
EVENTO IRPINIA 1980 

URGENZE ED EMERGENZE SANITARIE ANCHE AI FINI DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 

PREMESSA 

Le urgenze e le emergenze sanitarie ai fini della protezione sono da 

tempo una priorità irrisolta per l’intera Nazione. Il SSN se ne interessa, 

salvo qualche eccezione, quasi nulla. La Regione Lombardia ha tratto 

una rilevante esperienza dal terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 

dove ha impegnato circa 1000 operatori per un intero anno. Secondo il 

coordinatore degli interventi lombardi, in quelle circostanze sono state 

più le esperienze positive fatte di quanto si sia potuto dare nelle zone di 

intervento, organizzate in due centri operativi di intervento: Teora e 

Solofra, in provincia di Avellino. L’intervento era supervisionato, h 24, dal 

Sevizio igiene e sanità pubblica della Giunta Regionale Lombarda con 

sede a Milano. Nel mese di settembre 1981 quasi un anno dopo il 

disastroso terremoto, Regione Lombardia pubblicava le “Linee del 

progetto regionale lombardo per l’emergenza e l’urgenza sanitaria”. 

I DIPARTIMENNTI DI PREVENZIONE 

Nel 1985 i Dipartimenti di Prevenzione ben 15 su tutto il territorio della 

Lombardia, 7 anni prima del decreto legislativo 502/1992, entrarono in 

azione specie nelle calamità naturali e non(alluvioni, frane, esondazioni, 

incidenti industriali, incidenti stradali, tossinfezioni alimentari, 

inquinamenti dell’acqua usata per il consumo umano, eccetera). Dopo 

l’evento Seveso del 1976, tremenda fu l’esondazione del fiume Adda in 

Valtellina. Decisiva anche in quella circostanza fu la collaborazione di 

tutte le USSL lombarde con il coordinamento dei competenti Servizi di 

prevenzione della Regione, compresa la rete dei Presidi Multizonali di 

Igiene e Prevenzione(PMIP) e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

presenti in molte Provincie. Due dei protagonisti degli interventi sanitari 

in Irpinia, il prof. Adriano Mantovani e il dottor Vittorio Carreri furono 

inviati dal Governo nazionale, su richiesta dell’OMS, ad un Seminario di 

esperti nelle calamità a Rabat in Marocco nel mese di novembre 1981. 

La delegazione italiana presentò il progetto di intervento nelle zone 

terremotate dell’Irpinia tramite il gemellaggio tra le Regioni. In 



particolare le prime Regioni a gemellarsi in occasione del terremoto 

dell’Irpinia furono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Campania. 

In Irpinia nasce la protezione civile 

La protezione civile decolla dall’Irpinia e si avvale del SSN, specie dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per molti anni. In molte regioni gli 

operatori della prevenzione si allearono con i medici e i chirurghi delle 

urgenze sanitarie. In Lombardia 65 operatori sanitari di diverse discipline 

mediche pubblicano un volume di 494 pagine dal titolo”Emergenze 

Medico-chirurgiche”. La Regione Lombardia  nel giugno del 1981 dota 

l’Ospedale Policlinico di Milano di un’ unità chirurgico-rianimatoria di 

pronto impiego, avio trasportata, con personale dedicato da utilizzare 

per primi soccorsi sanitari alle popolazioni colpita da calamità naturali o 

catastrofi, con un impegno di spesa di lire 78.879.800. L’ èquipe era 

formata da clinici, infermieri, igienisti, veterinari, tecnici, eccetera, in 

pronta reperibilità. 

PREVISIONE. PREVENZIONE, INTERVENTI 

Gli anni’80 e ‘90 del secolo scorso,  hanno visto alcune Regioni assai 

impegnate sulla previsione e prevenzione dei rischi e dei danni. La 

Lombardia produce nel 1989 un’ importante mappa delle “Attività 

industriali con rischio di incidente rilevante nella Regione Lombardia”. In 

precedenza viene riordinata la normativa in materia di igiene e sanità 

pubblica, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, dei servizi veterinari 

e l’organizzazione e il funzionamento dei Presidi Multizonali di Igiene e 

Prevenzione(Maggio,1981). Numerosi i corsi di formazione degli operatori 

e le esercitazioni congiunte su eventi di protezione civile. Nel 2002, la 

Regione Lombardia inoltre produce un’ importante pubblicazione sul 

“Bioterrorismo”. Si è dunque lavorato bene e a lungo. L’entusiasmo nel 

complesso è venuto diminuendo, salvo eccezioni, negli ultimi 10-15 anni 

per varie ragioni. Forse va ripreso e migliorato l’istituto del gemellaggio 

tra Regioni del Meridione e del Nord Italia. Bisogna dunque stimolare con 

forza  le Regioni e produrre delle Linee Guida in materia di urgenze e 

emergenze sanitarie anche ai fini della protezione da portare all’esame e 

all’ approvazione della Conferenza unificata Stato- Regioni-Province 



Autonome di Trento e Bolzano, Enti Locali. Il Convegno irpino odierno 

può aiutare molto a riprendere le buone pratiche di un tempo. 

Vittorio Carreri   -   Edgardo Valerio 

Irpinia, 23 novembre 2018. 
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