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Direzione Centrale per l’Emergenza, il soccorso tecnico e  l’Antincendio Boschivo 

Dir. Gen. Ing. Guido Parisi 

 

Uff. per il contrasto al rischio acquatico e per le specialità nautiche e dei Sommozzatori 

Ing. Vincenzo Pietro Raschillà 
 

Oggetto: Emergenza sanitaria COVID-19. Richiesta disponibilità unità ospedaliera per 

incidente disbarico 

 

 Egregi, 

Il risultato delle rigide misure di prevenzione prese da quasi tutti i Paesi del mondo per combattere 

l’espandersi del virus SARS-CoV2 e della malattia COVID-19, ha provocato un significativo impatto 

sulla disponibilità di risorse sanitarie, non solo ospedaliere ma anche di primo soccorso e di trasporto 

medicalizzato di pazienti.  

Il personale NSSA nello svolgere attività iperbarica sia in addestramento che in soccorso tecnico 

urgente è soggetto a possibili incidenti subacquei che richiedono l’intervento della unità ospedaliera 

con camera iperbarica. 

La continuazione di attività subacquee per subacquei professionisti è responsabilità del Datore 

di Lavoro e del Direttore d’immersione (preposto) dopo attenta analisi di rischio che valuti 

l’urgenza dell’attività stessa e la possibilità di garantire adeguata assistenza medica in caso di 

incidente o malattia da immersione; pertanto USB ritiene che NON POTENDO ESCLUDERE 

L’ATTIVITA’ DEI SOMMOZZATORI e supponendo una possibile ridotta disponibilità dei centri 

iperbarici per il trattamento di incidenti da immersione che rappresenta un significativo ostacolo per 

l’adeguato trattamento di simili patologie:  

Chiediamo a codesta Direzione Centrale per L’Emergenza di sensibilizzare le Direzioni Regionali 

nell’assicurarsi che ci siano le unità ospedaliere iperbariche che possano quotidianamente dare “una 

garanzia di cura” da un  eventuale incidente disbarico dei  sommozzatori. 
                                                                                                                            
Per quanto sopra esposto, data la delicatezza dell’argomento, rimaniamo in attesa di una Vostra pronta 

risposta rendendoci disponibili per un incontro costruttivo.                                                                                             
 

Roma, 18  aprile 2020           per il Consiglio Nazionale USB VVF 

                 Monzini Enrico     
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