EMERGENZA COVID-19

Emergenza CoViD-19:
la risposta
della Protezione
civile ligure
Ad oggi, in Liguria, tutti i principali parametri dell’emergenza sanitaria
sono in calo: dal numero di nuovi positivi alla situazione nelle singole
province, dagli ospedalizzati ai pazienti in terapia intensiva, il dato
è veramente incoraggiante. Tuttavia, nelle scorse settimane la situazione
è stata critica, seppur affrontata con decisione e creatività.
Ne abbiamo parlato con l’ingegner Stefano Vergante, dirigente
responsabile del Settore regionale di Protezione civile della Liguria
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ngegner Vergante, quando siete stati mobilitati per l’emergenza CoViD-19 e quali
sono stati i vostri primi interventi?
Nel mese di febbraio eravamo già collegati con
il Comitato operativo che si riuniva presso il Dipartimento della Protezione civile, però riuscivamo ancora a gestire con un assetto ordinario
la nostra attività, con il volontariato impiegato
nelle zone di transito per turisti e viaggiatori, in
aeroporti e stazioni. Si stava procedendo con
un livello non cosi impegnativo di attività e di
iniziative, finché - quello il primo segno forte
in Liguria - nasce la questione degli alberghi,
occupati come al solito, da comitive di turisti
che passavano il periodo invernale in Riviera.
Iniziano così a manifestarsi i primi sintomi di
casi che vengono poi ricondotti al CoViD-19. Ci

troviamo dunque a gestire questo tipo di emergenza: laddove un ospite manifesta i sintomi
e l’Asl riconosce l’albergo come contaminato,
nasce il problema di affrontare questo tipo di
particolare assistenza alla popolazione. Basta
una persona asintomatica, o un’altra che inizia a manifestare i sintomi e altre 100 persone devono essere gestite cumulativamente. A
quel punto dobbiamo mettere in pista azioni
che non sono più rientranti nell’ordinario, ma
anzi l’emergenza s’impenna e prende una piega
assolutamente drammatica.
D’altro canto, in quel momento, anche tutta
l’organizzazione a livello nazionale deve ancora assumere le risposte che poi diventeranno
la traccia dell’azione di Protezione civile per
l’assistenza alle quarantene: il post-ricovero ospedaliero, cioè con il ricovero dei guariti
post-ospedale ma ancora positivi, per scaricare
la pressione sulle strutture sanitarie. E quindi
ci troviamo a dover affrontare la situazione
di grossi numeri di persone da ‘quarantenare’
senza ancora quell’organizzazione che consolideremo nei giorni a seguire. Quindi iniziamo a
dialogare nel Comitato operativo con le regioni
di provenienza. Dato che queste persone sono
ospiti, senza residenza, gli alberghi non vengono riconosciuti idonei per garantire periodi di

quale abbiamo dovuto inventarci dei meccanismi che ci consentissero di scaricare il peso
sanitario di quelle realtà. Sono stati cinque gli
alberghi dove siamo intervenuti per assistere
400 persone non liguri.
Rispetto ad altre regioni, la Liguria ha, però,
escogitato qualcosa d’innovativo, addirittura una nave ospedale.
In quel momento non si riusciva a capire la
portata del virus: eravamo in fase ascendente
in modo critico. Arrivava in quei giorni in Italia
l’esempio della Cina che aveva costruito nuovi
ospedali in tempi rapidissimi per assistere i malati in rianimazione e terapia intensiva. Inoltre
eravamo preoccupati da un altro fattore cruciale che era quello delle navi da crociera che
attraccavano al porto di Genova con migliaia di
turisti a bordo. Il timore, da un lato, che molti
crocieristi fossero positivi e dall’altro, che non
avessimo a disposizione un numero sufficiente
di reparti CoViD-19 per le terapie intensive nelle normali strutture ospedaliere. Essendovi in
porto molte navi ormeggiate, abbiamo pensato
in questa fase di emergenza che una di queste
potesse essere convertita in ospedale. Dopo
aver valutato quale sarebbe stata la tempistica
per attrezzare ed equipaggiare una nave per
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quarantena; peraltro dobbiamo anche immediatamente intervenire sulla struttura alberghiera perché dal punto in cui viene individuato
un contagiato la struttura cessa di funzionare
come albergo, per cui anche i titolari e il personale di servizio non possono più esercitare
la professione. Si rende così necessario inserire
dentro gli alberghi degli specialisti di strutture
ospedaliere facendo loro dei contratti per assistere sia i turisti che i titolari. Nel frattempo, al
Comitato operativo iniziamo a dialogare con la
struttura di emergenza del Dipartimento e con
le altre regioni per poter facilitare le quarantene. Le persone che manifestano sintomi dentro
gli alberghi vengono ricoverate negli ospedali
liguri, mentre tutte le altre centinaia di persone
vengono riportate al proprio domicilio per poter
passare la quarantena presso le loro abitazioni
dislocate in varie zone dell’Italia del nord. Organizziamo dei percorsi protetti, dato che non
possono più ritornare in modo autonomo e accompagniamo nelle loro case tutte le persone
che vengono riconosciute come asintomatiche.
Qui inizia una trafila di attività: diverse di queste persone provengono dalle famigerate zone
rosse per cui abbiamo dovuto concordare con
le prefetture il loro rientro, altre provenivano
dalle isole. Un periodo davvero duro durante il
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Il dirigente con la funzionaria Francesca Lantero
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tale funzione e verificato che i tempi di realizzazione dell’opera sarebbero stati brevi, abbiamo raggiunto un accordo con l’armatore della
GNV, che ci ha concesso a titolo gratuito una
sua nave da trasformare in un grande reparto ‘CoViD-19’, dove abbiamo potuto ricoverare
pazienti di media e bassa intensità, alleggerendo, così, il carico degli ospedali. Stavamo prevedendo ulteriori iniziative ma poi il tempo, per
fortuna, ci è venuto incontro: a metà aprile si
è toccato il picco e con la successiva discesa
dei contagi abbiamo iniziato a riportare a casa
i passeggeri, in Italia e all’estero con aerei dedicati, grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile nazionale.
Il volontariato ha svolto un ruolo importante
di supporto ai sanitari e anche nel sociale...
Il volontariato è stato, come sempre, la grossa,
generosa risorsa del nostro sistema. Nessuno di
loro si è mai tirato indietro, le ore non si contavano più per nessuno: si sono prodigati nei loro
territori per persone con maggiori vulnerabilità
e per chi era nelle categorie a rischio, portando
pasti e medicinali. Per quanto ci riguarda ab-

biamo chiesto loro tutto quello che potevamo
come logistica, trasporti e disponibilità a collegare le attività del nostro sistema centrale con
quello delle realtà locali.
Ora però si dovrebbe tornare alle normali
funzioni della Protezione civile.
In effetti credo che il sistema abbia dato davvero tanto e sia arrivato il momento di un percorso che veda la Protezione civile tornare a
occuparsi dei temi più classici. L’altro ieri, per
esempio, siamo rientrati in allerta per grossi
danni sul nostro territorio. Certamente il modus operandi della Protezione civile sarà comunque condizionato dal nuovo coronavirus,
che è tuttora presente seppure più debole, in
quanto durante gli interventi si dovrà prestare
attenzione al mantenimento delle distanze tra
gli operatori e a usare altre precauzioni.
Dobbiamo, comunque, tornare alla ‘normalità’
del nostro lavoro, lasciando che le varie problematiche sanitarie e sociali, create dalla pandemia, siano gestite da parte dello Stato, della
Sanità e dal terzo settore, senza più bisogno
della Protezione civile. ■
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Porto di Genova. La nave, trasformata in ospedale CoViD-19, concessa a titolo gratuito dall’armatore di GNV

18

La Protezione civile ITALIANA

GIUGNO - 5

Immagini di alcune delle attività che hanno impegnato il Volontariato PC ligure durante la Fase 1 dell’emergenza Covid-19
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