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Concetto «Decontaminazione di persone nella zona  
sinistrata, di trasporto e d’ospedalizzazione in caso di 
eventi NBC» 

Il concetto si basa sugli scenari elaborati nell’ambito del pro-
getto «Protezione NBC nazionale», realizzato sotto la direzione 
della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) 
su incarico del DDPS. È stato elaborato parallelamente e in 
linea con il progetto nazionale da un gruppo di lavoro molto 
ampio, composto da esperti e responsabili della Confedera-
zione e dei Cantoni (partner SSC) e da terzi. Questa nuova 
versione contiene quindi le esperienze concrete vissute nei 
Cantoni a partire dai Campionati europei di calcio 2008 (UEFA 
EURO 2008). Seguiranno precisazioni sugli eventi B in un’edi-
zione futura del presente documento. Il concetto non prende 
in considerazione i pazienti contaminati da febbre emorragica 
che causa virus (classe 4)

Il concetto sostituisce i due concetti «Decontaminazione NBC 
di persone nella zona d’ospedalizzazione» e «Decontaminazio-
ne NBC di persone nella zona sinistrata» del 18 agosto 2006 e 
le «Raccomandazioni concernenti la decontaminazione NBC 
per ospedali acuti e di decontaminazione» del 5 febbraio 2008. 

Al gruppo di lavoro del progetto per la stesura del presente 
concetto (realizzata tra novembre 2012 e settembre 2014) 
hanno partecipato gli specialisti dei seguenti organi:

  Protezione medica NBC, Sanità, Base logistica  
dell’esercito

  Laboratorio cantonale di Berna
  Ospedale universitario di Zurigo
  Rettung Basel-Stadt, sezione Sanität
  Coordinazione Svizzera dei Pompieri
  Amt für Militär und Bevölkerungsschutz del Cantone  
di Basilea Campagna

  Segreteria SSC

Destinatari
  Dirigenti e collaboratori di ospedali acuti e di  
decontaminazione (specialisti di decontaminazione  
in ambito medico e tecnico)

  Quadri e membri dei servizi di soccorso
  Medici d’urgenza responsabili
  Farmacie ospedaliere (stoccaggio e distribuzione  
di antidoti)

  Quadri e membri dei pompieri
  Quadri e membri del servizio civile
  Quadri e membri della polizia
  Truppe NBC
  PICNBC
  Coordinatori NBC
  Capi SSC cantonali
  Consulenti NBC cantonali
  Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica  
(Tox Info Suisse)

  Ufficio NBCN
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Riassunto

Il concetto
  fornisce alle squadre di soccorso le informazioni ne-
cessarie per il trasporto di pazienti contaminati;

  fornisce ai responsabili degli ospedali con ammissione 
d’urgenza 24 ore su 24 le conoscenze necessarie per 
applicare le misure ai pazienti che raggiungono auto-
nomamente l’ospedale e anche in caso di afflusso 
massiccio di pazienti dovuto a un evento NBC nel 
quadro dei piani in caso di catastrofe dei rispettivi 
ospedali;

  crea i presupposti per una formazione standardizzata 
in tutta la Svizzera destinata alle forze d’impiego civili e 
militari e per procedure standard in caso di contamina-
zione NBC di persone;

  descrive i requisiti delle infrastrutture ospedaliere (punti 
di decontaminazione) e gli standard di qualità neces-
sari dell’equipaggiamento di protezione NBC e del ma-
teriale per la decontaminazione;

  raccomanda ai Cantoni di applicare immediatamente il 
presente concetto, soprattutto al fine di creare una for-
mazione NBC standardizzata per tutta la Svizzera.

Il concetto si propone di consentire ai responsabili degli 
ospedali con ammissione d’urgenza 24 ore su 24 un rapido e 
indispensabile adeguamento e ampliamento dei propri piani 
in caso di catastrofe in ambito NBC e di garantire allo stesso 
tempo l’applicazione unitaria di misure a livello svizzero (unità 
di dottrina) e la formazione specifica per gli eventi NBC nel 
quadro del Servizio sanitario coordinato (SSC). Secondo il 
presente concetto, gli ospedali di decontaminazione desi-
gnati dai Cantoni devono adottare misure preparatorie più 
ampie in caso di afflusso massiccio di pazienti rispetto agli 
altri ospedali acuti dotati di ammissione d’urgenza. Questi 
ultimi dispongono di un’ammissione d’urgenza 24 ore su 24 
che garantisce la possibilità di decontaminare i pazienti che 
raggiungono autonomamente l’ospedale e i singoli prima 
dell’entrata nella stazione d’urgenza.
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  Scenari di riferimento della Protezione NBC nazionale, Laboratorio Spiez 2009
  Rapporto finale del progetto Protezione NBC nazionale, 2006
  Strategia Protezione NBC Svizzera della Commissione federale per la protezione NBC, 2007
  Ordinanza del 27 aprile 2005 sul servizio sanitario coordinato (stato: 1° gennaio 2011)
  Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile  
(LPPC; stato: 1° gennaio 2012)

  Manuale per interventi ABC della Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP) del 1° gennaio 2014; www.feukos.ch
  Piani di catastrofe degli ospedali acuti e di decontaminazione
  Rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX del 22 giugno 2012
  Raccomandazioni della Commissione federale per la protezione NBC indirizzate al Consiglio federale per la  
prevenzione e la gestione di eventi NBC (documento consensuale), 2011

  Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+, rapporto del Consiglio federale del 9 
maggio 2012

1. Basi



11

Concetto «Decontaminazione di persone nella zona sinistrata, di trasporto e d’ospedalizzazione in caso di eventi NBC»

1.1. Introduzione

L’evolversi della situazione in materia di politica di sicurezza 
degli ultimi anni ha influito anche in Svizzera sulla nuova 
valutazione del pericolo per la popolazione in seguito a un 
evento NBC. Se l’impiego militare di armi NBC è diminui-
to, le sostanze NBC sono sempre più spesso protagoniste 
di azioni terroristiche, catastrofi naturali (p. es. Fukushima 
2011) e gli incidenti nell’industria, nelle attività commerciali 
e nei trasporti. 

Le organizzazioni internazionali e le grandi manifestazioni di 
importanza nazionale e internazionale sono obiettivi prima-
ri degli attacchi terroristici. Oltre alle minacce terroristiche, 
anche i pericoli quotidiani legati all’utilizzo di prodotti chimici 
nell’industria e in ambito domestico sono però in continuo 
aumento. Inoltre moltissime sostanze pericolose vengono 
trasportate su gomma e su rotaia e accidentalmente rove-
sciate. Incidenti con gas di cloro in una piscina, ustioni con 
acido solforico durante le pulizie in ambito domestico, gravi 
ustioni con un disinfettante per wc durante una tempesta 
(Bienne, 2013), collisione tra un camion che trasportava li-
quidi infiammabili e un pullman (Cina, luglio 2014, 38 morti!), 
incidente in un’industria con acido nitrico e creazione di 
gas nitrosi, lettere contenenti antrace: eventi di questo tipo 
possono accadere tutti i giorno, a qualsiasi ora, in qualunque 
momento e questo significa che bisogna essere sempre 
preparati a contaminazioni e reazioni sconosciute.

Per questo motivo le forze d’impiego sulla piazza sinistrata, i 
servizi di soccorso e gli ospedali con ammissione d’urgenza 
24 ore su 24 devono essere pronti ad accogliere pazienti 
con contaminazioni NBC in ogni momento. L’eliminazione 
tempestiva della contaminazione non è solo una condizio-
ne fondamentale per qualunque trattamento medico ma è 

anche una necessità immediata per l’autoprotezione dei col-
laboratori e degli altri pazienti. Le persone che raggiungono 
autonomamente l’ospedale (pazienti autonomi) rappresen-
tano un rischio particolare per gli ospedali. L’individuazione 
e la decontaminazione di questi pazienti in occasione del 
loro normale ricovero in ospedale è di fondamentale im-
portanza pone particolari sfide a causa numero di persone 
potenzialmente elevato.

L’attacco C di matrice terroristica perpetrato a Tokyo nel 
1995 ha mostrato come una diffusione estremamente rudi-
mentale di sostanze altamente tossiche possa avere pesanti 
ripercussioni sulle persone non protette. In tale occasione 
sono stati infatti registrati 12 decessi e circa 5500 persone si 
sono rivolte a strutture mediche. In buona parte del sistema 
sanitario regnava il caos. Il 23 percento dei collaboratori 
degli ospedali è stato contaminato da altri pazienti. Molte 
delle persone colpite hanno contaminato altri spazi pubblici 
(p. es. taxi, ospedali) con la sostanza presente sul pavimen-
to dei convogli della metropolitana attraverso la suola delle 
scarpe. Fino ad oggi la Svizzera è stata risparmiata da at-
tacchi e atti di sabotaggio NBC. I preparativi per garantire la 
sicurezza ai campionati europei di calcio UEFA EURO 2008 
(grande manifestazione programmata) hanno mostrato una 
grande necessità di intervento anche dopo lo UEFA EURO 
08 in caso di eventi imprevisti rispetto a un possibile afflusso 
massiccio di pazienti contaminati e di singoli pazienti conta-
minati che raggiungono autonomamente l’ospedale. Questa 
necessità di intervento deve essere rielaborata dal punto di 
vista concettuale in tutta la Svizzera, dal singolo incidente 
fino ad attacchi di massa con sostanze NBC, e deve tradursi 
a livello nazionale in misure uniformi, semplici ed efficaci per 
la zona d’ospedalizzazione.



12

Segreteria del servizio sanitario coordinato (SSC)

1.2. Scenari/situazione iniziale

In un primo momento gli eventi NBC vengono spesso sot-
tovalutati per quanto riguarda pericoli, entità e dinamica. 
L’evento principale di solito non è un evento NBC ma un 
incendio, un incidente, un evento di piccola portata ecc. 
Quasi tutti gli eventi hanno origine a livello locale. Non sempre 
un evento si rivela semplicemente un evento N, B o C: sono 
possibili anche combinazioni tra questi elementi. Il primo in-
tervento immediato e limitato spetta alle formazioni d’impie-
go (servizio di soccorso, polizia, pompieri), che cooperano tra 
loro. I pompieri sono l’unica formazione di primo intervento 
a disporre del rispettivo equipaggiamento di protezione per 
spostarsi nelle zone pericolose. I servizi di soccorso e la 
polizia dispongono dei relativi equipaggiamenti personali per 
l’autoprotezione in caso di appoggio all’assistenza.

Di norma quando si verifica un evento dalla causa sconosciu-
ta (incidente, incidente tecnico, catastrofe naturale, sabotag-
gio, attacco, sospetto di terrorismo) bisogna sempre proce-

dere secondo il principio del «worst case», nel quale singole 
persone o un elevato numero di persone contaminate N, B 
o C, o presunte tali, arrivano fuori dall’entrata di un ospedale 
senza alcun pretrattamento o dopo essere state sottoposte a 
pretrattamenti di decontaminazione insufficienti. Tali persone 
devono essere isolate e sottoposte in ogni caso a decon-
taminazione prima dell’entrata in ospedale o all’ammissione 
d’urgenza. Il personale deve essere adeguatamente protetto.
Bisogna tener conto del fatto che è difficile riconoscere im-
mediatamente situazioni di questo genere. In una fase iniziale 
è possibile che persone contaminate arrivino in ospedale 
inconsapevolmente e che contaminino sia il personale che 
le infrastrutture ospedaliere.

La protezione NBC comprende tutte le misure per proteg-
gersi e per evitare minacce e pericoli nucleari (N), biologici 
(B) e chimici (C) (vedi capitolo 1.6 «Conoscenze di base 
NBC»).
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Evento Entità/rischi Come agire

Incidente con liquame
In una fattoria un allevatore si cala 
nella cisterna del liquame per salva-
re un vitello.

  singola persona coinvolta
  pericolo di asfissia e annegamento
  contaminazione dell’allevatore e delle forze d’impie-
go sulla piazza sinistrata

  contaminazione del materiale e delle infrastrutture di 
salvataggio (ambulanze)

  assenza di ammissione d’urgenza nell’ospeda-
le acuto

  primo intervento effettuato solo dai pompieri
  decontaminazione sommaria sulla piazza sinistra-
ta (pompieri)

  eventuale decontaminazione prima della stazione 
d’urgenza

  decontaminazione del materiale di salvataggio ed 
eventualmente della stazione d’urgenza (se neces-
sario)

Incidente con cloro gassoso
Fuoriuscita di cloro gassoso dal lo-
cale tecnico di una piscina. 

  singole persone coinvolte
  cloro = gas tossico
  irritazione delle mucose 
  difficoltà respiratorie, fenomeni di soffocamento
  contaminazione degli indumenti del paziente e del-
le forze d’impiego

  contaminazione del materiale e delle infrastrutture di 
salvataggio (ambulanze)

  assenza di ammissione d’urgenza nell’ospeda-
le acuto

  decontaminazione sommaria sulla piazza sinistra-
ta (pompieri)

  autoprotezione delle squadre di soccorso durante il 
contatto diretto con il paziente

  decontaminazione all’ospedale dei pazienti auto-
nomi

Incidente con gas lacrimogeni
In occasione di un assembramen-
to di persone con derive violente la 
polizia ha dovuto utilizzare gas la-
crimogeni.

  molte persone coinvolte
  difficoltà respiratorie
  irritazione delle vie respiratorie
  ustioni (in caso di contatto diretto con la pelle)
  contaminazione degli indumenti del paziente e del-
le forze d’impiego

  contaminazione del materiale e delle infrastrutture di 
salvataggio (ambulanze)

  assenza di ammissione d’urgenza nell’ospeda-
le acuto

  autoprotezione delle squadre di soccorso durante il 
contatto diretto con il paziente

  decontaminazione all’ospedale dei pazienti auto-
nomi

Attacco con gas sarin (Tokyo)   moltissime persone coinvolte (attacco di massa, 
evento di vasta portata)

  diffusione ad ampio raggio
  gli aggressivi a base di gas nervino sono letali anche 
in quantità minime 

  la maggior parte dei pazienti raggiunge autonoma-
mente l’ospedale (conseguenze: contaminazione/
mancanza delle infrastrutture ospedaliere e del per-
sonale)

  lungo lasso di tempo dall’evento alla scoperta e 
all’allarme (100 minuti a Tokyo!)

  informare in modo più rapido possibile tutte le strut-
ture di soccorso

  indirizzare i pazienti verso punti di decontaminazio-
ne preventivamente preparati

  autoprotezione delle squadre di soccorso
  decontaminazione in ospedale, afflusso massiccio

Lettera con polvere sospetta   sospetto di spore di antrace
  non è chiaro dove e in quale quantità siano presenti 
agenti patogeni pericolosi.

  solitamente non vi sono sintomi immediati.
  singole persone coinvolte direttamente, numero 
molto elevato di persone potenzialmente infette.

  ridurre il più possibile il rischio di contagio (freeze)
  disinfettare le mani a tutte le persone coinvolte, 
comprese le squadre di soccorso

  analisi della situazione e delimitazione delle zone
  contact tracing
  disinfettare le persone sul posto.
  disinfettare eventualmente gli ambienti e i veicoli.
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1.3. Obiettivi della decontaminazione dei pazienti in caso di eventi N, B o C

  La decontaminazione NBC è parte integrante del piano di catastrofe dell’ospedale.
  Prima viene eliminata la sostanza nociva, minori sono le conseguenze (in particolare nel caso di eventi A e C; per gli 
eventi B in alcuni casi è più importante disinfettare correttamente che procedere velocemente)!

  Evitare la diffusione della contaminazione attraverso le persone contaminate (protezione di persone e infrastrutture).
  La sicurezza delle forze d’impiego e del personale ospedaliero ha la priorità assoluta (protezione adeguata!).
  I pazienti non devono subire ulteriori danni a causa di un contatto prolungato e non necessario con le sostanze no-
cive e devono essere curati il prima possibile dal servizio sanitario.

  I pazienti sani ricevono il trattamento medico secondario.

1.4. Principi generali

Contaminazione
  Inquinamento con sostanze indesiderate, solitamente nocive (N, B, C).

Decontaminazione (DECONTA)
  La DECONTA prevede la rimozione dell’inquinamento o della contaminazione (eventualmente inattivazione).
  La DECONTA è la prima misura immediata che si effettua sulla piazza sinistrata o in ospedale (pazienti autonomi) 
quando il tempo ha un ruolo determinante.

  L’obiettivo è eliminare la maggior parte della contaminazione. Efficacia: > 90%.
  Svestire il paziente.
  Lavare tutto il corpo con abbondante acqua (prima gli occhi poi la pelle), e se possibile con sapone liquido.
  Controllo visivo: se necessario ripetere la DECONTA in ospedale.
  Dopo la DECONTA impedire l’abbassamento della temperatura corporea nelle persone colpite.
  Quando l’acqua e il sapone non sono sufficienti procedere a un’ulteriore DECONTA con strumenti di DECONTA 
specifici (su prescrizione di un consulente A) per proteggere il paziente da altri effetti delle sostanze NBC.
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1.5. Principi di DECONTA

Se non è possibile escludere con certezza l’ipotesi di una 
contaminazione, la prima formazione d’impiego che arriva 
sulla piazza sinistrata dell’evento NBC deve predisporre ai 
margini della zona pericolosa almeno un punto di DECONTA 
di fortuna (per decontaminazione sommaria) con allacciamen-
to all’acqua. Quando si verificano eventi di ampia portata, ma 
anche eventi minori e quotidiani, le persone contaminate o a 
sospetto di contaminazione si presentano autonomamente 
all’ammissione d’urgenza o all’accettazione dell’ospedale. 
Il personale dell’ammissione d’urgenza e dell’accettazione 
deve essere preparato a riconoscere in modo tempestivo 
una contaminazione e a mettere in atto misure per la prote-
zione di pazienti, collaboratori/visitatori e infrastrutture. Tutte 
le persone che lasciano una zona (presumibilmente) conta-
minata devono essere controllate nel punto di DECONTA. Se 
il paziente è effettivamente o presumibilmente contaminato 
devono essere immediatamente avviate le procedure di DE-
CONTA. Le contaminazioni sono effettive se risultano visibili 

o quantificabili e/o se la persona presenta sintomi (es. ustio-
ni). Le persone sottoposte a decontaminazione sommaria 
sulla piazza sinistrata devono sempre essere decontaminate 
prima di entrare in ospedale.

Indipendentemente dall’evento e dal percorso del paziente 
valgono i seguenti principi di DECONTA:

  Negli eventi A e C la velocità è più importante della 
perfezione.

  Eliminare il prima possibile la contaminazione (sve-
stire e lavare il paziente).

  La sicurezza delle forze d’impiego e del personale 
ospedaliero ha la priorità assoluta.

  In caso di incertezza bisogna sempre decontami-
nare.

  Si deve sempre cercare di procedere a una DE-
CONTA sommaria già sulla piazza sinistrata.

1.6. Conoscenze di base NBC: cosa si intende per «protezione NBC»? 

Agente Effetto Persona di 
contatto

Periodo di latenza
(sintomi)

Indizi Decontaminazione

A Particelle radioattive Pericolo per il pa-
ziente

Pericolo di conta-
gio per le persone di 
contatto, pericolo di 
diffusione

Sintomi tardivi
(dopo giorni)

Immediatamente mi-
surabile (se disponi-
bili apparecchi di mi-
surazione)

Priorità: media,
ha senso procedere 
a più cicli di deconta-
minazione

B Agente patogeno  
(virus, batteri, spore  
di antrace, tossine 
biogene)

Pericolo di morte per 
il paziente

A seconda dell’a-
gente patogeno, del-
la sostanza veicolan-
te e dello stadio cli-
nico può essere le-
tale per le persone di 
contatto, pericolo di 
diffusione

Sintomi tardivi
(dopo giorni/setti-
mane)

Non immediatamente 
riconoscibile

Solo in caso di indivi-
duazione immediata 
(p. es. contatto con 
polveri sospette)

C Sostanze velenose e 
tossine gassose e li-
quide

Pericolo di morte per 
il paziente

Sostanze tossiche 
sotto forma di liqui-
do o di particolato 
che possono esse-
re letali per le per-so-
ne di contatto, peri-
colo di diffusione, svi-
luppo di gas

Sintomi rapidamen-
te visibili
(minuti/ore)

Immediatamente  
misurabile (se la so-
stanza è nota o se 
è disponibile l’appa-
recchiatura per ana-
lizzarla)

Priorità: immediata, 
in particolare in caso 
di contaminazione li-
quida

La segreteria SSC mette a disposizione sette moduli di e-learning con controllo dell’apprendimento sul tema «Gestione 
sanitaria di eventi NBC» adatti per formare i collaboratori degli ospedali e altre persone coinvolte: www.lmsvbs.admin.ch/
lmsvbssui/Catalog.aspx?id=14347&parentId=11025. 
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1.7. Decontaminazione NBC: il percorso del paziente

Piazza sinistrata 
≤ 5 contaminati

Piazza sinistrata 
> 5 contaminati

Pazienti 
autonomi

Pazienti 
autonomi

Pazienti 
autonomi

OSP ACUTO
DECONTA di 
singole persone 

Decontaminazione 
prima dell‘entrata nella 
stazione d‘urgenza

OSP DECONTA
DECONTA in caso di 
affl usso massiccio

Decontaminazione prima 
dell‘entrata nella 
stazione d‘urgenza

Stazione 
d‘urgenza

DECONTA
DECONTA

Trattamento secondo il 
procedimento interno dell‘ospedale 

«Trattamento di pazienti NBC»

(singoli pazienti e affl usso massiccio)

Cure ospedaliere Paziente viene dimesso

contaminato decontaminato sulla piazza sinistrata decontaminato (pulito)
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Fig. 1: Percorso del paziente
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2. Zona sinistrata

2.1. Organizzazione della piazza sinistrata: struttura di base NBC

Fonte: Handbuch für ABC-Einsätze della Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP) del 1° gennaio 2014, 
www.feukos.ch/it.

Decontamianzione sommaria
Gestita prevalentemente dai pompieri intorno alla zona 
pericolosa. Consiste nel rimuovere gli indumenti e nel  
lavare i pazienti con acqua. La velocità è più importante 
della perfezione. Efficace al 90%.

Triage preliminare
Si effettua sulla piazza sinistrata o nel punto di raccolta  
dei pazienti.

Punti di assistenza sanitaria
Il servizio sanitario (PLS) procede al trattamento e alla  
registrazione dei pazienti.

Punto di raccolta persone indenni  
La polizia (PLS) procede alla registrazione delle  
persone coinvolte.

ZONA PERICOLOSA
Servizi 
tecnici

Zona di attesa

Pompieri

Punto di 
raccolta dei media

Punto di 
raccolta persone 

indenni

 
Polizia

 
Direzione 

d'impiego Front

Servizi di 
soccorso

Sbarramento

Sbarramento

ZONA 
D'INTERDIZIONE

ZONA DI DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

DECONTA

USCITA ENTRATA

Direzione del vento

Tra
nsito

 dei soccorsi

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

POLICE

POLICE

POLICE

POLICE
POLICE

POLICEPOLICE

POLICE

SAPEURS-POMPIERS POLICEPOLICE

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

Punto di assistenza 
sanitaria

© by FKS

Zona pericolosa 
Viene delimitata dai pompieri. Accessibile solo alle forze 
d’impiego dotate di equipaggiamento di protezione.

Zona d’interdizione
Viene delimitata dai pompieri o dalla polizia. In questa 
zona si trovano le organizzazioni d’impiego, la direzione 
d’impiego Front e l’assistenza sanitaria con un punto di 
raccolta delle ambulanze.

Zona di deviazione del traffico
Viene predisposta dalla polizia. Davanti a questa zona la 
circolazione è deviata. La zona comprende anche i settori di 
attesa dei centri di appoggio e di altre organizzazioni.

Decontamianzione sommaria

Gestita prevalentemente dai pompieri intorno alla zona pe-

ricolosa. Consiste nel rimuovere gli indumenti e nel lavare i 

pazienti con acqua. La velocità è più importante della perfe-

zione. Efficace al 90%.

Triage preliminare

Si effettua sulla piazza sinistrata o nel punto di raccolta dei 

pazienti.

Punti di assistenza sanitaria

Il servizio sanitario (PLS) procede al trattamento e alla regi-

strazione dei pazienti.

Punto di raccolta persone indenni

La polizia (PLS) procede alla registrazione delle persone coin-

volte.

Zona pericolosa

Viene delimitata dai pompieri. Accessibile solo alle forze d’im-

piego dotate di equipaggiamento di protezione.

Zona d’interdizione

Viene delimitata dai pompieri o dalla polizia. In questa zona 

si trovano le organizzazioni d’impiego, la direzione d’impiego 

Front e l’assistenza sanitaria con un punto di raccolta delle 

ambulanze.

Zona di deviazione del traffico

Viene predisposta dalla polizia. Davanti a questa zona la circo-

lazione è deviata. La zona comprende anche i settori di attesa 

dei centri di appoggio e di altre organizzazioni.

Fig. 2: Organizzazione della piazza sinistrata
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3. Zona di trasporto

3.1. Definizioni nella zona di trasporto

Zona di trasporto 
Per zona di trasporto (grande Noria) si intendono tutti i trasporti di persone coinvolte, dalla zona sinistrata alla destinazione 
finale nella zona d’ospedalizzazione. Questi trasporti rientrano nella categoria dei trasporti primari.

contaminato

Piazza  
sinistrata

Deconta 
sommaria

Paziente autonomo

Percorso di trasporto

decontaminato sulla piazza sinistrata

decontaminato (pulito)

Zona di trasporto

DECONTA

Stazione 
d‘urgenza

Zona d‘ospedalizzazione

Fig. 3: Zona di Trasporto
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3.2. Direttive di base per i servizi  
di soccorso in caso di eventi  
N, B o C

  La sicurezza delle squadre di soccorso ha la massima 
priorità.

  L’equipaggiamento di protezione serve esclusivamente 
per la protezione personale sul posto. 

  Anche le forze d’impiego devono essere decontaminate.
  Il trasporto di pazienti contaminati o sottoposti a decon-
taminazione sommaria deve essere effettuato solo con 
equipaggiamento di protezione. Eccezione: revoca 
dell’allerta da parte dei consulenti NBC

  L’ospedale deve obbligatoriamente essere informato sul 
tipo di sostanza e sul grado di DECONTA del paziente 
(scheda dei dati).

3.3. Esigenze dei servizi di soccorso 
in caso di eventi N, B e C 

Di norma il salvataggio e il primo soccorso di pazienti po-
tenzialmente contaminati nella zona pericolosa spetta ai 
pompieri. È importante che i pazienti contaminati vengano 
sottoposti il prima possibile a una decontaminazione som-
maria nella piazza sinistrata. Solitamente se le forze non 
sono sufficienti i servizi di soccorso o altre unità prendono 
in carico i pazienti a margine della zona pericolosa. Dopo 
un primo trattamento completo e una decontaminazione 
sommaria i pazienti vengono trasportati nei centri di trat-
tamento competenti (ospedali acuti) per il trattamento e 
rimangono sotto osservazione. È però anche possibile che 
i servizi di soccorso arrivino prima dei pompieri nella zona 
sinistrata di un evento N, B o C con persone contaminate 
e/o ferite. Al fine di soccorrere tempestivamente le vittime 
i servizi di soccorso si espongono quindi al pericolo di una 
contaminazione con sostanze NBC. Anche nel loro lavoro 
quotidiano i servizi di soccorso possono entrare in contat-
to con tali sostanze, ad es. in caso di pazienti suicidi che 
hanno assunto cianuro o attraverso esalazioni di cianuro. 
Per proteggere le squadre di soccorso e per evitare con-
taminazioni delle infrastrutture (veicoli ecc.) e la diffusione 
della contaminazione, il personale deve essere dotato di 
equipaggiamenti di protezione. Innanzitutto occorre preoc-
cuparsi delle sostanze chimiche e assicurare la protezione 

dalle sostanze chimiche pericolose. Gli equipaggiamenti di 
protezione che offrono una protezione sicura dalle sostanze 
chimiche proteggono anche dalle contaminazioni da parti-
celle, aerosol e liquidi radioattivi o biologici.

Se in caso di eventi NBC non si può escludere con cer-
tezza il rischio di contaminazione, bisognerebbe sempre 
procedere a una decontaminazione di fortuna (deconta-
minazione sommaria) con acqua nella piazza sinistrata. In 
questo caso è possibile utilizzare idranti, piscine, fontane 
ecc. Una decontaminazione sommaria sulla piazza sini-
strata riduce drasticamente l’esposizione al pericolo delle 
squadre di soccorso con tute di protezione e aumenta la 
durata e le possibilità di trattamenti medici. Il trasporto deve 
essere comunicato preventivamente all’ospedale acuto di 
accoglienza, specificando le condizioni e la pericolosità. La 
sicurezza delle forze d’impiego e delle squadre di soccorso 
nella zona di trasporto ha però sempre la priorità assoluta. 

3.3.1. Comunicazione/limitazione dei servizi 
di soccorso in caso di eventi NBC 

  Una valutazione accurata della situazione sul potenziale 
di pericolo da parte della centrale di direzione dell’impie-
go 117/118/112 e/o della centrale per chiamate d’e-
mergenza sanitaria 144 e della prima squadra arrivata 
sul posto sono vitali per le squadre di soccorso.

  Fare solo quello che si è appreso; limitarsi alle azioni che 
si è abituati a svolgere e di cui si è pratici. 

3.3.2. Dispositivi di protezione individuale  
(DPI) per i servizi di soccorso in 
caso di eventi NBC

Un set con dispositivi di protezione individuale a disposi-
zione di ogni forza di intervento.

  Il set deve contenere: tute e protezioni per scarpe mo-
nouso e leggere, almeno CE di categoria III (protezione 
da pericoli contro la salute o letali), categoria III dei DPI, 
tipo 3 (resistente ai liquidi). 

  Protezione delle mani: guanti in nitrile.
  Protezione degli occhi: occhiali protettivi per la protezio-
ne degli occhi. Protezione delle vie aeree: maschera 
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NBC con filtro e grado di protezione corrispondente al-
meno a A2B2E2K2-P3 (EN 14387) e una maschera 
FFP3. 

  Nastro adesivo

3.3.3. Mezzi di trasporto dei servizi di soccorso in caso di eventi NBC

In caso di dubbio o secondo le disposizioni il personale di 
soccorso stabilisce il grado di protezione appropriato. A 
seconda delle circostanze le possibilità di trattamenti me-
dici durante il trasporto possono essere fortemente limitate.

  Veicoli di soccorso: un set DPI per ogni forza d’impiego 
sul veicolo di soccorso. L’autista deve inoltre indossare 
una tuta di protezione con una maschera FFP3; nella sua 
funzione deve svolgere solo il ruolo di autista e non en-
trare in contatto con i pazienti. Un vetro separa la parte 
anteriore del veicolo da quella posteriore (una volta chiu-
so, il vetro deve essere fissato con nastro adesivo).

  Elicottero: per quanto possibile nella zona di trasporto 
non devono essere impiegati elicotteri. Il rischio di conta-
minazione per il velivolo e il pilota è troppo elevato. L’eli-
cottero viene impiegato principalmente quando un pa-
ziente decontaminato deve essere trasferito da un 
ospedale acuto in un altro ospedale per motivi medi-
co-terapeutici.

  Bus: le persone/i feriti lievi possono essere condotti nei 
centri di assistenza con un bus. 

Regole generali:
  il paziente viene portato in un ospedale acuto sotto co-
stante osservazione e in condizioni stabili. Scegliere l’o-
spedale in base all’idoneità medica e avvisare preventi-
vamente dell’arrivo (numero d’emergenza sanitaria 144).

  Utilizzare solo determinati veicoli di soccorso (non tutti, il 
normale servizio deve essere garantito!)

  Riferire tutte le informazioni sulle sostanze presenti, o al-
trimenti verificare e riferire a tutti gli ospedali (e/o attra-
verso il Sistema d’informazione e d’impiego [SII]). 

  Impedire il diffondersi della contaminazione. 
  Prima di essere trasportate, le persone contaminate de-
vono perlomeno essere sottoposte a una decontamina-
zione sommaria ed essere schedate (in particolare le 
persone che hanno già superato la misurazione del gra-
do di contaminazione).

  I veicoli di soccorso contaminati devono essere ricono-
scibili (es. segno rosso sul parabrezza).

  DECONTA delle forze di impiego; per ultimo o in un se-
condo momento DECONTA o disinfezione del veicolo di 
soccorso. 

Fig. 4: Dispositivi di protezione individuale per i servizi di soccorso
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4. Zona d’ospedalizzazione

Tutti gli ospedali con ammissione d’urgenza devono essere 
pronti ad accogliere un numero esiguo di persone conta-
minate. Negli agglomerati è opportuno che gli ospedali più 
grandi siano pronti per la DECONTA anche in caso di afflusso 
massiccio di pazienti contaminati e che si occupino esplicita-
mente dei feriti contaminati loro assegnati. In caso di evento 
NBC conosciuto o sconosciuto gli ospedali devono essere 
pronti all’accesso controllato e anche a quello non control-
lato di persone contaminate. Anche prestando assistenza 
immediata a un elevato numero di persone malate, ferite o 
in preda al panico si constata un sostanziale impedimento 
del normale funzionamento dell’ospedale. Per questo solo la 
procedura di DECONTA precedentemente stabilita e ripetu-
tamente provata durante le esercitazioni consente di evitare 
una problematica situazione di caos. Il presente concetto 
deve essere integrato nei piani di emergenza e di impiego 
degli ospedali e deve essere adeguato regolarmente. È ob-
bligatorio svolgere corsi, formazioni ed esercitazioni. 

Per garantire la protezione delle persone in ospedale ed evi-
tare di contaminare le infrastrutture sono necessarie dispo-
sizioni che impediscano alle persone contaminate di entrare 
in ospedale senza farsi riconoscere e che prevedano equi-
paggiamenti di protezione (DPI) per il personale. Innanzitutto 
occorre preoccuparsi delle sostanze chimiche e assicurare la 
protezione dalle sostanze chimiche pericolose. Gli equipag-
giamenti di protezione che offrono una protezione sicura dalle 
sostanze chimiche proteggono anche dalle contaminazioni 
da particelle, aerosol e liquidi radioattivi o biologici. La con-
segna di maschere come protezione dalle gocce di saliva o 
dall’aerosol ai pazienti autonomi a sospetto di contaminazio-
ne è una protezione semplice ed efficace che oggi costituisce 
già in parte una misura standard nelle stazioni d’urgenza.

Per interrompere rapidamente l’esposizione delle persone 
coinvolte occorre svestirle e infine lavarle nelle installazioni 
di DECONTA. Queste installazioni devono essere immedia-
tamente utilizzabili e devono trovarsi preferibilmente nelle 
vicinanze, ma ancora all’esterno, dell’ammissione d’urgenza. 

Ospedale acuto 
con ammissione d’urgenza 24h/24

Ospedale acuto
(OSP ACUTO)

Pazienti autonomi
1 – 5 pazienti

installazione di  
deconta

DPI (OSP  
ACUTO)

Ospedale di deconta
(OSP DECONTA)

Afflusso massiccio
30 pazienti/ora  
insta llazione di  
deconta DPI  
(OSP  
DECONTA)

PROCESSO DI DECONTAMINAZIONE

Fig. 5: Processo di decontaminazione nel settore di ospedalizzazione
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4.1. Definizioni nella zona d’ospedalizzazione

Zona d’ospedalizzazione
Tutti gli ospedali in Svizzera.

Ospedali acuti
Un ospedale acuto è un ospedale generale con un’installa-
zione fissa per esami, terapie e cure di sintomi somatici acuti 
dei pazienti. Tra gli ospedali acuti rientrano tutti gli ospedali 
generali delle cure di base e delle cure centralizzate e le 
cliniche specializzate in chirurgia, ginecologia/neonatologia 
e pediatria. Non rientrano in questa tipologia le cliniche di 
psichiatria, riabilitazione e le altre cliniche specializzate. 

Ammissione d’urgenza o stazione d’urgenza
L’ammissione d’urgenza (anche stazione d’urgenza, stazione 
di primo soccorso, pronto soccorso) è un settore dell’ospe-
dale dedicato all’assistenza di patologie acute e rientra nella 
medicina d’urgenza. La maggior parte degli ospedali acu-
ti dispone di un’ammissione d’urgenza, che è solitamente 
aperta 24 ore su 24 e offre assistenza sanitaria. In Svizzera 
l’ammissione d’urgenza è chiamata anche «stazione d’ur-
genza», dove vengono trattati solo i casi di emergenza. I 
pazienti non vengono necessariamente visitati in ordine di 
arrivo ma in base all’urgenza. Un triage corretto dei pazienti 
è un compito importante dell’ammissione d’urgenza.

OSP ACUTO
Gli OSP ACUTI sono ospedali acuti con un servizio urgen-
ze. Gli OSP ACUTI con le rispettive installazioni di DECON-
TA NBC devono essere pronti per una decontaminazione 
tempestiva di singole persone in caso di eventi di minore e 
maggiore portata a livello domestico, in un’industria o per 
strada. Afflusso da 1 a 5 pazienti che di norma raggiungono 
autonomamente l’ospedale. L’obiettivo di tutti gli OSP ACUTI 
è garantire una DECONTA dei pazienti contaminati in modo 
che il funzionamento dell’ammissione d’urgenza e quindi il 
normale percorso dei pazienti non venga intralciato dalla dif-
fusione della contaminazione, da carenza di personale e/o 
dall’occupazione dell’infrastruttura.

OSP DECONTA
Gli OSP DECONTA sono ospedali acuti con un’installazione 
di DECONTA NBC: gli OSP DECONTA sono ospedali acuti 
designati dai Cantoni che assicurano allo stesso tempo una 
DECONTA tempestiva in caso di afflusso massiccio di pa-
zienti contaminati per un evento di ampia portata. Gli OSP 
DECONTA hanno una capacità di decontaminazione di oltre 
30 pazienti all’ora. L’obiettivo di tutti gli OSP DECONTA è 
garantire una DECONTA dei pazienti contaminati in modo 
che il funzionamento dell’ammissione d’urgenza e quindi il 
normale percorso dei pazienti non venga intralciato dalla dif-
fusione della contaminazione, da carenza di personale e/o 
dall’occupazione dell’infrastruttura.

Pazienti che raggiungono autonomamente l’ospedale
Le persone contaminate o presumibilmente contaminate 
si avvalgono delle installazioni mediche e si presentano di-
rettamente alla stazione d’urgenza o all’accettazione di un 
ospedale acuto. Individuare tempestivamente e trattare in 
modo adeguato il paziente aumenta la possibilità di interven-
to dell’ospedale e riduce la contaminazione di infrastrutture 
importanti (stazione d’urgenza, zona di accesso). 

Punti mobili di DECONTA 
Le strutture di DECONTA mobili come i container o le tende 
sono autorizzate per le manifestazioni pianificate o in caso di 
afflusso massiccio di pazienti contaminati con un determina-
to preavviso. Tali strutture sono particolarmente indicate ed 
efficaci in caso di epidemie, di DECONTA di pazienti sul posto 
o prima dell’ammissione d’urgenza negli ospedali, di afflusso 
massiccio, di misure di protezione NBC in seguito a incidenti 
di reattori o centrali, di attacchi terroristici o in caso di guerra.
L’allestimento e la preparazione di unità mobili di DECON-
TA richiede molto tempo e personale. Proprio la mobilità di 
queste strutture consente di utilizzare i punti di DECONTA 
dove necessario in caso di eventi di ampia portata. Le uni-
tà mobili di DECONTA nella zona d’ospedalizzazione non 
possono sostituire le strutture permanenti negli ospedali. In 
caso di pazienti autonomi o di eventi imprevisti con pazienti 
contaminati fuori dalla stazione d’urgenza di un ospedale, 
occorre tener conto del tempo necessario per mettere in 
esercizio i punti di DECONTA rispetto alle unità permanenti.
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4.2. Requisiti di un ospedale acuto 
per la DECONTA NBC

4.2.1. OSP ACUTO con installazione di 
DECONTA NBC

  Autorizzazione/installazione/gestione di un punto di DE-
CONTA per una DECONTA tempestiva di singole persone 
in caso di eventi quotidiani o di minore portata in casa, 
sul posto di lavoro o per strada. Afflusso di 1 – 5 pazienti, 
che di norma raggiungono autonomamente l’ospedale. 
Il personale responsabile dei pazienti e dell’ammissione 
d’urgenza dell’ospedale deve essere formato a individuare 
tempestivamente una contaminazione.

  L’OSP ACUTO deve disporre di attrezzatura anche per i 
bambini piccoli (es. vasca per neonati).

  La DECONTA NBC è parte integrante del piano di cata-
strofe dell’ospedale.

  Prontezza all’impiego in pochi minuti.
  Punto di DECONTA (es. parcheggio delle ambulanze) nelle 
immediate vicinanze della stazione d’urgenza, con docce 
fisse e separé per pazienti distesi e in piedi.

  DECONTA con acqua e sapone liquido. Accoglienza del pa-
ziente nell’OSP ACUTO solo se è possibile una DECONTA 
sufficiente con acqua e sapone e il successivo trattamento. 
Se tutto questo non è garantito, continuare la DECONTA 
con mezzi di DECONTA specifici (secondo le prescrizioni 
di un consulente o supervisione in un OSP DECONTA) per 
proteggere il paziente da altri effetti di sostanze NBC.

  Reclutamento degli specialisti di DECONTA in ambito tec-
nico e medico (l’équipe dovrebbe essere composta da 
minimo 20 persone).

  Formazione degli specialisti di DECONTA nella protezione 
NBC in campo tecnico e medico attraverso i sette moduli 
e-learning «Gestione sanitaria di eventi NBC» e un’eserci-
tazione pratica di un giorno a Spiez (per il personale della 
stazione d’urgenza, per i medici e per altri settori quali 
fisioterapia, personale tecnico, pompieri d’esercizio ecc.).

  L’ospedale deve essere pronto a riconoscere tempestiva-
mente persone contaminate (accettazione, registrazione, 
ammissione d’urgenza).

  L’ospedale procura il materiale medico e di protezione 
necessario per la DECONTA. È possibile coordinare le 
operazioni attraverso i servizi cantonali specializzati.

  Esercitazioni pratiche periodiche nei punti di DECONTA 
permanenti, ad esempio con 1 – 3 pazienti distesi e in piedi 
che raggiungono autonomamente l’ospedale.

4.2.2. OSP DECONTA con installazione di 
DECONTA NBC 

  Nell’attività quotidiana requisiti uguali a un OSP ACUTO 
(DECONTA di pazienti autonomi). 

  Installazione/gestione di un punto di DECONTA per una 
decontaminazione tempestiva di pazienti contaminati in 
caso di afflusso massiccio (più di 6) in seguito a eventi di 
ampia portata. 

  L’OSP DECONTA deve disporre di attrezzatura anche per 
i bambini piccoli (es. vasca per neonati).

  Variante punti di DECONTA permanenti, il più possibile 
vicini alla stazione d’urgenza, con docce fisse per pazienti 
distesi e in piedi. Se le condizioni logistiche e del sito lo 
consentono, smistare i pazienti per sesso, eventualmen-
te anche per provenienza (se possibile tenere conto delle 
differenze socio-culturali!). 

  Variante punti di DECONTA mobili, vicini alla stazione d’ur-
genza, sotto forma di un’unità mobile (tenda, container) per 
pazienti distesi o in piedi. 

  La DECONTA NBC è parte integrante del piano di cata-
strofe interno dell’ospedale.

  In caso di afflusso massiccio, prontezza all’impiego entro 
60 minuti.

  Capacità di DECONTA: minimo 30 pazienti all’ora.
  Assicurare elevate conoscenze specialistiche per il trat-
tamento e il primo soccorso di pazienti NBC. In caso di 
necessità supporto tecnico agli OSP ACUTI.

  Reclutamento degli specialisti di DECONTA in ambito tec-
nico e medico (l’équipe deve essere composta da minimo 
20 persone).

  Formazione degli specialisti di DECONTA nella protezione 
NBC in campo tecnico e medico attraverso i sette moduli 
e-learning «Gestione sanitaria di eventi NBC» e un’eserci-
tazione pratica di un giorno a Spiez (per il personale della 
stazione d’urgenza, per i medici e per altri settori quali 
fisioterapia, personale tecnico, pompieri d’esercizio ecc.).

  L’ospedale procura il materiale medico e di protezione 
necessario per la DECONTA, sia per le situazioni reali che 
per le esercitazioni. Gli OSP DECONTA utilizzano tute di 
protezione con filtro come equipaggiamento di protezione.

  La Confederazione (armasuisse) fornisce 12 tute di prote-
zione con filtro all’OSP DECONTA.

  L’OSP DECONTA è responsabile dell’assistenza e della 
manutenzione delle tute di protezione con filtro.



24

Segreteria del servizio sanitario coordinato (SSC)

  Esercitazioni pratiche nel punto di DECONTA: es. afflusso 
massiccio di 20 persone.

  L’OSP DECONTA viene classificato in un inventario fede-
rale e riceve antidoti dalla Confederazione conformemente 
al Concetto di antidoto.

  Scorte di antidoti per gli OSP DECONTA secondo la lista 
degli antidoti del Centro svizzero d’informazione tossico-
logica, assortimento di base per gli OSP DECONTA.

Osservazioni riguardanti i punti di DECONTA nella zona d’o-
spedalizzazione:

  Soluzione ottimale: docce fisse per pazienti distesi e in 
piedi, con allaccio all’acqua calda (circa 30°), protezione 
degli occhi e dagli schizzi d’acqua, pronte all’uso, aerate 
con ventilatori, riscaldate, divise per sesso, con sistema 
di raccolta delle acque di scarico, vicino all’ammissione 
d’urgenza, con lo cale di soggiorno e spogliatoio per il 
personale d’impiego. Il normale funzionamento dell’ospe-
dale non deve essere intralciato. Settori delimitati a terra 
da linee di diversi colori (diffusione della contaminazione).

  Soluzione minima: strutture mobili di DECONTA o punti 
permanenti di DECONTA nei parcheggi delle ambulanze, 
all’ingresso dell’ammissione d’urgenza o nell’ospedale 
protetto (vecchia designazione: COP). 

  Le strutture, le tute di protezione e il materiale sono di 
responsabilità dell’ospedale e la manutenzione nonché 
la prontezza all’impiego sono di responsabilità persona-
le. Oltre agli operatori sanitari si consiglia di coinvolgere i 
consulenti per la decontaminazione e per lo smaltimento 
di agenti/materiale/tute di protezione.

4.3. Allarme/preallarme/cessato al-
larme/rapporti sulla situazione in 
caso di eventi NBC 

4.3.1. Evento NBC di ampia portata  
con afflusso massiccio di pazienti 
contaminati

Situazione iniziale
evento NBC di ampia portata (attacco terroristico, incidente 
chimico in un’industria) con afflusso massiccio di pazienti 
contaminati.

Obiettivo dell’allarme/preallarme
in caso di evento NBC di ampia portata occorre dare il preal-
larme/l’allarme agli ospedali (OSP ACUTI e OSP DECONTA) il 
prima possibile, per far sì che vengano predisposte le misure 
necessarie per la DECONTA e la sicurezza interna. In questo 
modo è possibile prevenire una diffusione (ad es. di sostanze 
chimiche liquide e tossiche) dovuta al trasporto inadeguato 
dei pazienti o attraverso i pazienti autonomi che entrano nella 
stazione d’urgenza, ed evitare di conseguenza di mettere in 
pericolo anche il personale, i pazienti e le persone presenti 
in ospedale. Le forze d’impiego dell’assistenza sanitaria (es. 
servizi di soccorso) sanno qual è l’OSP DECONTA compe-
tente. La condotta civile e le autorità sanitarie ricevono tem-
pestivamente le informazioni necessarie all’adempimento del 
loro compito.

Procedura di allarme
  Primo allarme 117, 118, (112), pronto soccorso autoam-
bulanze 144. Il pronto soccorso autoambulanze allerta le 
forze d’impiego e gli ospedali (responsabili dell’ospedale) 
nella zona presumibilmente interessata, p. es. tramite il 
sistema IIS. In seguito allerta la condotta civile (OCC o 
organizzazione equivalente) e il medico cantonale o la fun-
zione equivalente (responsabile di comunicare all’UFSP). 
In caso di evento N (o di evento C di vasta portata) bisogna 
obbligatoriamente informare la CENAL.

  Il pronto soccorso autoambulanze 144 allerta altri ospedali 
(p. es. fuori dal Cantone), stila costantemente rapporti 
sulla situazione e, per ordine della direzione d’impiego, 
trasmette il segnale di cessato allarme alle forze d’impiego 
sanitarie e alle istituzioni. 

  Gli ospedali sono tenuti a rispondere segnalando la pro-
pria disponibilità e altre informazioni sull’evento (p. es. 
attraverso il sistema IIS).

  Secondo il proprio piano di catastrofe, l’ospedale mobilita 
funzionari interni (p. es. specialisti di DECONTA e igienisti) 
e se necessario altri funzionari (p. es. infettivologi).

4.3.2. Evento NBC con singoli pazienti 
contaminati

Situazione iniziale
evento NBC (incidente domestico, in un’industria o per stra-
da) con singoli pazienti contaminati che raggiungono auto-
nomamente l’ospedale e rimangono all’esterno.
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Obiettivo dell’allarme/preallarme
in caso di evento NBC gli OSP ACUTI e gli OSP DECON-
TA non vengono messi in preallarme/allarme, o comunque 
solo con breve preavviso. Nel peggiore dei casi il paziente 
contaminato si trova già fuori dall’ospedale. L’ospedale non 
ha tempo di predisporre le misure necessarie per la DE-
CONTA. In questa fase il rischio maggiore è che arrivino in 
ospedale persone inconsapevolmente contaminate e che 
contaminino sia il personale che le infrastrutture ospeda-
liere. In questo caso bisogna procedere entro pochi minuti 
a una DECONTA fuori dall’entrata dell’ospedale con equi-
paggiamento di protezione adeguato. Viste tutte le persone 
coinvolte, in questo caso sarebbe utile disporre di una strut-
tura permanente di DECONTA sul posto (vicino alla stazione 
d’urgenza) con acqua corrente a 28°-30°. In questo modo è 

possibile prevenire la diffusione (ad es. di sostanze chimiche 
liquide e tossiche) ed evitare di conseguenza di mettere 
in pericolo il personale, i pazienti e le persone presenti in 
ospedale. La condotta civile e le autorità sanitarie ricevono 
tempestivamente le informazioni necessarie all’adempimen-
to del loro compito.

Procedura di allarme 
  Assenza di preallarme o preallarme lanciato pochi minuti 
prima dell’arrivo dei pazienti contaminati. L’ospedale lancia 
l’allarme interno di DECONTA.

  Gli ospedali sono tenuti a comunicare le informazioni 
sull’evento. A seconda dell’evento devono essere infor-
mati gli ospedali circostanti, e in ogni caso l’OSP DECON-
TA più vicino.

4.4. Processo di decontaminazione 

Il processo di DECONTA è illustrato nella seguente figura e si svolge come segue:

MISV, triage in caso di afflusso  
massiccio, PLS, svestire/fare la  
doccia/lavare

Asciugare/ 
vestire

Smistare, interrogare,  
registrare, trattare in ospedale  
o trasferire

Mettere al sicuro gli effetti  
personali/smaltire i materiali  
contaminati

Fig. 6: Processo di decontaminazione
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Il processo di DECONTA si deve svolgere in settori di lavoro ben definiti e segnalati, sia dal punto di vista dell’organizzazione 
che dell’ubicazione.

Settori di lavoro/di decontaminazione

Settore di lavoro CONTAMINATO PULITO OSPEDALE

Colore ROSSO GIALLO VERDE

Processo decontaminazione svestire il paziente trattamento

Grado di protezione ELEVATO RIDOTTO NESSUNO

GRADO DI 
CONTAMINAZIONE

Fig. 7: Lavoro e contaminazione aree di processo di DECONTA

4.4.1. Schema generale di un’installazione di DECONTA di OSP ACUTO/OSP DECONTA

Normalmente le installazioni di DECONTA negli OSP ACUTI e negli OSP DECONTA sono sempre strutturate nello stesso 
modo. Le dimensioni devono consentire di decontaminare almeno un paziente disteso.

Accettazione
Entrata

MISV
Svestire il paziente
Doccia/lavaggio
Decontaminazione

Asciugare
Vestire

Registrazione
Triage
Trattamento

   Trasferimento

Settore ROSSO  
(contaminato)

Settore GIALLO
(pulito)

Settore VERDE
(settore ospedaliero)

Acqua

Indumenti Indumenti del paziente

Fig. 8: Schema di un’installazione di DECONTA di OSP ACUTO/OSP DECONTA

Docce
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I settori ROSSO/GIALLO devono essere collocati prima del 
settore del normale trattamento ospedaliero (VERDE) e non 
devono prevedere altre attività. Dovrebbero trovarsi esatta-
mente prima dell’ammissione d’urgenza o nelle immediate 
vicinanze e disporre di un accesso, e idealmente anche di un 
collegamento interno con il settore del trattamento. È neces-
sario garantire, attraverso misure di sbarramento adeguate, 
che tutti i pazienti potenzialmente contaminati (anche quelli 
autonomi) entrino in ospedale solo attraverso il settore di 
DECONTA. Per la DECONTA occorre acqua calda (28 – 30° 
C). Si consiglia l’utilizzo di un rubinetto fisso con miscelatore. 
Le installazioni di DECONTA dovrebbero essere concepite in 

modo da richiedere un impiego minino di risorse per essere 
ristabilite e disinfettate.

Per ogni colore o settore di lavoro è previsto un determinato 
grado di protezione per il personale. Il personale non può 
passare da un settore all’altro senza essere sottoposto a 
decontaminazione e senza indossare l’equipaggiamento di 
protezione necessario.

In caso di evento B non si deve escludere, a seconda dell’a-
gente patogeno, un pericolo di contagio con le relative con-
seguenze per i dispositivi di protezione individuale.

Settori di lavoro/contaminazione

Settore CONTAMINATO (ROSSO) PULITO (GIALLO) OSPEDALE (VERDE)

Protezione

Tenuta da ospedale

OSP DECONTA OSP ACUTO OSP DECONTA/OSP ACUTO

Fig. 9: Protezione individuale
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4.4.2. Dispositivi di protezione individuale 
per il personale di DECONTA NBC 
(DPI)

Settore Equipaggiamento a seconda del grado di 
protezione

ROSSO OSP ACUTO
–  Tuta CE di categoria III, tipo 3 (resistente ai li-

quidi)
–  Stivali di gomma o protezioni per scarpe CE 

di categoria III, tipo 3
–  Guanti monouso sotto/guanti in nitrile sopra
–  Maschera completa con filtro ABEK2P3

OSP DECONTA
–  Tuta di protezione con filtro di categoria III, 

tipo 3 con filtri ABEK2P3

GIALLO OSP ACUTO e OSP DECONTA
–  Tuta CE di categoria III, tipo 4 (resistente agli 

spruzzi)
–  Stivali di gomma o protezioni per scarpe CE 

di categoria III, tipo 3
–  Guanti monouso sotto/guanti in nitrile sopra
–  Occhiali protettivi
–  Maschera FFP3 con filtro

VERDE OSP ACUTO e OSP DECONTA
– Tenuta da ospedale

Fig. 10: Equipaggiamento individuale in di OSP ACUTO/OSP DECONTA

Requisiti del materiale di protezione nel settore ROSSO «ac-
cettazione del paziente» (triage) e DECONTA NCB:

  obiettivo: stesso equipaggiamento di protezione in caso di 
DECONTA N, B e C e uguale in tutta la Svizzera.

  Protezione ottimale per gli specialisti di DECONTA in am-
bito tecnico e medico:

 –  tute e protezioni per scarpe almeno CE di categoria III 
(protezione da pericoli contro la salute o letali), tipo 3 (re-
sistente ai liquidi).Si raccomanda l’utilizzo entro cinque 
anni dalla data di fabbricazione. La tuta di protezione è 
monouso e dopo l’utilizzo deve essere smaltita! Le tute 
per le esercitazioni possono essere usate anche oltre la 
durata di cinque anni sopra indicata, ma devono essere 
chiaramente contrassegnate come tute per le esercita-
zioni per evitare confusioni con le tute d’impiego.

 –  Protezione delle mani: guanti monouso/guanti in nitrile.
 –  Protezione delle vie aeree: maschera NBC con fil-

tro e grado di protezione corrispondente almeno a 
A2B2E2K2-P3 (EN 14387).

  L’equipaggiamento deve essere facile da utilizzare e como-
do. L’utilizzo di tute di protezione pressurizzate con siste-
ma di filtro a ventaglio può migliorare il confort (protezione 
con filtro A2B2E2K2-P3 e conforme EN 12942).

Requisiti del materiale di protezione nel settore GIALLO 
«asciugare/vestire»:

  obiettivo: stesso equipaggiamento di protezione in caso di 
DECONTA N, B e C e uguale in tutta la Svizzera.

  Protezione ottimale per gli specialisti di DECONTA in am-
bito tecnico e medico:

  tute di protezione almeno CE di categoria III (protezione 
da particelle sottili e schizzi con fluidi), tipo 4 (resistente 
agli schizzi). Non vi sono limitazioni della conservazione, 
stoccaggio usuale.

  Protezioni per scarpe CE categoria III, tipo 3 (resistente ai 
liquidi):

 –  Protezione delle mani: guanti monouso/guanti in nitrile.
 –  Protezione delle vie aeree: maschera FFP3.
 –  Protezione degli occhi: occhiali protettivi.

Ulteriori informazioni
Manuale sui dispositivi di protezione individuale NBC
Nella gestione degli eventi NBC i dispositivi di protezione in-
dividuale utilizzati sono di fondamentale importanza. I requisiti 
per il materiale, i controlli e l’identificazione dei dispositivi di 
protezione individuale NBC sono stabiliti in circa 75 norme. Il 
Laboratorio Spiez ha pubblicato un manuale con informazioni 
pratiche e comprensibili per riassumere tali norme. Il manuale 
presenta in modo semplice i rischi causati dalle sostanze 
radiologiche, biologiche e chimiche, riassume i settori d’im-
piego e le prestazioni dei materiali per la protezione delle vie 
aeree e delle tute di protezione e presenta indicazioni pratiche 
sull’impiego sicuro e corretto dei dispositivi di protezione in-
dividuale NBC. Il manuale (in tedesco) può essere ordinato 
all’indirizzo: laborspiez@babs.admin.ch
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4.4.3. Esigenze di personale nella zona 
d’ospedalizzazione 

Settore ROSSO
>  6 specialisti di DECONTA in ambito tecnico, equipaggiati 

per settore ROSSO
>  6 specialisti di DECONTA in ambito medico, equipaggiati 

per settore ROSSO, di cui almeno due medici

Settore GIALLO
>  2 specialisti di DECONTA in ambito tecnico, equipaggiati 

per settore GIALLO
>  6 specialisti di DECONTA in ambito medico, equipaggiati 

per settore GIALLO

Settore VERDE
Ambiente ospedaliero, normale tenuta da ospedale

OSP ACUTO e OSP DECONTA
Personale da formare:  min. 2x6 persone per il 

settore ROSSO
(ridondanza!)  min. 2x4 persone per il 

settore GIALLO 

La formazione e l’impiego del personale deve essere  
adattata alla funzione dell’ospedale, all’evento e all’af-
flusso di pazienti. Le esigenze di personale indicate 
sono da intendersi come numero minimo indispensabile.

Spiegazioni:
  specialisti di DECONTA in ambito tecnico: donne e 
uomini senza competenze mediche (servizio tecnico, 
pompieri, impiegati di commercio ecc.)

  specialisti di DECONTA in ambito medico: donne e 
uomini con formazione in ambito medico (medici, 
personale con formazione professionale sanitaria, 
fisioterapisti, personale di soccorso ecc.).

4.4.3.1. Esempio di personale e materiale in OSP ACUTO 

Accettazione Decontaminazione pazienti autonomi
Decontaminazione  5 pazienti (distesi/in piedi)
Durata della DECONTA 1 h + 1 h di riserva
1 turno di 8 persone 5 DM/1 med/2 DT 

Indossare la tuta DPI OSP ACUTO  max. 60 min.
(maschera) 
La perdita di liquidi è sotto controllo per massimo 60 minuti; non si necessita un ulteriore apporto di liquidi.

Numero di collaboratori per turno 
Settore ROSSO 2 DM/1 med/2 DT DPI OSP ACUTO (maschera)
Settore GIALLO 3 DM  DPI ridotto GIALLO
Settore VERDE Personale ospedaliero Tenuta da lavoro

Totale collaboratori per turno 5 DM/1 med/2 DT

Numero DPI OSP ACUTO (maschera) 5 
DPI a disposizione OSP ACUTO 12 

DPI OSP ACUTO - riserva 7 per cambio di personale
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4.4.3.2. Esempio di personale e materiale in OSP DECONTA

Accettazione Decontaminazione di 100 pazienti
Decontaminazione > 30 pazienti/h (distesi/in piedi)
Durata della DECONTA 3 h + 1 h riserva
3 turni, ognuno di 20 persone 30 DM1/6 med/24 DT3

Indossare DPI OSP DECONTA  max. 90 min.
(tuta di protezione con filtro) 
La perdita di liquidi è sotto controllo per massimo 90 minuti; non si necessita un ulteriore apporto di liquidi.

Numero di collaboratori per turno
Settore ROSSO 4 DM/2 med/6 DT Tuta di protezione con filtro
Settore GIALLO 6 DM/2 DT DPI ridotto GIALLO
Settore VERDE Personale ospedaliero Tenuta da lavoro

Totale collaboratori per turno 10 DM/2 med/8 DT

ANumero DPI OSP DECONTA 12
DPI a disposizione OSP DECONTA 12 

Richiedere immediatamente sistemi di filtri a ventaglio e personale presso altri OSP DECONTA.

Osservazioni sull’impiego di personale:
  il processo di decontaminazione vero e proprio può essere eseguito anche da personale non medico o da forze esterne 
con una formazione specifica in materia di decontaminazione (specialisti di decontaminazione in ambito tecnico), sempre 
alle stesse condizioni: protezione adeguata, formazione, esercitazioni regolari e sicurezza nelle proprie capacità.

  Gli specialisti di decontaminazione in ambito medico vengono reclutati parzialmente o interamente tra il personale ospe-
daliero e dei servizi di soccorso. Il personale medico è in grado di proteggersi e supporta il processo di decontaminazione 
dal punto di vista medico.

  Le misure immediate per salvare la vita (MISV) vengono eseguite prima e durante la decontaminazione dal medico/dal per-
sonale ospedaliero (specialisti di decontaminazione in ambito medico), sempre alle stesse condizioni: protezione adeguata, 
formazione ed esercitazioni regolari.

  Occorre garantire il controllo e il ricambio del personale impiegato.
  Bisogna dedicare l’attenzione necessaria all’assistenza psicologica dei pazienti.
  Nei tempi d’impiego bisogna tener conto del fatto che anche il personale «rosso» e «giallo» stesso deve essere sottoposto 
a decontaminazione.



31

Concetto «Decontaminazione di persone nella zona sinistrata, di trasporto e d’ospedalizzazione in caso di eventi NBC»

4.4.4. Precisazioni sulla procedura di  
decontaminazione NBC 

  Negli eventi A e C la velocità è più importante della 
perfezione.

  Eliminare il prima possibile la contaminazione (svestire 
e lavare il paziente).

  La sicurezza delle forze d’impiego e del personale 
ospedaliero ha la priorità assoluta.

  In caso di incertezza bisogna sempre decontaminare.

4.4.4.1. Sicurezza del personale ospedaliero

Riconoscere velocemente una contaminazione e dare l’allar-
me consente di indossare l’equipaggiamento di protezione 
adatto all’evento in modo rapido ma anche accurato. In que-
sto caso è utile che il personale ausiliario non solo aiuti, ma 
anche controlli gli specialisti di DECONTA mentre indossano i 
dispositivi di protezione individuale. Può essere utile chiedere 
appoggio ai consulenti delle forze d’impiego per DECONTA, 
smaltimento, identificazione.

4.4.4.2. MISV, triage (ammissione d’urgenza in  
ospedale)

  Essere pronti ad avviare le MISV (emostasi, controllo va-
scolare e della respirazione ecc.). 

  A seconda delle possibilità le misure immediate per salvare 
la vita hanno la priorità sulla decontaminazione.

  Assicurare un punto al coperto per il triage (ad es. tenda, 
spazio al coperto o ventilato prima del punto di DECONTA) 
per le persone in attesa.

  Stabilire l’identità del paziente, registrazione amministra-
tiva (sistema di gestione dei pazienti impermeabile!).

  Separare le persone non colpite, informare, osservare e 
se necessario fornire assistenza psicologica.

  Separare rigorosamente le persone colpite nell’evento 
(eventualmente contaminate) dagli altri pazienti (nessun 
contatto, sono quindi necessari due percorsi per i pazienti).

  In caso di contaminazione evidente eseguire se possibile 
una misurazione adeguata e consultare gli specialisti.

4.4.4.3. 4.4.4.3 Svestire il paziente

  Questa operazione è la misura di DECONTA più importan-
te. I vestiti devono essere tagliati: non vanno sfilati dalla 
testa!

  Se le condizioni logistiche e del sito lo consentono sepa-
rare i pazienti a seconda del sesso, eventualmente anche 
secondo la provenienza (se possibile tener conto delle 
differenze socioculturali!).

  Pulire con mezzi meccanici (spatola, tampone, aspirato-
re) le parti del corpo visibilmente contaminate (DECONTA 
spot).

  Conservare sotto chiave e in uno spazio aerato vestiti, 
scarpe, effetti personali e oggetti di valore, suddivisi per 
paziente e contrassegnati con il rispettivo numero (sistema 
di gestione dei pazienti [PLS]), ad es. sacchi di plastica 
trasparenti ermetici, contenitori per lo smaltimento da 30 
litri per il materiale infetto. 

  Restituire o smaltire vestiti, scarpe ed effetti personali solo 
dopo aver ricevuto l’autorizzazione delle autorità compe-
tenti e dei consulenti. Occhiali, deambulatori e altri sup-
porti medici lavabili vengono lavati sotto la doccia insieme 
al paziente.

4.4.4.4. Lavare il paziente sotto la doccia e asciugarlo

Messa in funzione del punto di DECONTA conformemente 
al capitolo 4.3.

  Percorsi di lavaggio separati per chi è in grado di lavarsi 
autonomamente e chi no.

  Lavaggio completo del corpo con particolare attenzione ai 
punti critici per la DECONTA (capelli, cavità, articolazioni, 
nuca ecc.), preferibilmente con acqua e sapone liquido.

  Di norma i pazienti in grado di camminare si lavano da soli, 
guidati e controllati da specialisti di DECONTA formati in 
ambito tecnico o medico.

  Separare i locali per i trattamenti urgenti di persone conta-
minate e proteggerli il più possibile da eventuali contami-
nazioni (rimuovere il materiale superfluo o ricoprire il locale 
p. es. con pellicole di protezione).

Materiale e infrastruttura necessari per i processi summen-
zionati:

  allacciamento all’acqua fisso con acqua corrente a circa 
28 – 30°C.
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  Se possibile installare dosatori per il sapone (normale sa-
pone liquido da ospedale) e cronometro/clessidra. In caso 
di evento N usare solo sapone molto delicato.

  Tener pronto PVP-iodio (Betadine ®) o acqua di Javel 0,8% 
(ATTENZIONE agli occhi e alle ferite aperte!) per disinfet-
tare.

  In questo settore l’ideale è un apparecchio medico per la 
pulizia delle ferite (p. es. Mediclean ®).

  Lettini in rete sintetica (a maglie larghe, per consentire il 
deflusso dell’acqua), lavette, occhiali per il paziente, spu-
gne, strofinacci monouso e asciugamani di ricambio.

4.4.4.5. Vestire il paziente

  Un ricambio completo (dopo la DECONTA): camice verde 
pezzo unico, pantaloni verdi, cuffia verde, biancheria verde 
monouso e un paio di ciabatte.

  Protezione contro le intemperie (p. es. pellicole di salva-
taggio, coperte di lana). 

In caso di evento B non si deve escludere, a seconda dell’a-
gente patogeno, un pericolo di contagio con le relative con-
seguenze per il paziente.

4.4.4.6. Interrogare il paziente

  Interrogare il paziente, le persone che lo accompagnano 
e il personale addetto al trasporto.

  Anamnesi. Valutazione del paziente da parte del medico 
[triage preliminare], eventualmente tenendo conto dei ri-
sultati della misurazione.

  Registrazione dei dati per successivo contact tracing.
 
Attenzione: le persone decontaminate che non presentano 
alcun sintomo possono essere dimesse solo se si conosce 
l’agente (effetti tardivi, periodo di latenza), il che presuppone 
uno spazio sorvegliato per la quarantena.

4.4.4.7. Trattamento del paziente in ospedale

  Ulteriore triage per accertare se il paziente deve essere 
tenuto in osservazione o trattato in maniera stazionaria in 
ospedale oppure se può essere dimesso.

  Trattamento nel reparto di cure intense (letti o reparto d’i-
solamento) solo se necessario.

  Se l’apparato respiratorio è stato colpito (es. veleni pol-
monari) sono necessari respiratori artificiali.

  Eventualmente trasferire il paziente in un ospedale acuto. 
È necessaria una panoramica regionale o sovraregionale 
dei reparti di cure intense e dei letti d’isolamento.

4.4.4.8. Smaltimento (acque di scarico e materiale 
contaminato)

  L’acqua di scarico utilizzata durante il lavaggio può essere 
riversata nelle canalizzazioni per le acque di scarico senza 
pericoli per l’ambiente o per terzi. Si consiglia di accordar-
si preventivamente con le rispettive autorità responsabili 
delle acque.

  Gli effetti personali contaminati dei pazienti vengono 
conservati chiusi. Il materiale di protezione contaminato 
(tute, maschere, apparecchi ecc.) vengono decontamina-
ti e smaltiti in modo adeguato o riutilizzati (vedi capitolo 
4.4.4.3).

4.4.5. Indicazioni specifiche per la  
DECONTA in caso di evento N

  Diversi lavaggi completi del corpo sotto la doccia sono più 
efficaci di un solo lavaggio lungo.

  Singole parti contaminate («contaminazione spot») posso-
no essere localizzate precedentemente con un apparec-
chio di misurazione e/o con una piccola sonda. Le misure 
di DECONTA devono essere mirate alle parti colpite, a 
meno che non si rilevi un’altra contaminazione che inte-
ressa tutto il corpo.

  Durante la DECONTA la pelle non deve essere strofinata 
né in modo meccanico (per es. con spazzole dure) né per 
via termica (p. es. con acqua calda). Usare solo sapone 
molto delicato (in caso di dubbio non usare il sapone). 
Se si presentano arrossamenti o compaiono altri segni di 
irritazione della pelle il trattamento deve essere interrotto 
e occorre consultare un medico specialista.

  Misurazione del grado di contaminazione da parte degli 
specialisti. 
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4.4.5.1. DECONTA aggravata di pelle senza lesioni 
(contaminazione persistente, arrossamento o 
irritazione cutanea)

  Coprire la parte contaminata (contaminazione spot) con 
una pomata contenente lanolina e con una fasciatura im-
permeabile.

  Di regola dopo circa 12 ore è possibile proseguire i tratta-
menti di DECONTA.

4.4.5.2. DECONTA aggravata di pelle con lesioni, ferite

  Applicare una soluzione di permanganato di potassio sulla 
parte contaminata e lasciare agire per 5 minuti.

  Sciacquare la colorazione che ne risulta con 4 – 5 g di 
vitamina C aggiungendo poca acqua (eseguire il procedi-
mento due volte).

  In alternativa è possibile utilizzare anche una soluzione di 
perossido di idrogeno con una concentrazione massima 
dello 0,8%.

Attenzione: tutte le installazioni di DECONTA devono inoltre 
essere decontaminate e pulite a cadenza regolare e il mate-
riale monouso deve essere sostituito.

La documentazione tecnica per la decontaminazione di per-
sone dopo un evento con un elevato grado di radioattività è 
descritta nell’omonimo concetto della ComNBC, consulta-
bile online all’indirizzo www.abcschutz.ch.

Per l’assistenza psicologica e medica della popolazione 
dopo un evento con un elevato grado di radioattività, si ri-
manda al concetto del centro di consulenza Radioattività. La 
versione attualmente in vigore può essere acquistata presso 
l’Ufficio di protezione NBC nazionale (www.abcschutz.ch).

4.4.6. Indicazioni specifiche per la  
DECONTA in caso di evento B

Può essere eventualmente utile procedere a una DECONTA 
(rimozione dello sporco) quando grandi quantità di sporco 
impediscono la disinfezione. In alternativa mantenere la cal-
ma (freeze) e disinfettare intanto le mani ed eventualmente 
il viso. Nessuno deve muoversi o spostarsi senza un preci-

so motivo. In seguito procedere a una valutazione accurata 
della situazione: che cosa è contaminato? Procedere alla 
disinfezione.

4.4.6.1. In caso di individuazione immediata della  
diffusione

  Solo elementi che destano sospetto (p. es. polveri sospet-
te) ma ancora nessun sintomo (patologia).

  Garantire la conservazione di campioni (vestiti ecc.). At-
tenzione: evitare la diffusione della contaminazione.

  Disinfezione e DECONTA (lavaggio sotto la doccia con 
sapone e/o altri detergenti). 

  Il paziente rimane in ospedale fino a quando un laborato-
rio di riferimento non esclude la diagnosi sospetta o non 
conferma l’agente patogeno o la tossina (conformemente 
alle direttive dell’ospedale in materia di pandemie).

4.4.6.2. Pazienti con sospette patologie infettive  
altamente contagiose

  Nessuna DECONTA.
  Misure di isolamento, se possibile prima dell’entrata in 
ospedale o in un’installazione per il trattamento.

  Consultare uno specialista B o un altro specialista.
  Attivare immediatamente misure igieniche per le epidemie 
(localizzare le vie di infezione [contact tracing] ecc.).

4.4.6.3. Metodo di DECONTA attualmente utilizzato per 
le persone

  Acqua e normale sapone clinico liquido (scegliere il disin-
fettante in base al tipo di organismo).

4.4.7. Indicazioni specifiche per la  
DECONTA in caso di evento B

Se un paziente viene contaminato solo per via aerea (p. es. 
esalazioni di cianuro) non c’è alcun pericolo di intossicazio-
ne dovuta a contatto (diffusione della contaminazione). In 
una situazione caotica (quando arrivano in ospedale i primi 
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pazienti autonomi) è tuttavia difficile valutare se sussiste o 
meno un pericolo di contagio. È quindi importante applica-
re inizialmente una protezione massima e ridurla solo dopo 
che è stata fatta chiarezza. Svestendo immediatamente il 
paziente si riduce già notevolmente il pericolo. La riduzione 
del grado di protezione può essere ordinata da specialisti 
chimici (in caso di protezione chimica o antincendio) o da 
un altro organo specializzato.

Lavando il paziente sotto la doccia (sei minuti) con acqua 
tiepida e altri detergenti, senza esercitare pressione, si riduce 
drasticamente la contaminazione. Soluzioni o polveri di DE-
CONTA specifiche vengono citate in letteratura soprattutto 
da fonti militari, ma sono meno adatte per gli OSP ACUTI 
vista la disponibilità di acqua e sapone. Per i depositi che 
non possono essere rimossi solo con acqua e sapone liquido 
si può utilizzare Roticlean ® (polietilenglicole 400) o RSDL 
(soluzione, panno o spugna). Già l’acqua può provocare un 
effetto di idratazione della pelle (strato corneo). Cambiamenti 
del pH, sostanze attive a livello superficiale (saponi) ed effetti 
meccanici (spazzolamento, sfregamento) consentono un ul-
teriore assorbimento percutaneo delle sostanze depositate ( 
potere penetrante). I tensioattivi anionici aumenterebbero la 
penetrazione tanto quanto i tensioattivi non ionici. Gli occhi 
possono essere lavati solo con acqua pulita.

Attenzione: per evitare un’eliminazione molto lenta di alcune so-
stanze non trattare gli agenti chimici sulla pelle con pH neutro.

4.5. Requisiti per la formazione delle 
forze d’impiego per la DECONTA

  Personale ospedaliero e dei servizi di soccorso di tutta la 
Svizzera: 

 –  sensibilizzazione sul riconoscimento degli effetti provo-
cati dagli agenti NBC;

 –  conoscenze di base teoriche e pratiche relative alla con-
taminazione/decontaminazione e alla protezione perso-
nale.

  Gli specialisti di DECONTA in ambito tecnico e medico 
devono essere istruiti in materia di tattica d’impiego, pro-
cesso di DECONTA, utilizzo del materiale di protezione 
personale, apparecchi di misurazione, installazioni, mate-
riale e mezzi di DECONTA, ecc. nell’ottica della gestione 
di casi isolati e di afflussi massicci. La loro formazione 

viene sostenuta in tutta la Svizzera dalla Confederazione 
e dai Cantoni («unità di dottrina»). A titolo complementare 
vengono messi a disposizione dei moduli e-learning per 
la formazione specifica al periodo e al luogo. 

  La formazione specifica dei quadri (medici d’urgenza re-
sponsabili e capi impiego della sanità) in caso di eventi 
di vasta portata (conoscenze approfondite in materia di 
DECONTA NBC di persone) è parte integrante della for-
mazione COSEVP [CEFOCA-COSEVP/ASMC]).

4.6. Requisiti per la condotta

  Il coordinamento e l’applicazione a livello cantonale del 
concetto «Decontaminazione di persone nella zona sini-
strata, di trasporto e d’ospedalizzazione in caso di eventi 
NBC» è particolarmente indicato ed è di grande utilità.

  Il prelievo di campioni per una diagnosi immediata (se 
possibile) o successiva (laboratori di riferimento N, B o 
C) effettuato dalle forze d’impiego nel luogo del sinistro 
o da specialisti in ospedale è regolato a livello cantonale 
(organo di misurazione cantonale). 

  L’allarme degli organi specializzati cantonali e dei servizi 
specializzati della Confederazione viene lanciato mediante 
i posti di allarme cantonali. Le indicazioni per l’allarme 
e relative agli specialisti NBC devono necessariamente 
rientrare nel piano di catastrofe dell’ospedale.

  L’appoggio sussidiario da parte degli uffici federali può es-
sere richiesto dai Cantoni attraverso la Centrale nazionale 
d’allarme (CENAL).

4.7. Misure mediche

4.7.1. Misure mediche possibili nei DPI

È emerso che i seguenti interventi sono attuabili:
  emostasi
  respirazione artificiale; intubazione, maschera laringea…
  massaggio cardiaco (esterno)
  defibrillazione (prestare attenzione nelle zone bagnate del 
corpo)

  catetere endovenoso
  drenaggio toracico (emotorace, pneumotorace, pneumo-
torace iperteso)
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Non si deve dimenticare che se necessario è possibile de-
contaminare in pochi minuti. Infine il paziente può essere 
sottoposto a un trattamento medico adeguato. Questo signi-
fica che in caso il paziente sia in condizioni critiche occorre 
valutare accuratamente l’utilità di un intervento prima della 
DECONTA e la perdita di tempo che causerebbe!

4.7.2. Misure possibili in caso di evento N 
(radiazioni o contaminazione)

Le misure immediate dipendono soprattutto dal tipo di irra-
diazione. In caso di esposizione senza assorbimento della 
sorgente radioattiva, p. es. forte esposizione a raggi gam-
ma, in genere le cure possono solo placare i sintomi (non è 
possibile decontaminare), mentre l’aiuto in caso di conta-
minazione ha l’obiettivo di allontanare il pericolo dal corpo, 
esternamente o internamente. Ripetuti lavaggi permettono 
quasi sempre di eliminare le particelle radioattive. Non usare 
acqua troppo calda (18 – 20°) perché dilata pori della pelle e 
consente quindi la penetrazione delle particelle radioattive, e 
solo sapone molto delicato (in caso di dubbio è meglio non 
usare sapone) e non utilizzare spazzole. 

  La medicina moderna non può rimediare a danni gravi di 
natura radioattiva, ma può al massimo limitarne gli effetti. 
La parte fondamentale del trattamento medico (in caso di 
contaminazione) è la corretta DECONTA. Esistono poi ul-
teriori misure che permettono che sono una minima parte 
della radioattività assorbita raggiunga il metabolismo.

  Elemento importante nella prima assistenza a pazienti con 
danni da radiazioni è il monitoraggio continuo del quadro 
ematologico, in particolare durante le prime ore. Diverse 
misurazioni dei linfociti nelle prime 8 – 12 ore possono dare 
indizi importanti sulla dose effettiva di radiazioni. Anche 
l’analisi dei cromosomi può determinare l’entità immediata 
dei danni da radiazioni.

  Gli antibiotici ad ampio spettro aiutano il sistema immuni-
tario indebolito a combattere contro le infezioni batteriche. 
Le fleboclisi possono aiutare a compensare la disidrata-
zione del corpo.

  In particolare in caso di incidenti in centrali elettronucleari 
si verificano spesso fuoriuscite di iodio radioattivo, che 
viene assorbito dal metabolismo della tiroide. Per non 
lasciare che lo iodio 131 dannoso sia incorporato nella 
tiroide, si può utilizzare lo iodio stabile non radioattivo, 
solitamente sotto forma di compresse. Ma attenzione: un 
sovraddosaggio massiccio di iodio può essere tossico 

e se assunto nel momento sbagliato può essere privo 
di effetto. Perché sia efficace deve essere assunto solo 
immediatamente prima e dopo l’esposizione. Già diverse 
ore dopo l’effetto è drasticamente ridotto.

  Il blu di Prussia si lega al cesio e al tallio e forma un com-
plesso che il corpo espelle velocemente. Il dietilen-triami-
no-penta-acetato (DTPA) è un agente chelante che rea-
gisce con elementi quali il plutonio o l’americio e accelera 
la secrezione. Anche il cloruro di ammonio può contribu-
ire a una rapida secrezione. Nonostante le considerevoli 
controindicazioni, anche i radicali liberi come l’amifostina 
hanno prodotto buoni risultati nel trattamento delle per-
sone colpite da radiazioni. In Svizzera l’utilizzo di ioduro di 
potassio, blu di Prussia, DTPA e amifostina è autorizzato 
per l’uso quotidiano o previsto per l’impiego off-label.

4.7.3. Misure possibili in caso di  
contaminazione B

Tutte le misure invasive comportano il rischio che gli agenti 
patogeni vengano assorbiti dal corpo del paziente. Ma anche 
il personale di soccorso corre grossi rischi quando applica 
tali misure, a causa della formazione di aerosol, della con-
taminazione indiretta o del pericolo rappresentato dai fori 
delle punture.

Gli effetti degli agenti/sostanze B si manifestano con una 
latenza che varia da ore a giorni, ma l’insorgere immediato 
di sintomi indica un assorbimento massiccio degli agenti. È 
possibile che durante il periodo di incubazione o di latenza le 
persone o gli animali contaminati si spostino dalla piazza sini-
strata e contribuiscano alla diffusione degli agenti/sostanze. 
La comparsa tardiva dei sintomi complica inoltre la diagnosi 
clinica di patologie causate da agenti/sostanze B. È quindi 
importante prestare attenzione alla comparsa degli stessi 
sintomi in diversi pazienti. Gli animali contaminati possono 
essere utili per arrivare alla diagnosi. In caso di sospetto im-
piego di agenti B bisognerebbe quindi cercare animali infetti 
o morti, in modo da poterli utilizzare a fini diagnostici. 

Nel caso di alcuni agenti/sostanze B i pazienti contaminati 
o infetti possono comportare notevoli rischi per gli ausilia-
ri non adeguatamente protetti. Le persone che sono state 
esposte ad agenti B devono quindi essere considerate po-
tenzialmente contagiose fino a quando non viene individuato 
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l’agente. Durante il trattamento gli ausiliari devono indossare 
un equipaggiamento di protezione adeguato con protezione 
delle vie aeree.

Di norma la terapia per i servizi di soccorso è sintomatica. 
Le persone malate o potenzialmente infette in seguito all’e-
sposizione ad agenti B devono essere messe in isolamento 
fino a quando non si dispone di una diagnosi certa. Tutte le 
misure devono quindi essere svolte con equipaggiamento di 
protezione con protezione delle vie aeree. Per il trattamento 
di malattie altamente contagiose o rischiose per la sopravvi-
venza del paziente quali vaiolo o febbri emorragiche virali oc-
corre rispettare particolari misure di isolamento. Le persone 
contagiate e le persone che sono entrate in contatto (anche 
i primi soccorritori e il personale di soccorso) devono essere 
immediatamente individuate (contact tracing) e sottoposte, 
nella misura del possibile, a un’immunoprofilassi o a una 
chemioprofilassi post-esposizione.

4.7.4. Misure possibili in caso  
di contaminazione C

Gli agenti chimici sono sostanze sintetiche che possono es-
sere utilizzate in modo scorretto per scopi militari/terroristici. 
La designazione «gas chimici» utilizzata un tempo è errata, 
perché a temperature normali la maggior parte delle sostanze 
si presenta sotto forma di liquidi.

Dopo una DECONTA di base spesso le misure mediche si li-
mitano al trattamento sintomatico. Gli antidoti sono disponibili 
solo per poche sostanze (secondo l’assortimento degli antido-
ti, le istruzioni per l’uso e altre fonti bibliografiche [in allegato]).

Le sostanze chimiche dannose per i polmoni (ad es. fosge-
ne, cloruro di cianogeno, cloropicrina) distruggono il tessuto 
polmonare e dopo molte ore senza disturbi (da 12 a 24 ore) 
possono causare patologie gravi o il decesso per asfissia. 
La conseguenza più temuta è l’edema polmonare dovuto 
all’inalazione di sostanze tossiche.

Gli agenti dannosi per la pelle (ad es. iprite, azotiprite, lewisi-
te) distruggono la parte di derma colpito e provocano ferite 
che si rimarginano solo molto lentamente. Il contatto con gli 
occhi può portare alla cecità. Le rispettive esalazioni, se pe-
netrano nel corpo, danneggiano gli occhi, le vie aeree, i pol-

moni e gli organi interni. Il primo sintomo di un’intossicazione 
della pelle è l’arrossamento. Dopo 2 – 6 ore si manifestano 
dolori e prurito. Le bolle compaiono in seguito. 

Gli agenti dannosi per il sangue come ad es. l’arsina o il clo-
ruro di cianogeno penetrano nelle vie aeree dell’organismo 
umano, distruggono i globuli rossi e provocano quindi danni 
ad es. alla milza, al fegato e ai reni. I sintomi dell’intossica-
zione si manifestano solo dopo alcune ore. L’assorbimento 
nel corpo avviene attraverso le vie aeree e attraverso la pelle.

Gli agenti irritanti sono composti chimici idonei per l’uso mi-
litare/di polizia, ad es. adamsite, Clark I (difenilcloroarsina), 
Clark II (difenilcianoarsina) o i famosi gas lacrimogeni CN 
(cloroacetofenone) e CS. A una concentrazione normale 
hanno un forte effetto irritante di breve durata, decrescen-
te e senza conseguenze permanenti. Questi gas vengono 
suddivisi a seconda del loro effetto sul corpo umano, che 
può colpire maggiormente gli occhi oppure le vie aeree. 
Le sostanze vengono impiegate sotto forma di gas o di 
aerosol.

Altre fonti bibliografiche:
Informationen für die Erste Hilfe bei Einwirken gefährlicher 
chemischer Stoffe (in tedesco)
Edizione agosto 1999, aggiornata a giugno 2007

Editore: Bundesverband der Unfallklassen,  
Fockensteinstrasse 1, D-81539 Monaco,  
www.unfallkassen.de

4.8. Antidoti

Dal 2011 l’assortimento di antidoti per i servizi di soccorso 
(«Tox Info Suisse») è menzionato nella lista degli antidoti. Tox 
Info Suisse è il centro svizzero ufficiale di informazione per 
tutte le questioni che riguardano le intossicazioni e gestisce 
sul proprio sito internet una lista dei servizi di soccorso che 
dispongono dell’assortimento.

Lista aggiornata degli antidoti sul sito di Tox Info Suisse:
toxinfo.ch/startseite_it [› Per medici/farmacisti › Antidoti › sce-
gliere la pagina in francese o in tedesco › documento PDF sulla 
destra «ToxBox (Antidote für Rettungsdienste)»/«Swiss ToxBox 
Assortiment spécial pour services de secours»].
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4.8.1. Assortimento minimo di antidoti  
per OSP DECONTA

Per poter svolgere i propri compiti relativi alla DECONTA, 
un OSP DECONTA deve sempre disporre degli antidoti ne-
cessari. Il concetto necessario e il quantitativo di depositi 
sono stati discussi e stabiliti nel quadro di una riunione dei 
rappresentanti del gruppo di lavoro «Antidoti» GSASA-Tox 
Info Suisse con la Segreteria SSC e la Farmacia dell’esercito. 
L’assortimento di base per gli OSP DECONTA viene pubbli-
cato ogni anno nella lista degli antidoti (sul sito di Tox Info 
Suisse e nel Bollettino dell’UFSP) ed è vincolante per gli OSP 
DECONTA. La Farmacia dell’esercito è responsabile della 
logistica dell’assortimento di base per gli OSP DECONTA 
(ad eccezione dell’etanolo, del flumazenil e del magnesio). La 
lista esplicativa dell’assortimento di base è contenuta nell’al-
legato 6.4, mentre l’allegato 6.5 presenta una tabella con le 
modalità di somministrazione e la posologia.

Lista aggiornata degli antidoti sul sito di Tox Info Suisse :
toxinfo.ch/startseite_it (› Per medici/farmacisti › Antidoti › 
scegliere la pagina in francese o in tedesco › documento 
PDF sulla destra «Antidotliste»/«Liste des antidotes»).

4.8.2. Logistica dell’assortimento di base 
di antidoti per gli OSP DECONTA

La Farmacia dell’esercito procura i singoli antidoti dell’as-
sortimento di base conformemente alla lista aggiornata degli 
antidoti dell’UFSP e assicura in seguito la capacità d’impiego 
con le forniture successive (scadenza o consumo dei prepa-
rati durante il normale esercizio ospedaliero).

Le farmacie ospedaliere mettono a disposizione lo spazio 
necessario per i depositi e sono responsabili del controllo 
delle date di scadenza e dei depositi restanti.

4.8.3. Vademecum gli OSP DECONTA

Le farmacie ospedaliere ricevono il cosiddetto «Vademecum 
per gli OSP DECONTA» come manuale di utilizzo dei vari 
antidoti e che contiene informazioni specifiche riguardanti la 
logistica (ordinazione di antidoti per OSP DECONTA).
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Kantone
I Cantoni applicano il presente concetto.

OSP ACUTO
  L’OSP ACUTO predispone un punto di DECONTA per 
singoli pazienti (pazienti autonomi). 

  L’OSP ACUTO procura il materiale necessario per la DE-
CONTA.

  L’OSP ACUTO recluta il personale (specialisti di DECONTA 
in ambito tecnico e medico).

  L’OSP ACUTO assicura una DECONTA dei singoli pazienti 
(pazienti autonomi) prima dell’entrata in ospedale.

OSP DECONTA
Oltre a soddisfare quelli dell’OSP ACUTO, l’OSP DECONTA 
soddisfa i seguenti requisiti:

  l’OSP DECONTA predispone un punto di DECONTA in 
caso di afflusso massiccio (più di sei persone).

  L’OSP DECONTA procura il materiale necessario per la 
DECONTA.

  L’OSP DECONTA recluta il personale (specialisti di DE-
CONTA in ambito tecnico e medico).

  L’OSP DECONTA assicura una DECONTA dei pazienti 
contaminati in caso di afflusso massiccio.

Confederazione
  La Confederazione fornisce all’OSP DECONTA un certo 
numero di tute di protezione con filtro (DPI OSP DECONTA).

  La Confederazione fornisce antidoti all’OSP DECONTA.
  La Confederazione mette a disposizione i contenuti didat-
tici teorici sotto forma di moduli di e-learning.

  La Confederazione forma dal punto di vista pratico gli 
specialisti di DECONTA in ambito tecnico e medico.

5. Ripartizione dei compiti Confederazione/Cantoni/
ospedali nell’applicazione
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6. Allegati

6.1. Dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati per un OSP ACUTO 

6.1.1. Set DPI per il settore di lavoro ROSSO/OSP ACUTO

Fig. 11: Set DPI per il settore di lavoro ROSSO/OSP ACUTO

Quantità Prodotto Dimensioni

6 pezzi Maschera integrale

8 pezzi Filtro combinato ABEK2 Hg P3 D

1 paio Guanti chimici in nitrile Taglia 8

6 paio Guanti chimici in nitrile Taglia 10

1 paio Guanti chimici in nitrile Taglia 11

1 confezione Guanti monouso in cloroprene

8 paio Scarpe con protezioni

2 pezzi Tuta di protezione monouso tipo 3 (gialla) Taglia XL

6 pezzi Tuta di protezione monouso tipo 3 (gialla) Taglia L

1 rotolo Nastro adesivo

1 pezzi Contenitore con coperchio 60 x 40 x 56.1cm
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6.1.2. Set di materiale di soccorso per il settore di lavoro ROSSO/OSP ACUTO

Fig. 12: Set di materiale di soccorso per il settore di lavoro ROSSO/OSP ACUTO

Quantità Prodotto Dimensioni

 2 pezzi Nastro di sbarramento

15 pezzi Sacco per i rifiuti 91.5 x 114.5 cm

15 pezzi Fascetta per cavi

15 pezzi PLS

 1 pezzi PEG 400

 2 pezzi Sapone liquido

 2 pezzi Occhiali fascianti (per il paziente)

30 pezzi Guanti monouso per il lavaggio

 1 pezzi Contenitore con coperchio 60 x 40 x 34 cm
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6.1.3. Set DPI per il settore di lavoro GIALLO/OSP ACUTO

Fig. 13: et DPI per il settore di lavoro GIALLO/OSP ACUTO

Quantità Prodotto Dimensioni

4 pezzi Occhiali protettivi

6 pezzi Maschera parziale FFP3

1 paio Guanti chimici in nitrile Taglia 8

4 paia Guanti chimici in nitrile Taglia 10

1 paio Guanti chimici in nitrile Taglia 11

1 confezione Guanti monouso in cloroprene

6 paia Protezioni per scarpe

2 pezzi Tuta di protezione monouso tipo 4 (bianca) Taglia XL

4 pezzi Tuta di protezione monouso tipo 4 (bianca) Taglia L

1 rotolo Nastro adesivo

2 pezzi Forbici per tessuti

1 pezzi Contenitore con coperchio 60 x 40 x 34 cm
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6.1.4. Set di materiale per il paziente per il settore di lavoro GIALLO/OSP ACUTO

Fig. 14: Set di materiale per il paziente per il settore di lavoro GIALLO/OSP ACUTO

Quantità Prodotto Dimensioni

30 pezzi Asciugamano monouso

15 pezzi Cambio di abiti monouso Taglia L e XL

 1 pezzo Contenitore con coperchio 60 x 40 x 56.1 cm
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6.2. Dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati per il servizio di soccorso

6.2.1. Set DPI per il servizio di soccorso

Fig. 15: Set DPI per il servizio di soccorso

Quantità Prodotto Dimensioni

1 pezzo Maschera integrale

1 pezzo Filtro combinato A2B2E2K2-P3 

1 pezzo Occhiali protettivi

1 pezzo Maschera parziale FFP3

1 paio Guanti chimici in nitrile Taglia 10

1 paio Guanti chimici in nitrile Taglia 8

1 paio Guanti monouso in cloroprene

1 pezzo Tuta di protezione monouso tipo 3 (gialla) Taglia L oder XL

1 paio Protezione per le scarpe

1 rotolo Nastro adesivo
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6.3. Altri prodotti per la decontaminazione

  Soluzione di permanganato di potassio
  Vitamina C
  Soluzione di perossido di idrogeno con concentrazione  
dello 0,8%

  Polietilenglicole 400
  RSDL (soluzione, panno o spugna)
  Sapone liquido normale
  Virkon S

  PVP-I
  Acqua di Javel 0,8%
  Apparecchio per pulire le ferite
  Lettini in rete sintetica
  Lavette
  Occhiali per il paziente
  Strofinacci monouso

6.4. Composizione assortimento di base antidoti

N. SAP Prodotto N. confezioni

2563.9085 Nitrito di amile, fiala da 0,3ml, pezzo (conservare a 2 – 8° C) 50

2553.6399 Atropina solfato 50 Farm Es 100ml, 1 flacone 25

2546.6168 Atox II ComboPen, 1 autoinjector (atropina 1,67 mg/obidossima 220mg) 25

2556.2899 Gluconato di calcio 2,5% Farm Es idrogel, 100g, 1 bottiglia 75

2113.4710 Calcium Sandoz soluzione iniettabile 10%, Amp 10ml, 5 pezzi 100

2563.9003 Cyanokit 5g sostanza secca senza solvente, 1 flacone 40

2547.3171 Diazepam autoinjector 10mg/2ml, 1 injector 25

2113.4724 Dimaval Heyl soluzione iniettabile, Amp 5ml, 5 pezzi 40

2113.4715 4-DMAP (dimetilaminofenolo) 50mg/ml soluzione iniettabile, Amp 5ml, 5 pezzi 10

2528.6147 Dormicum 50mg/10 ml soluzione iniettabile, Amp 10ml, 5 pezzi 50

2537.0646 Naloxone Orpha 0,4mg/ml soluzione iniettabile, Amp 1ml, 10 pezzi 30

2564.4257 Bicarbonato di sodio 8,4% infusione per perfusioni 100ml, 10 pezzi 15

2113.4833 Obidossima cloruro soluzione iniettabile 250mg/ml o cons, Amp 1ml, 5 pezzi 20

2563.9074 Vitamina B6 Streuli 100mg/2ml, soluzione iniettabile, Amp 2ml, 10 pezzi 250
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6.5. Istruzioni per l’uso e posologia degli antidoti

  Esempio: agente C
  Lista completa e ulteriori informazioni: www.armeeapotheke.ch 
  Per la lista completa degli antidoti in caso di intossicazioni consultare: toxinfo.ch/startseite_it

C-Kampfstoff:
Alkylphosphalte  
(z. B. Tabun, Sarin, Soman, V-Stoffe)

Mit der Dauer der Einwirkungszeit irreversible Hemmung der Acetylcholinesterase  Erhöhung  
der Acetylcholinkonzetration Symptome: u.a. Miosis, erhöhte Sekretion wie Schnupfen, Speichel-
fluss, Bronchialsekretion
leicht: Miosis, leichter Schnupfen
mittel: lokales Schwitzen, Muskelzucken, Übelkeit, Erbrechen, Dyspnoe
schwer: Bewusstlosigkeit, Muskelkrämpfe, Apnoe, schlaffe Lähmung

Medikament
Wirkstoff

Start Dosierung und Dauer Wirkungs-
mechanismus

Bemerkungen

Erwachsene Kinder

Massnahmen  
bei Patienten

Die erste Viertelstunde zählt

Therapiestart

(Fortsetzung der 
Behandlung siehe 
nächste Seite)

 1  Atropin 1% 
300 mg Stecham-
pulle (10 mg/ml)

CAVE:  
1:10 verdünnen

mittlere  
Nervengift- 
Vergiftung

2 mg i.m. oder i.v. 
als Einzelinjektion

Kinder 0 – 2 Jahre:
0,05 mg/kg i.m. 
oder 0,02 mg/kg/
KG i.v
Kinder 2 – 10 Jahre
1 mg i.m. 

Atropin: verdrängt 
Acetylcholin von 
muscanergen Re-
zeptoren

Atropin 
= 
Haupttherapie

schwere  
Nervengift- 
Vergiftung

6 mg i.m. oder i.v. 
als Einzelinjektion

Kinder 0 – 2 Jahre:
0,1 mg/kg i.m. 
oder 0,02 mg/kg/
KG i.v
Kinder 2 – 10 Jahre
2 mg i.m. 

 2  Toxogonin®

Ampullen Obi-
doxim 250 mg/
Amp.

Nach Atropingabe 
und nicht später 
als 6 Stunden 
nach Intoxikation

2 mg i.m. oder i.v. 
als Einzelinjektion

Kinder:
4 – 8 mg/kg KG 
langsam i.v.

Obidoxim  
Reaktivierung fri-
sch blockierter 
Enzyme

CAVE: 
Vergiftung mit 
Carbamaten nur 
Atropin

 3  Dormicum®

Ampullen  
Midazolam 5 mg 
(5 mg/ml)

Nach Applikation 
von Atropin und 
Obidoxim (Toxo-
gonin®)
Nur wenn Mu-
skelkrämpfe

0,2 mg/kg KG i.v. Kinder:
0,15 – 0.2 mg/kg 
KG i.v.

Vermeidung  
zentralnervöser 
Krämpfe

Alternative:
Diazepam 
10 mg/2 ml i.m. 
oder langsam i.v. 
(0,5 – 1 ml/Minute)
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6.6. (nuovo) Disinfettanti e relative modalità di utilizzo

Questo paragrafo sarà disponibile nella prossima versione del presente documento.

6.7. Acquisto centralizzato del materiale

La Segreteria SSC ha predisposto un Ufficio acquisti centrale.
Per il formulario di ordinazione e l’indirizzo dell’Ufficio acquisti centrale consultare: www.ksd-ssc.ch

6.8. Abbreviazioni

ASMC Accademia svizzera per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe
CEFOCA Centre de Formation en Médecine Militaire et de Catastrophe
CENAL Centrale nazionale d’allarme
ComNBC Commissione federale per la protezione NBC
COP Centro operatorio protetto
COSEVP Condotta sanitaria evento di vasta portata
CSP Coordinazione Svizzera dei Pompieri
DECONTA Decontaminazione
DM Specialista DECONTA med
DPI Dispositivi di protezione individuale
DTPA Dietilen-triamino-penta-acetato
FFP3 Filtering face piece (maschera con filtro)
GSASA Società svizzera dei farmacisti dell’amministrazione e degli ospedali
IIS Informazione e impiego nel servizio sanitario
LPPC Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 
Med Medico
MISV Misure immediate per salvare la vita
NBC Nucleare, biologico, chimico
NBCN Ufficio di protezione NBC nazionale della Confederazione e dei Cantoni
OCC Organo di condotta cantonale
OSP Ospedale
PICNBC Piattaforma intercantonale di coordinamento NBC
PLS Sistema di gestione dei pazienti
SSC Servizio sanitario coordinato
TD Specialista DECONTA tecn
UFSP Ufficio federale della sanità pubblica
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