
Morire per un risucchio in piscina: le norme di prevenzione 
 

Il tragico episodio di domenica scorsa, che ne ha seguito uno simile qualche mese fa, ha riproposto il tema 
dei rischi di annegamento in piscina, dell'efficacia delle attuali norme di prevenzione e dei sistemi di 
controllo. La dinamica dell'incidente sembra essere legata al risucchio di un impianto di aspirazione 
dell'impianto natatorio che ha provocato un rapido annegamento dello sfortunato bambino. In realtà 
questo è un rischio minore rispetto ai circa 400 morti all'anno in Italia (di cui una decine in piscine) e ai 
372.000 nel mondo per annegamento. I commenti di Vincenzo Romano Spica (Coordinatore del Gruppo di 
lavoro Scienze Motorie per la salute) e di Carlo Signorelli, Past-President della SItI. 
 
 
 

Il risucchio in piscina: un rischio sottovalutato e ignorato dalle norme  
 

"I recenti casi tragici di annegamento in piscina legati al risucchio - afferma Carlo Signorelli, Professore 
Ordinario di igiene e sanità pubblica e Past-President della SItI - sottolineano come, accanto agli aspetti di 
prevenzione più noti per questi eventi come la sorveglianza delle piscine pubbliche, le recinzioni di 
separazione, i divieti di tuffi e alcune note norme comportamentali si debba prestare più attenzione, anche 
nelle norme, nelle linee guida e nelle indicazioni di sicurezza, ai possibili risucchi di parti del corpo o di 
capelli che possono causare, soprattutto nei bambini piccoli, pericolosi edemi in tempi rapidi e limitazioni 
dei movimenti. Un recente lavoro del 2018 pubblicato su Pediatric Annals (Pediatr Ann. 2018;47(3):e112-
e117) dedica uno spazio a questo rischio specifico, sottolineando la necessità di aumentare le superfici di 
aspirazione ovvero proteggerle con dispositivi di sicurezza per ridurre questi rischi. Per effetto della 
legislazione concorrente questi aspetti vengono disciplinati in Italia con norme regionali e questo non aiuta 
la prevenzione uniforme su larga scala" 
 

"Il ripetersi di incidenti in piscina ripropone il tema della sicurezza per acque ad uso ricreativo e mette in 
evidenza non solo limiti normativi, ma soprattutto limiti culturali." E' quanto afferma Vincenzo Romano 
Spica, Coordinatore del Gruppo di lavoro Scienze Motorie e sport della SITI. "Se infatti le piscine 
rappresentano una straordinaria opportunità per la promozione della salute attraverso le attività motorie e 
ludico-ricreative e preventive-riabilitative, il loro uso richiede consapevole acquisizione delle tecnologie e 
delle conoscenze disponibili. La gestione dell’acqua a scopo ricreativo è a tutti gli effetti una tecnologia 
avanzata, che deve essere applicata responsabilmente nel rispetto dello stato dell’arte e non con 
leggerezza e superficialità.  Le linee guida dell’OMS, tradotte e diffuse dal GSMS-SItI, al capitolo 2 mettono 
in evidenza i punti fondamentali connessi alla prevenzione di annegamento e infortuni, e che possono 
essere riassunti nei seguenti punti chiave:  
- vigilanza e assistenti bagnanti. 
- formazione e sensibilizzazione dell’utenza e gestori. 
- aspetti tecnici tra cui appropriate griglie e dispositivi di sicurezza nella gestione del ricircolo dell’acqua. 
Tuttavia, a differenza di quanto concitatamente diffuso quest’estate e purtroppo anche in queste ultime 
ore da alcuni mezzi di comunicazione, non esiste una direttiva europea comune. Inoltre, la 
regolamentazione italiana, che si riferisce all’accordo stato regioni del 2003, pone solo tra le considerazioni 
i riferimenti agli assistenti bagnanti, come riportato nel DM del 18 marzo 1996 all’articolo 14 (dedicato alle 
piscine e relativo ad un decreto del Ministero degli Interni, concernente “Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal 
Decreto ministeriale 6 giugno 2005 G.U. n. 150 del 30/06/2005).  
Neppure la bozza di revisione dell’Accordo Stato Regioni proposta nel 2016 (per cui vi è già stata una 
consultazione nazionale ma che non è ancora stata approvata !) sembra affrontare e approfondire il tema 
della sicurezza anche da questo punto di vista degli infortuni, focalizzando essenzialmente sugli aspetti di 
disinfezione e sicurezza igienico-sanitaria dell’acqua (Cfr. per un commento Ig. Sanità Pubbl. 2017; 73: 255-
274). Proposte per norme tecniche (es. UNI 10637), invece, si susseguono mostrando la vivacità del settore, 
e prevedono diversi miglioramenti tecnologici, ma ovviamente non costituiscono legge evidenziando 



ulteriormente il divario tra il progresso tecnologico e la definizione o attuazione di norme semplici che 
offrano soluzioni e riferimenti adottabili per le diverse tipologie di acque utilizzate in piscine, per diversi 
aspetti troppo spesso non regolamentate. Parallelamente, operatori del settore, tra cui aziende e la stessa 
FIN (Federazione Italiana Nuoto) oltre che Università e ASL, svolgono quotidianamente un ruolo 
fondamentale nel diffondere cultura e competenza per una gestione appropriata delle piscine per la pratica 
di sport, che in generale, in Italia, possono essere considerate sicure. I Laureati in Scienze Motorie, formati 
come assistenti bagnanti, rappresentano una ulteriore importante risorsa per i Dipartimenti di Prevenzione 
anche in questo ambito “acquatico”, che vengano valorizzati! Allo stesso modo i tecnici TPAL anche per la 
sorveglianza e formazione in ambienti per lo sport ed attività motorie. 
Il Gruppo di lavoro di Scienze Motorie per la salute (GSMS) della SItI svolge da anni una intensa attività di 
ricerca e formazione per promuovere la sicurezza delle piscine, (cfr http://www.sitinazionale.org/bds/) e 
auspica una integrazione tra tutte le competenze e portatori di interesse presenti, tra cui operatori di sanità 
pubblica, università, CONI, aziende del settore, attori coinvolti in ambito nazionale e internazionale nel 
migliorare la sicurezza delle piscine. Uno sforzo quotidiano, diffuso sul territorio e qualificato, che troppo 
spesso viene invalidato da superficialità, assenza di controlli e riferimenti semplici, ma soprattutto 
mancanza di adeguata formazione ed educazione di utenza e gestori nell’uso della splendida risorsa acqua 
in piscina, che richiede un intervento normativo adeguato ma soprattutto inserito in un contesto educativo 
moderno, fondato sull’aggiornamento ed autocontrollo, piuttosto che interventi ispettivi o impositivi. 
Occorre una nuova consapevolezza e ragionevolezza nella prevenzione. Cominciamo anche dalle piscine! " 
 
 
 

http://www.sitinazionale.org/bds/

