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Provincia Area colpita
% della 

Provincia
Popolazione

Modena 967 km2 36% 227.000
Ferrara 413 km2 16% 79.000
Reggio Emilia 458 km2 20% 121.000
Bologna 930 km2 25% 207.000













Nella D.G. reg. Sanità e Politiche sociali

• Attivato un Nucleo di coordinamento delle 
attività tra i diversi Servizi e la Protezione Civile
– Supporto per la predisposizione di atti regionali 

(ticket, sanzioni, tariffe, autorizzazioni strutture 
sanitarie e socio assistenziali…)

– Coordinamento attività sanitarie e assistenziali, 
anche del volontariato

Attivata Unità di crisi per il coordinamento delle 
attività nelle 4 Aziende Usl coinvolte

A livello provinciale



La sfida

• Integrazione tra diversi servizi nell’ambito 
sanitario

• Collaborazione con la Protezione Civile, 
con i NAS, con le diverse associazioni 
coinvolte

• Straordinario impegno di tutti gli operatori 
nello svolgimento delle attività di vigilanza 
e di supporto ai cittadini, agli Enti Locali e 
alle imprese



Priorità di sanità pubblica a un mese 
dalla prima scossa…

• Mantenere la sorveglianza sulle possibili situazioni 
di rischio nei campi (sorveglianza sindromica, 
ondate di calore)

• Collaborare alla definizione di procedure  praticabili 
di intervento che tutelino la salute e l’ambiente

• Supportare il percorso di rimozione delle macerie e 
di ricostruzione con particolare attenzione alla 
sicurezza dei lavoratori (tavoli attivati con Ordini 
professionali)

• Definire un sistema di monitoraggio della salute 
delle popolazioni coinvolte



Il ruolo della Sanità pubblica

• Attività di supporto
– Riferimento tecnico-scientifico sulla prevenzione di eventi 

avversi di salute in un contesto particolare (molte 
persone e precarie condizioni ambientali)

– Riferimento di tipo organizzativo rispetto agli altri Servizi 
aziendali, ai Comuni, alla Protezione Civile, ai Centri di 
coordinamento provinciale e comunali 

• Sorveglianza:
– vedi a es. la sorveglianza sindromica

• Vigilanza: 
– attribuita in modo congiunto a Serv. I.P. e Vet. con report 

settimanale agli altri servizi della DG

• Comunicazione



Attività di sanità pubblica

• Potenziata la sorveglianza sulle principali 
malattie infettive in comunità

• Fornite indicazioni specifiche per contrastare gli 
effetti dell’ondata di calore 

• Attivati sopralluoghi per la verifica igienico-
sanitaria dei campi attivi per garantire la corretta 
conservazione, preparazione e distribuzione 
degli alimenti

• Dato indicazioni per il potenziamento della lotta 
contro gli infestanti



Ondate di calore
Monitorato quotidianamente le condizioni di salute della 

popolazione 

Particolare attenzione alla popolazione a rischio (940 bambini 
sotto a 6 anni e 800 anziani di età superiore a 75 anni) nei 
campi 

Inoltre: 
• tutti i campi di accoglienza sono stati dotati di sistemi di 

climatizzazione e di teli ombreggianti
• il Servizio di Sanità Pubblica regionale ha inviato indicazioni 

specifiche per contrastare gli effetti dell’ondata di calore
• il Servizio 118 ha attivato un collegamento costante con il 

coordinamento regionale degli interventi sanitari per la 
segnalazione di eventuali criticità legate all’ondata di 
calore.





La procedura per il controllo degli 
animali indesiderati nei campi di 

accoglienza delle aree della regione 
Emilia-Romagna coinvolte dal 

terremoto anno 2012 



Alcune considerazioni generali
• Le catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, 

uragani) modificano in maniera drastica e 
repentina gli equilibri degli ecosistemi.

• Il rischio sanitario di malattie da vettore può 
aumentare perché:
– l’ambiente è più favorevole allo sviluppo dei vettori 

che possono incrementare la densità delle loro 
popolazioni

– lo stato di calamità può rendere più difficile il regolare 
svolgimento degli interventi di lotta al vettore

– La popolazione in emergenza può mutare il proprio 
stile di vita esponendosi all’agente vettore







• Tende e altri manufatti sono inseriti in un ambiente 
utilizzato di norma per altre attività

• Pianificare dettagliatamente i numerosi servizi necessari

• Valutare la presenza degli eventuali infestanti che 
possono insediarsi a causa delle modificate condizioni 
dell’ambiente stesso e delle persone che vi si insediano. 

• La conoscenza specifica della biologia dei principali 
organismi nocivi, le modalità di monitoraggio e di 
controllo degli stessi, divengono elementi importanti per 
condurre disinfestazioni/derattizzazioni mirate 

• Evitare i rischi di eccessiva contaminazione dell’ambiente 
in cui si opera e che potrebbero ripercuotersi sulle 
persone presenti. 



• Attivata una riflessione comune tra Gruppo 
regionale di sorveglianza e lotta alle zanzare e 
operatori di Sanità pubblica per concordare 
modalità di intervento in rete con definizione di
– Ruoli e competenze
– Procedure di intervento
– Attivazione delle collaborazioni esterne
– Predisposizione materiale informativo

• Coinvolta la Ditta che nell’Unione dei Comuni del 
Mirandolese aveva un incarico per servizi di 
disinfestazione



La procedura

• Alla base il concetto di “lotta integrata”
– mappatura delle aree critiche
– monitoraggio
– controllo mirato delle specie da avversare, 

sulla base di criteri definiti



• Oltre al monitoraggio, azioni preventive a lungo 
termine per la bonifica delle aree critiche 
(risoluzione di problematiche strutturali specifiche) 

• Considerare anche l’area a ridosso dei campi: 
attenzione a collettori a cielo aperto e depositi di 
materiali che costituiscono habitat ideali per molte 
specie d’infestanti

• All’interno dei campi attenzione alle aree dedicate a 
servizi essenziali quali: carico e scarico merci, 
stoccaggio rifiuti, stoccaggio alimenti e altro 
(possibili rifugi per roditori e focolai di sviluppo per 
insetti di varia natura)

La procedura



• Prevista l’attivazione di un Gruppo di Lavoro 
con il coinvolgimento di:
– Dipartimento di Sanità pubblica (Igiene 

pubblica e Serv. Veterinario)
– Capo campo
– Coordinatore Tecnico della Ditta impegnata nel 

servizio 

La procedura



• Definite in dettaglio modalità per 
monitoraggio e controllo (compresa 
l’indicazione di quale molecola utilizzare) 
per 
– Topi
– Blatte
– Muscidi e altri volanti
– Zanzare
– Zecche e pulci
– Favi di vespe e calabroni
– Formiche

La procedura



• Grazie dell’attenzione e….

Un particolare ringraziamento ai colleghi 
del DSP di Modena, al gruppo regionale di 
entomologia sanitaria, al dott. Di 
Domenico


