «Difesa Civile ».
La legge 225 del 1992 elenca i soggetti che ne compongono il
cosiddetto «sistema nazionale»:
• i Vigili del Fuoco,
• le Forze dell'Ordine,
• gli Istituti di Ricerca e Scientifici,
• la Croce Rossa,
• “dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e
territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale”.
Il settore della Protezione Civile è teso al decentramento ed è un
sistema «aperto » che vede il volontariato come braccio operativo del
sistema.
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L'esatto opposto è il settore della Difesa Civile: un sistema definito
«protetto» e meno esposto al decentramento.
Il coordinamento di tutta l'attività a livello provinciale è svolta dagli uffici
territoriali del governo. Le Prefetture svolgono un ruolo determinante.
La collaborazione tra i due sistemi, quello di protezione civile e quello
della difesa civile, i Prefetti possano delegare a soggetti quali i comuni o
le province la gestione del volontariato.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 e la contingenza Civile

Il Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 riconosce la necessità di
realizzare una rete di contingenza per migliorare le attività del sistema di
prevenzione, previsione e risposta e, specialmente, di coordinamento
tra le attività di Difesa e Protezione Civile, infatti il Piano specifica che
“gli avvenimenti di carattere sopranazionale verificatisi nell’ultimo
decennio hanno dimostrato come la prevenzione di rischi per la salute e
la sicurezza della collettività deve essere realizzata attraverso la
costruzione, e la costante manutenzione, di una rete di previsione,
sorveglianza, controllo e gestione coordinata degli eventi”.
Tale rete riconosce nodi territoriali, regionali e nazionali del sistema
sanitario; contemporaneamente, in più casi riconosce la necessità di
integrazione operativa tra reti del sistema sanitario e reti istituzionali
diverse (ad esempio quella della protezione civile), sia per lo scambio
rapido di informazioni, sia per eventuali interventi coordinati sul campo”.
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Cap.5 - Progettazione di un sistema di sorveglianza
multifunzionale di Sicurezza Civile in una Prefettura.

Si vuole implementare il sistema di rilevazione per una risposta rapida a
probabili attentati terroristici con dispersione evidente o occulta di
sostanze CBRN in un territorio provinciale.
La connessione è possibile mettendo all’interno di Prefetture (UTG)
unità

d’intelligence

epidemiologico

(OET)

per

permettere

il

mantenimento delle identità specifiche di ogni struttura (Protezione
Civile – Difesa Civile –Sanità Pubblica – Intelligence) senza cadere nel
baratro della coesione e dell’ismo.

SORVEGLIANZA
SINDROMICA
salute umana
MMG

SORVEGLIANZA
SINDROMICA
salute animale

PLS
VETERINARI

PS e 118

Salute
nella
comunità

SORVEGLIANZA
SINDROMICA
+
MECCANICA
salute ambientale

ARPA

SPRESAL
LIP

Allarme

Funzione 2 Sanità
CCS - COM

Protezione
Civile

Sanità Pubblica

OET
Comunità colpita

Prefettura - Regione Presidenza Consiglio dei
Ministri

Intelligence

TRIBUNALI

INVESTIGAZ.

SICUREZZA
DEMOCRATI
CA

Difesa Civile

Funzione 10

pre
allarme

INDAGINI AMBIENTALI

EXTRACOMUNITARI

L’Osservatorio Epidemiologico Territoriale (OET) è un’equipe di
epidemiologi che monitorizza particolari indicatori di salute (fisica –
psichica e socio- comportamentale) e sicurezza (socio – criminologica)
del territorio di competenza. Tramite la tecnologia GIS elabora mappe
geografiche in strati di matrici ambientali, di salute umana, animale ed
ambientale. A questo servizio saranno affidati compiti di connessione di
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strutture preposte alla pianificazione del ciclo dei disastri relativi alla
Difesa Civile ed alla Protezione Civile per attacchi CBRN e
mettono in stato di allerta le strutture, codificando la scala del rischio
attentati in determinati periodi o zone sorvegliate da rilevatori. L’OET è
uno strumento del Prefetto e i membri dell’equipe, sono dipendenti della
Pubblica Amministrazione che presta servizio in regime di comando
presso UTG. I’Osservatorio è collegato in rete con le altre UTG, con il
Centro Prevenzione e Controllo Malattie (CCM), con il Dipartimento di
Protezione Civile e con l’ Area V1 della “Direzione Centrale della Difesa
Civile e delle politiche di Protezione Civile”, con la Centrale Operativa
del Nucleo Politico Militare e la Centrale Operativa della Protezione
Civile.
La comunicazione ai target del rischio (popolazione, giornalisti, etc.)
riscontrato nel monitoraggio non è competenza dell’OET.

Obiettivo generale
“Realizzare, entro il mese 31 Dicembre 2006, nel territorio di una
Prefettura, una struttura di monitoraggio per l’allerta rapido delle
strutture di Protezione Civile e Difesa Civile in caso di eventuali attacchi
terroristici con armi CBRN”.

Obiettivi specifici
1. Istituire all’interno della Prefettura l’Osservatorio Epidemiologico
Territoriale (OET).
2. Formazione del personale
3. Revisione del profilo di comunità del territorio
4. Predisporre il monitoraggio appropriato dei rilevatori nel territorio

1

Che cura l’allestimento ed il continuo adeguamento delle sale operative integrate di
Protezione e Difesa Civile presso gli UTG.
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5. Messa in opera del programma e preparazione di uno scenario
per esercitazione provinciale.

Obiettivo 1
Istituire all’interno della Prefettura l’Osservatorio Epidemiologico
Territoriale
a) Nominare, a firma del Prefetto e dell’ente di appartenenza dei
singoli lavoratori ed entro il 10 maggio 2006, il Responsabile ed il
personale addetto all’OET: n° 1 amministrativo; n° 1 sociologo;
n°1 epidemiologo; n° 1 Tecnico Informatico.
b) Individuare, entro il 10 maggio 2006, la sede dell’OET e rifornirla,
entro il 31 maggio c.a., di attrezzature e strumentazioni per il
monitoraggio del territorio.

Obiettivo 2
Formazione del personale

a) Formazione del personale sul sistema legislativo, sulla tutela della
segretezza dei dati, sul sistema informativo predisposto per il
monitoraggio territoriale (36 ore).
b) Formazione

sull’utilizzo

di

DPI

in

occasione

di

indagini

epidemiologiche in zone a rischio (8 ore)
c) Formazione avanzata sui programmi di statistica: SPSS, Epiinfo,
Nanostat, Stata (36 ore).
d) Formazione

avanzata

sulla

realizzazione

di

sistemi

di

sorveglianza epidemiologica e sulle indagini di un’epidemia con la
comunicazione dei risultati (24 ore).
Totale 104 ore di formazione, da effettuarsi tra il mese di giugno e luglio
2006, e rilascio attestato dopo relativo esame finale.
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Obiettivo 3
Revisione del profilo di comunità del territorio

L’equipe dell’OET effettuerà, nel periodo di luglio – agosto – settembre,
una revisione ed aggiornamento del profilo di comunità del territorio per
singolo comune e per distretto, descrivendo i fattori di rischio
(professionale – ambientale – comportamentale):
•

Il territorio:
a) morfologia del territorio;
b) ubicazione e confini;
c) condizioni abitative;
d) infrastrutture;
e) vie di comunicazione;
f) clima;
g) risorse naturali;
h) aree verdi;
i)
aree industriali;
j)
aree storico artistiche;
k) inquinamento (acustico – chimico – fonti di stress urbano; acque di falda etc.);
l)
abbattimento delle barriere architetto architettoniche;
m) cronologia dei disastri di varia natura che hanno colpito il territorio di
appartenenza;
n) flora e fauna; bioindicatori.

Tale azione avverrà tramite queste fonti: Ufficio tecnico del Comune – Catasto –
Assessorato all’ambiente, al territorio – ARPA – Biblioteca – Ferrovie ed autolinee.
Con i seguenti strumenti: Cartine geografiche fisiche e politiche – Piano regolatore di
ogni singolo comune, per previsione scenari futuri. – Cartine topografiche – Mappe di
quartieri e di contrade – Tuttocittà – Opuscoli EPT – Fotografie – Osservazione su
“passeggiate” effettuate da:
1. Due dipendenti di OET di fuori regione, che registrano, fotografano gli aspetti
del profilo fisico e demografico del territorio.
2. Due dipendenti OET fotograferanno il luoghi che secondo loro rappresentano
il profilo demografico e fisico del territorio.
• La demografia:
Numero di abitanti divisi per sesso, classi di età, status e livello di istruzione; Famiglie
(numero e ampiezza);
Tasso di mortalità;
Mobilità;
Densità abitativa;
Immigrazione ed emigrazione con analisi della popolazione dejure e de facto. Tale
azione avverrà tramite queste fonti: Anagrafe ; Ufficio collocamento; Questura; Ufficio
immigrazione. Con i seguenti strumenti: Elenco dei dati degli uffici competenti ed
elaborazione dei dati.
• Le attività produttive:
Presenza/assenza delle seguenti attività: Primarie (agricoltura, caccia e pesca) –
secondarie (Industria, costruzioni, etc.) – terziarie (commercio, trasporti, pubblica
amministrazione, etc.); Ricchezza prodotta dei vari settori; Sviluppo delle aziende
(tipologia, capitale investito, densità produttiva, concentrazione attiva); Tasso di mortalità
delle aziende; Tasso occupazionale nei vari settori; Stabilità lavorativa e/o crisi del
mercato (analizzare se le aziende in zona sono esposte a concorrenza internazionale);
Tasso di disoccupazione con valutazione dei cassintegrati ed in cerca di occupazione;
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1.

2.

3.

4.

•

•

•

•

Pendolarismo; Lavoro nero; Lavoro minorile; Reddito medio pro capite; tenore di vita;
Tasso di nocività ambientale (nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita); qualità della vita
percepita. Tale azione avverrà tramite queste fonti: Ufficio collocamento – Camera di
commercio – Ufficio del lavoro – Comune ed Assessorati competenti – Sindacati –
Medicina del Lavoro – Associazioni di categoria – Patronati – Associazioni per la tutela
del consumatore – Testimoni privilegiati. Con i seguenti strumenti: Ricerca, analisi ed
elaborazione dati; interviste; Questionari; osservazioni.
• I servizi: Area socio-sanitari – Area educativa – Area ricreativa-culturale.
Area socio-sanitaria: Servizi Sanitari pubblici e privati: tipologia (pubblico, privato,
ospedali, etc.); qualità; ubicazione; utenza;fruibilità; utenza; modalità di accesso;
funzionamento; cultura; rapporto con gli altri; organizzazione di un piano per la gestione
di emergenze. Servizi sociali pubblici e privati: Tipologia (centri sociali, ass.ni di
volontariato, continuità assistenziale tra ospedali e territorio); Qualità; ubicazione;
fruibilità; utenza; modalità di accesso; funzionamento; cultura. Tali azioni avverranno
tramite queste fonti: Assessorato affari sociali dei comuni e della Provincia;
Segretariato saociale; Ausl; Consulta regionale; Tribunale per il diritto del malato;
Associazioni religiose e laiche del privato sociale; Testimoni privilegiati (operatori di
utenza). Con i seguenti strumenti: ricerca ed elaborazione dati; interviste; osservazioni;
riunioni, focus group.
Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta: Distribuzione nel territorio;
nominativi; n° assistiti. Tale azione avverrà tramite queste fonti: Medicina di Base.
Con i seguenti strumenti: Consultazione dell’archivio dei MMG e PLS.
Area socio-educativa: Scuole presenti nel territorio per ogni ordine e grado (asili nido
– materne – elementare – scuole medie – inferiori e superiori) e valutare: utenzaubicazione – fruibilità – servizi svolti (mense, trasporto, doposcuola, etc.) – rapporto con
altri.; Scuole di formazione professionale; scuole speciali (orfanotrofi, handicap, etc.);
Università. Tale azione avverrà tramite queste fonti: Comuni; Testimoni privilegiati;
provveditorato agli studi. Con i seguenti strumenti: raccolta ed elaborazione dei dati;
riunioni; interviste; Focus group.
Area ricreativa-culturale: Servizi ricreativi-culturali pubblici e privati (cinema,
biblioteche, musei, centri sportivi, pub, discoteche, spazi verdi, sale giochi, ludoteche,
oratori, etc.). E’ necessario descrivere l’utenza, l’ubicazione e fruibilità e la quantità. Tale
azione avverrà tramite queste fonti: Assessorati alla cultura di Comune e Provincia,
CONI, Associazioni religiose e laiche. Con i seguenti strumenti: ricerca ed elaborazione
dati; osservazione; interviste.
Le istituzioni: Organizzazione politico-amministrativa; sedi di partito; Istituzioni
religiose cattoliche e non; Forze armate; Uffici giudiziari; Istituti di pena (valutare
presenza/assenza –ubicazione – funzionamento. Tale azione avverrà tramite queste
fonti: Consiglio provinciale – comunale e circoscrizionale; Ufficio elettorale; Curia;
testimoni privilegiati. Con i seguenti strumenti: ricerca ed elaborazione dati; interviste;
analisi delle reti di rapporti che il comune ha con: altri comuni –la provincia – la comunità
europea
L’antropologia culturale: storia delle comunità appartenenti al territorio; feste e
tradizioni; valori; norme esplicite ed implicite; atteggiamenti verso la devianza, la
criminalità e disuguaglianza sociale; usanze e costumi; stereotipi; stili educativi; modalità
di comunicazione; rapporti con la religione; percezione delle istituzioni; tempo libero;
qualità della vita vista dai cittadini. Tale azione avverrà tramite queste fonti:
Biblioteche – testimoni privilegiati (giovani – anziani – parroci
etc.) – feste,
manifestazioni culturali, riti. Con i seguenti strumenti: Libri e opuscoli; testimonianze;
osservazione; interviste; fotografie e videotape; analisi dei testi scritti.
Il profilo psicologico: Vissuti relativi alla comunità; senso di appartenenza;
integrazione/emarginazione; presenza di sottogruppi e loro chiusura/apertura; senso di
comunità; sicurezza affettiva e grado di collaborazione; rappresentazione sociale;
sostegno sociale percepito. Tale azione avverrà tramite queste fonti: Luoghi di
aggregazione primaria; testimoni privilegiati; centri ricreativi-culturali. Con i seguenti
strumenti: osservazione; questionari sul sostegno sociale e sul senso di comunità;
interviste; sociodrammi per piccoli gruppi; Disegna il tuo quartiere.
Il futuro: Somministrare un questionario con le seguenti domande ad un campione
rappresentativo di cittadini ed extracomunitari adolescenti, adulti ed over 65 anni:
a) Come sarà secondo lei tra dieci anni questa provincia e città?
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b) Cosa teme maggiormente per il futuro di questa provincia e città?
c) Cosa desidera maggiormente per il futuro di questa provincia e città?

Obiettivo 4:
Predisporre un documento sulla proposta di implementazione del
monitoraggio appropriato dei rilevatori nel territorio
a) Pianificare la sorveglianza sindromica sulla salute umana in
collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione dell’AUSL e
stabilire indicatori;
b) Pianificare la sorveglianza sindromica sulla salute animale in
collaborazione con il Dipartimento Salute Veterinaria dell’AUSL e
stabilire indicatori;
c) Pianificare la sorveglianza sindromica sull’ecosistema e sulle
matrici ambientali tramite i bioindicatori ed i biomarker e stabilire
indicatori.
d) Stabilire degli indicatori relativi alla sorveglianza socio-criminale con
Funzionari dei Servizi nel territorio.
e) Stabilire la disposizione nel territorio di rilevatori meccanici in punti
sensibili con i funzionari della Protezione Civile, Difesa Civile,
Sanità Pubblica e Intelligence.
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Obiettivo 5
Messa in opera del programma e preparazione di uno scenario per
esercitazione provinciale.
Programmare la preparazione di uno scenario per l’esercitazione
provinciale per il mese di settembre 2007.

Ingredienti ipotetici

Analisi storica attentati

Evento di
riferimento (es.
SARS)

Condizioni iniziali

Tempo zero

Conseguenze a
tempo n

Sviluuppo dello scenario

evoluzione

Conseguenze a
tempo 2

Valutazione del progresso dello scenario

Conseguenze a
tempo 1

Valutazione formale
dell'esito dello scenario

Metodologia degli scenari - tratto da lezioni Prof. D. Alexander
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Obiettivo
generale

Realizzare, entro il mese 31 Dicembre 2006, nel territorio di una Prefettura, una struttura di monitoraggio per l’allerta rapido delle
strutture di Protezione Civile e Difesa Civile in caso di eventuali attacchi terroristici con armi CBRN
Maggio

Mese

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

Obiettivi specifici

1. Istituire all’interno della
Prefettura l’Osservatorio
Epidemiologico Territoriale (OET).
2. Formazione del personale
3. Revisione del profilo di
comunità del territorio
4. Predisporre il monitoraggio
appropriato dei rilevatori nel
territorio
5. Messa in opera del programma
e preparazione di uno scenario per
esercitazione provinciale.
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Cap. 6 – Funzione 2 - Risultati indagine conoscitiva sui
Medici di Medicina Generale (MMG) dell’Ausl 7 di
Ragusa sulle armi CBRN.
Sulla base del DM 12 ottobre 2001 e successive modificazioni,
l’Osservatorio Epidemiologico Aziendale (OEA) ha inteso effettuare una
programmazione degli interventi per preparare l’Ausl a rispondere ad
attacchi terroristici con armi CBRN ed effettuare un’analisi sull’impatto
che tali eventi avrebbero sull’ambiente, sull’economia e sulla salute
della popolazione tel territorio di competenza.
E’ stata data priorità agli interventi sui MMG che, nella loro funzione,
dovrebbero essere in grado di effettuare diagnosi, sospetta o accertata,
di Malattie Infettive Diffusive (DM 15/12/1990) o di sindromi riferibili ad
attentati terroristici CBRN .
Una particolare formazione rivolta ai MMG potrebbe essere una
strategia per far aumentare sia la percezione del rischio verso tali
operatori e sia consapevolezza della necessità di sorvegliare sindromi
sospette e ridurre, quindi, la sottostima.

Nel mese di Novembre 2004 è stato preparato il questionario, realizzato
in collaborazione con OEA e Medicina di Base dell’Ausl 7 di Ragusa, del
progetto “Indagine conoscitiva sui Mdici di Medicina Generale,
appartenenti al territorio di Ragusa, per la programmazione di interventi
sulla preparazione e risposta ad attacchi con armi CBRN”.

Le domande, proposte in maniera assolutamente anonima, sono state
n°13 da correlate con altre n° 2 relative al: Comune dove presta
servizio; il n° assistiti.
La somministrazione del questionario è stata effettuata durante l’ultimo
giorno di lezione di un corso per Medici di Medicina Generale tenutosi il
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04/12/2004 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Tecnico Industriale di
Ragusa.
I MMG totali del territorio dell’Ausl 7 di Ragusa sono n° 280. I
partecipanti al corso erano n°226 ed in quella giornata erano presenti
n°210. Hanno consegnato il questionario 75% dei MMG presenti quel
giorno. Solamente n°145 ha specificato il Comune dove presta servizio.

Monterosso Almo
Ragusa
Comiso
Vittoria
Modica
Ispica
Giarratana
Chiaramonte Gulfi
Acate
Pozzallo
Santa Croce Camerina
Scicli
Non specificato

Abitanti >14 anni Partecipanti al corso MMG presenti il 04/12/04 mancanti Hanno consegnato questionario
2888
3
3
0
3
60821
60
54
6
41
24262
21
21
0
15
48215
45
41
4
27
43956
37
35
2
19
12264
11
8
3
4
2818
2
2
0
3
6798
6
6
0
5
6685
7
5
2
4
15122
10
7
3
6
7713
6
6
0
7
22154
18
15
3
11
0
7
-7
15
253696
226
210
16
160

Comune dove presta servizio

Frequenza

Acate

4

Chiaramonte

5

Comiso

15

Giarratana

3

Ispica

4

Modica

19

Monterosso

3

Pozzallo

6

Ragusa

41

Santa Croce

7

Scicli

11

Vittoria

27

Totale

Limiti di confidenza al 95%
Acate
0,8% 6,9%
Chiaramonte 1,1% 7,9%
Comiso
5,9% 16,5%
Giarratana
0,4% 5,9%
Ispica
0,8% 6,9%
Modica
8,1% 19,7%
Monterosso 0,4% 5,9%
Pozzallo
1,5% 8,8%
Ragusa
21,1% 36,3%
Santa Croce 2,0% 9,7%
Scicli
3,8% 13,2%
Vittoria
12,6% 25,9%

145

Domanda n°1 – Secondo Lei, nella nostra provincia il rischio di attentati con armi
CBRN è: (hanno risposto n°153 MMG)
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I rischio di attentati con armi CBRN in provincia di ragusa è:

nullo
15%

alto
4%

medio
14%

basso
67%

Domanda n° 2 – E’ facile procurarsi materiale radioattivo in provincia di Ragusa?
(n=154)

E' facile procurarsi materiale radioattivo in provincia di
Ragusa?
Difficile
29%

non so
56%
Molto facile
5%

Impossibile
10%

Domanda n°5 – I CDC di Atlanta riconoscono tre categorie di agenti biologici. La
Brucella in quale classe è inserita? (n=122)
I CDC riconoscono tre categorie di agenti biologici. La
Brucella in quale classe è inserita?

A
7%

B
16%

Non è inserita
in nessuna
lista
63%

C
14%

Domanda n° 7 – FFP3S è un DPI che protegge che cosa?
(N = 132)
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FFP3S è un DPI che protegge cosa?
Apparato
genito
Mani
urinario
4%
Occhi
2%
6%

Vie
respiratorie
88%

Domanda n° 8 – Quale è il periodo di incubazione del Bacillus Antracis?
(N = 139)

Quale è il periodo di incubazione del Bacillus Antracis?
da poche ore a
2 giorni
entro 24 ore
9% da poche ore a
15%
2 settimane
18%

entro 20 giorni
11%
entro 12 ore
10%

da poche ore a
7 giorni
37%

Domanda n° 9 – La pulce dei ratti (Xenopsilla cheopis) e la pulce dell’uomo (Pulex
irritans) quale patologia possono trasmettere?
(N = 139)

Quale patologia infettiva possono trasmettere le pulci del gatto
e del topo?
tularemia
9%
peste
bubbonica
42%

febbre delle
montagne
rocciose
15%
peste
34%
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Domanda n° 8 – Gli Arenavirus comprendono la coriomeningite e gli agenti di 5
febbri emorragiche. Sa dire se sono delle zoonosi? (N = 137)

Le malattie provocate dagl Arenavirus sono
zoonosi?
no
25%

si
43%

non so
32%

Domanda n° 11 – Dai semi di ricino si estrae una proteina velenosa che, dopo essere
stata lavorata e concentrata, è 200 volte più micidiale del cianuro. Quali sono i sintomi
di un’intossicazione di ricina?

(N = 138)

Quali sono i sintomi di un'intossicazione da ricina?
Faringite
essudativa ed
adenite
cervicale
3%

Shock dopo
distress
respiratorio
32%

Vomito,
dolore
addominale,
diarrea
ematica
65%

Domanda n° 12 – In quale anno l’OMS ha certificato l’eradicazione del vaiolo?
(N = 139)
In quale anno l'OMS ha certificato l'eradicazione del Vaiolo?
(139 SU 160)

anno 1980
44%

anno 1970
35%
anno 1977 anno 1975
12%
9%
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Domanda n° 13∗ – Quale è, secondo Lei, la peggiore conseguenza di un’attacco
bioterroristico? (N = 145)
Quale è la peggior conseguenza di un attacco
bioterroristico? (145 su 160)
un'elevata
richiesta di
farmaci
un massiccio
6%
afflusso di
malati in
ospedale
16%
Il panico tra la
popolazione
78%

Domanda n° 14∗1 - Chi deve preparare e collaudare un piano di preparazione per
l’emergenza?
(N = 143)
Chi deve preparare e collaudare un piano di
preparazione per l'emergenza
Servizi
Ordine
Igiene
sanitari
Pubblico
Pubblica
pubblici e
4%
Autorità elette
1%
privati
2%
1%
Tutte le
precedenti
92%

Domanda n° 15 – Un piano di preparazione locale cosa dovrebbe includere?
(N = 143)
Un piano di preparazione locale cosa dovrebbe
includere? (143 su 160)
Procedure per
Piani per
esami di
Sistemi di
gestire un
laboratorio
comunicazion
gran numero
3%
Esercitazioni di vittime
e tra gruppi
per provare i
locali e centrali
2%
piani locali
3%
6%
Tutte le
precedenti
86%

1

Le domande contrassegnate dal simbolo * sono state tratte dalla rivista Polizia Sanitaria – anno XI n°
66 .
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Domanda n° 16 ∗ – Quali dei seguenti componenti includono gli elementi chiave di
un piano di prevenzione nazionale?
(N = 143)
Quali componenti includono gli elementi chiave di
un piano di prevenzione nazionale? (144 su 160)

Incrementare
comunicazione e
addestramento
3%
Creare procedure
di reazione
all'emergenza
5%

Potenziare la rete
dei laboratori
1%

Rafforzare la
soveglianza
epidemiologica
3%
Tutte le
precedenti
88%

Conclusioni indagine

La partecipazione dei MMG alla compilazione e consegna del
questionario è stata buona N = 160 (75%). Il campione, rispetto al totale
MMG dell’Ausl 7 (n = 280), ha un’indice di confidenza >95%.
C’è una percezione del rischio attentati in Provincia di Ragusa di tipo
medio – basso (85%) e si ha poca conoscenza della probabilità di
utilizzo di agenti radiologici. L’attuazione di un programma di formazione
è necessaria per preparare l’azienda ad attuare piani di sorveglianza
sindromica per agenti CBRN.
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Conclusioni
Realizzare una politica di rilevazione per attacchi terroristici con armi
CBRN significa integrare le attività di informazione e di monitoraggio
delle diverse funzioni e settori di Difesa Civile, Protezione Civile,
Intelligence e Sanità Pubblica. Le diversità tra queste istituzioni, però,
devono essere rispettate, mantenute e garantite per non cadere nel
rischio dell’assimilazione.
L’attività di Intelligence è fondamentale perché ci consente di conoscere
in tempo la minaccia e, di conseguenza, di indirizzare le risorse
disponibili in maniera appropriata. Per essere efficace, la politica di
rilevazione CBRN, deve anche trarre il massimo vantaggio dalle
tecnologie, esperienze e strumenti esistenti per permettere una veloce
identificazione dell’agente disseminato al fine di disporre le misure
adeguate a tutela della popolazione civile.
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La realizzazione di reti orizzontali e verticali di rilevazione sono
necessaria e deve essere costruita in modo da integrare le altre fonti di
informazione già disponibili e per studiarne altre.
A livello locale, la realizzazione di un Osservatorio Epidemiologico
Territoriale (OET) alle dirette dipendenze del Prefetto potrebbe essere
una strategia per una integrazione dei sistemi di sorveglianza e
monitoraggio nel territorio di competenza. L’OET potrebbe permettere ai
decision makers della Difesa e Protezione Civile anche di avere una
visione globale del territorio di competenza e su tali conoscenze
effettuare una programmazione di sorveglianza appropriata, basata sui
reali bisogni, e di misurare gli interventi effettuati per consentire
l’implementazione e un continuo miglioramento della qualità.
A tutto ciò bisogna aggiungere che è di basilare importanza favorire uno
sviluppo di politiche di prevenzione, in particolare quelle che affrontano
alla

radice

le

cause

del

terrorismo

come

la

riduzione

delle

disuguaglianze delle genti
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