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SOMMARIO 

La tutela delle persone con disabilità in condizioni di emergenza è un tema di grande interesse da parte 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. L’attenzione posta nell’individuare risposte a specifiche esigenze 

ha prodotto specifiche norme tecniche, declinate in ambiti differenti, e condotto alla realizzazione di 

iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori del soccorso e la consapevolezza nei 

cittadini, dagli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi lavoro fino alle stesse persone con 

disabilità, direttamente o per il tramite delle Associazioni che le rappresentano. Tali iniziative, 

formative, informative e divulgative, sono peraltro in linea con i contenuti della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e con le più recenti indicazioni emerse 

nell’ambito della conferenza mondiale di Sendai sulla riduzione del rischio nell’ambito dei disastri 

(2015). 
Il contributo propone un’analisi di tali attività delineando dapprima le specifiche problematiche 

emerse in casi reali, per poi evidenziare gli aspetti da considerare in emergenza, sia connessi con la 

comunicazione che con le tecniche più idonee per soccorrere una persona con specifiche necessità.  

  
Parole chiave: limitazioni funzionali, disabilità, persone con disabilità, autonomia, specifiche 

necessità, comunicazione multisensoriale, vulnerabilità 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Il tema del rapporto tra disabilità ed emergenza si può interpretare a partire dal World report on 

disability del 2011 [1], che stima nel 15% la popolazione mondiale con esperienza di disabilità, fino a 

giungere agli avvenimenti che negli ultimi anni hanno portato all’attenzione del mondo intero le 

esperienze connesse con situazioni emergenziali come incendi, terremoti ed eventi di altro tipo. 

Probabilmente è stato l’uragano Katrina, che nel 2005 ha sferzato il delta del Missisipi, a far emergere 

tale problematica agli occhi dell’opinione pubblica, anche se ancora prima gli esiti degli attentati 

dell’11 settembre 2001 avevano evidenziato le difficolta per le persone disabili di evacuare quando le 

infrastrutture tecnologiche di quelle opere non potevano funzionare in conseguenza dell’evento.  

Nel 2011 il devastante terremoto che ha colpito il Giappone ha ribadito questa criticità con dati più 

precisi: in quell’occasione il tasso di mortalità per le persone disabili è stato più del doppio di quello 

relativo all’intera popolazione [2], così come le strategie di protezione non hanno funzionato in modo 

adeguato per le persone con disabilità e gli anziani [3].  

Altri disastri sono stati studiati con lo stesso obiettivo, dallo tsunami che nel 2004 ha devastato le 

Maldive al terremoto di Haiti nel 2013, dove circa 1 milione di persone con disabilità è stato colpito 

durante l’evento e i danni causati dal crollo degli edifici hanno poi determinato nuove disabilità, 

incrementando così le criticità connesse con l’eredità dell’evento.  

In realtà questi sono “episodi” specificamente studiati ma non esiste una ricerca più strutturata sugli 

effetti delle catastrofi sulle persone con disabilità, sebbene questi pochi dati disponibili confermino 

come in queste situazioni le persone con disabilità siano a più alto rischio di morte, di lesioni, oltre che 

alle difficoltà nel post-disastro che compromettono, oltre all’ambiente, anche il tessuto sociale in cui si 

muovono, richiedendo per questo una maggiore attenzione nella gestione delle emergenze.  

Tali conseguenze sono state stigmatizzate anche da organizzazioni come la Federazione Internazionale 

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che hanno evidenziato come le persone con disabilità 

siano «ignorate o escluse a tutti i livelli di preparazione alle catastrofi, sia nelle fasi di mitigazione 

che di intervento» [4].  
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Anche dai documenti della Conferenza Mondiale di Sendai del marzo 2015 emerge con forza questa 

criticità e come le persone con disabilità siano colpite in modo sproporzionato «a causa di una serie di 

fattori, tra cui l’esclusione dai processi decisionali, le condizioni di vita, spesso povere, 

l’inadeguatezza delle infrastrutture, disparità di reddito o fonti non diversificate di reddito, e 

l’accesso limitato ai servizi di base, in particolare l’educazione e l’informazione».  

Popolazioni, gruppi sociali o comunità vulnerabili, piuttosto che persone con le stesse caratteristiche, 

possono avere bisogni particolari nel contesto di un disastro, che dovrebbero essere presi in 

considerazione nella pianificazione dell’emergenza. Nell’edilizia, ad esempio, costruendo edifici in 

modo che le persone non debbano necessariamente utilizzare scale o altri sistemi che possono rendere 

difficile l’evacuazione per le persone con difficoltà motorie. Una recente indagine delle Nazioni Unite 

compiuta su oltre 5000 persone con disabilità provenienti da 126 Paesi ha evidenziato come solo il 

20% ha potuto evacuare immediatamente senza difficoltà nel caso di un pericolo improvviso, mentre il 

resto ha riferito che potevano allontanarsi dal pericolo con un certo grado di difficoltà [5].  

Fra le persone con disabilità i bambini sono particolarmente vulnerabili in un disastro e le scuole 

spesso non hanno adeguati piani di gestione delle emergenze per le loro esigenze [6]. Altri fattori di 

contesto che le persone con disabilità incontrano durante il ripristino delle condizioni a seguito di un 

evento includono “interruzione delle reti di sostegno (ad esempio amici e famiglia), perdita e 

danneggiamento dei dispositivi di assistenza (ad esempio sedie a rotelle), inaccessibilità dei rifugi di 

emergenza e dei messaggi di avviso, e una maggiore difficoltà di accesso di base ai bisogni 

umanitari” [7]. 

All’interno di questo scenario si rileva che gli accordi internazionali hanno riconosciuto l’importanza 

della riduzione del rischio di catastrofi per quanto riguarda le persone con disabilità. L’articolo 32 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), recepita nel 

nostro Paese con legge 18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e 

istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, riconosce la 

necessità di sviluppare e adottare programmi d’azione internazionali inclusivi e accessibili alle persone 

con disabilità e, all’articolo 11, afferma espressamente che «Gli Stati Parti adottano, in conformità ai 

loro obblighi di diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto 

internazionale dei diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza 

delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le 

emergenze umanitarie e le catastrofi naturali». Ancora prima la “Carta di Verona sul salvataggio delle 

persone con disabilità in caso di calamità” delinea, in concomitanza con l’articolo 11 della 

Convenzione ONU, le basi per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità.  

È quindi evidente che la consapevolezza dei bisogni delle persone con disabilità nel disastro abbia 

guadagnato la giusta attenzione all’interno della comunità internazionale. 

Nel nostro Paese da tempo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presta attenzione verso le 

problematiche appena espresse, sia nell’ambito delle norme di prevenzione incendi, tanto che nel 

recente D.M. 3/8/2015 è stata introdotta anche una certa attenzione al tema dell’inclusione, sia del 

soccorso, pianificando questi aspetti anche nei percorsi di formazione interna ed esterna. 

Il contributo tratterà questa tematica a partire dalla “dimensione” del problema in Italia, indirizzando 

quindi l’attenzione verso due aspetti strategici nel contesto della pianificazione dell’emergenza: la 

comunicazione dell’allarme e le procedure operative degli addetti alla gestione dell’emergenza 

nell’ambito di un’attività, considerando anche gli aspetti funzionali alla loro formazione.    

 

2. LA VULNERABILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ A PARTIRE DA ALCUNI 

CASI STUDIO 

 

Come già evidenziato in premessa non sono ancora disponibili studi strutturati sull’impatto di 

situazioni emergenziali sulle persone con disabilità, esistono però analisi di casi specifici che possono 

aiutare in tal senso. Se ne citano, a puro titolo di esempio, alcuni che riguardano eventi diversi tra loro 

per manifestazione e coinvolgimento, ma che riescono a rappresentare la vulnerabilità di queste 

persone.   



Considerando il terremoto, i dati proposti dalle autorità giapponesi per all’evento del 2011 sono 

riassunti nella tabella 1 e descrivono bene l’apporto numerico delle persone disabili al numero dei 

decessi [8].  

 
Tabella 1. Mortalità nel terremoto giapponese del 2012 

 

 Popolazione 

residente 

N. persone disabili Totale decessi N. persone  

dis. decedute 

Miyako  59.636 3.371 525 (0,9%) 36 (1,1%) 

Prefettura di Miyagi 2.346.853 107.150 9.471 (0,4%) 1.028 (1,7%) 

Minamisanriku 17.666 940 798 (4,5%) 125 (13%) 

Minamisoma 71.556 4.280 1.249 (1,75%) 19 (0,44%) 

 

Gli esiti del terremoto emiliano del 2012 sono stati analizzati nell’ambito di un’indagine condotta da 

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sulle persone disabili che a vario titolo sono state 

aiutate (nelle ricerca si usa il termine “soccorse”) in provincia di Modena a seguito dell’evento [9]: 

400 persone anziane nell’ambito di strutture protette, 1.000 non autosufficienti, 3.000 assistite a 

domicilio nei soli distretti di Carpi e Mirandola.    

Nel 2005 l’uragano Katrina devastò un vasto territorio degli USA dov’erano presenti 155.000 persone 

con disabilità. Nel merito non sono disponibili dati sul loro coinvolgimento, ma da un rapporto del 

NCD (National Coucil of Disability) emerge questo dato: il 73% delle vittime a New Orleans aveva 

età superiore a 60 anni, anche se questa fascia di popolazione rappresentava solo il 15% di quella 

totale [10].  

Per quanto concerne gli incendi è l’NFPA [11] a fornire indicazioni sull’argomento nell’ambito di uno 

studio sugli incendi nelle abitazioni in cui le vittime erano persone con disabilità motoria, riferito al 

periodo 2007-2011. I dati che emergono si possono così brevemente riassumere: 

- in oltre la metà dei casi (55%) le vittime si trovavano in abitazioni con l’impianto rilevazione fumi 

attivo e funzionante, rispetto al 40% in altri casi; 

- più di un quarto (29%) non è stato in grado di agire per salvare sè stesso, mentre negli altri casi tale 

dato si abbassa al 21%; 

- la metà (52%) è stata coinvolta in fase di accensione dell’incendio e si trovava nella zona di 

origine, rispetto al 39% per gli altri casi; 

- considerando arredi e vestiario, nel 20% dei casi l’incendio ha avuto inizio nei materassi o 

biancheria da letto, contro il 13 % delle altre vittime da incendio; l’abbigliamento ha interessato l’8 

% contro il 5 % ed una persona su cinque (20%) è deceduta per un incendio che ha avuto inizio con 

mobili imbottiti, rispetto al 18 % degli altri casi; 

- in 3 casi su 5 (60%) la disabilità fisica rappresentava un elemento di criticità per le persone di età 

oltre i 65 anni . 

A partire da tale studio l’NFPA ha stimato che la disabilità fisica rappresenta un fattore che 

mediamente contribuisce con il 15% dei decessi nel caso di incendi nelle abitazioni.  

Considerando eventi più complessi, studi condotti sull’evacuazione delle Torri Gemelle a seguito 

dell’attentato dell’11/9/2001 hanno messo in evidenza come il 23% dei sopravvissuti avesse un 

problema di disabilità o comunque condizioni mediche tali che nel 16% condizionò fortemente 

l’abilità a scendere le scale (tabella 2)  

 
Tabella 2. Fattori individuali dei sopravvissuti che hanno determinato difficoltà nell’evacuazione 

 

Problematica % 

Problemi respiratori (asma) 28% 

Problemi di mobilità 21% 

Problemi di salute mentale 15% 

Problemi cardiaci 12% 

Sordità o ipocusia 3% 

Cecità o ipovisione 5% 

Altri (gravidanza, obesità, …) 7,2 % 

 



Per tornare al nostro Paese, dati in corso di elaborazione tratti dalle relazioni d’intervento dei Vigili 

del Fuoco danno indicazioni in merito a 2.409 interventi effettuati sul territorio nazionale nell’anno 

2014 in cui erano coinvolte persone disabili, numero che lievemente sale nel 2015 a 2.442. 

Avendo come riferimento quest’ultimo anno emerge come la maggior parte degli interventi (1.731) sia 

stata effettuata negli ambienti domestici (in media n. 5 interventi al giorno), con la tipologia riassunta 

nella tabella 3. 

 
Tabella 3. Interventi in presenza di persone disabili all’interno delle abitazioni:  

n. interventi per tipologia. 

 

Tipologia n.  
Ascensori bloccati 33 

Incendio esplosione 49 

Soccorso persona 550 

Apertura porta 797 

Fuga di gas 7 

Danni d’acqua 130 

Altre 165 

Totale 1.731 

 

Nel merito è da evidenziare come questi dati siano oggettivamente sottostimati, preso atto che in molte 

circostanze la persona disabile veniva identificata, nell’ambito della relazione d’intervento, attraverso 

una disabilità manifesta e oggettivamente visibile, in prevalenza rappresentata da problematiche di 

tipo motorio con gli ausili che utilizza (sedia a ruote, deambulatori, ecc.). Mancano quindi altre 

problematiche come quelle connesse con le persone anziane, persone temporanemente disabili per 

infortuni o incidenti ed altre tipologie, che farebbero certo aumentare i numeri rilevati.    

 

3. DISABILITÀ VS FRAGILITÀ IN ITALIA: DATI STATISTICI E OSSERVAZIONI 

ATTRAVERSO LA LENTE DELL’ICF 

 

Le diversità che caratterizzano la popolazione rappresentano una vulnerabilità che, se non 

adeguatamente considerata, genera una falla nel sistema di gestione dell’emergenza misurabile nella 

perdita di vite umane decisamente sbilanciata nella percentuale di persone fragili coinvolte, come 

affermano anche i dati relativi alle vittime con disabilità nell’ambito dei disastri riportati nel paragrafo 

precedente. In realtà la vulnerabilità non è data dalla diversità in sé quanto da una risposta standard 

che non tiene conto delle diverse esigenze delle singole persone. Diverse per ciascuno e ancora diverse 

se misurate in condizioni ordinarie o di emergenza. 

Per conoscere la realtà italiana in termini di numeri ed esigenze della popolazione con disabilità 

possiamo far riferimento ai dati ISTAT che nell’indagine conclusa nel 2011 relativa a “Inclusione 

sociale delle persone con limitazioni dell’autonomia personale” [12] traccia un quadro, seppure non 

esaustivo, non solo relativo alla conta delle persone con disabilità ma quante tra queste hanno 

difficoltà nello svolgimento di specifiche attività nei diversi ambiti di riferimento (vita quotidiana, 

scuola, trasporti, ecc).  

Da questo report scopriamo che in Italia nel 2011 sono circa 4 milioni le persone con limitazioni 

funzionali, ovvero con difficoltà motorie, sensoriali o nello svolgimento di attività essenziali nella vita 

quotidiana, riferite ad un campione di popolazione compreso tra gli 11 e gli 87 anni.  

«In questo gruppo di persone è prevalente la quota di donne (62,1%) e di anziani di oltre 75 anni 

(51,5%). Tra le donne la percentuale di quante sono colpite da limitazioni gravi è più alta (55,6% 

contro il 47,9% tra gli uomini) e tra le ultrasettantacinquenni raggiunge il 62,2%, contro il 50,7% 

degli uomini» (tabella 4). 

Il 52,7% del totale, vale a dire 2 milioni e 80 mila unità, ha limitazioni funzionali gravi, ovvero 

riferisce di non essere completamente autonomo, in particolare di avere difficoltà o non essere in 

grado di svolgere in autonomia almeno una delle attività essenziali della vita quotidiana (mettersi e 

alzarsi dal letto, sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, provvedere all’igiene personale, 

mangiare tagliando il cibo da solo).  



Tra questi il 75,3% è rappresentato da anziani fra i 65 e gli 87 anni, quindi è facile prevedere come 

l’invecchiamento della popolazione sia destinato ad aumentare queste cifre. Sempre l’ISTAT, infatti, 

all’interno del rapporto annuale 2014 sulla situazione del Paese, nel capitolo dedicato alle tendenze 

demografiche e trasformazioni sociali [13] classifica l’Italia come il Paese con il più alto indice di 

vecchiaia al mondo. Per giunta, oltre la metà della popolazione ultrasettantacinquenne soffre di 

patologie croniche gravi. Nella classe di età̀ 65-69 anni e 75 e oltre, le donne che soffrono di almeno 

una cronicità grave rappresentano, rispettivamente, il 28 e il 51 per cento. Il diabete, i tumori, 

l’Alzheimer e le demenze senili sono le patologie che mostrano una dinamica in evidente crescita 

rispetto al passato.  

I dati relativi alla popolazione con disabilità sono stati aggiornati nell’ultima indagine ISTAT e li 

troviamo all’interno del report “Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o 

cronicità gravi” conclusosi nel 2013 e pubblicato nel luglio 2015 [14]. 

In questo report leggiamo che «Nel 2013, circa 13 milioni di persone di 15 anni e più risultano avere 

limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi. Complessivamente si tratta del 25,5% della 

popolazione residente di pari età. Per queste persone l’interazione tra condizioni di salute e fattori 

ambientali può tradursi in restrizioni dell’inclusione sociale». 

I fattori ambientali, che qui vengono citati quali concorrenti nel determinare la restrizione 

all’inclusione sociale, all’interno dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) [15] risultano concorrenti nel definire la disabilità stessa, che diventa pertanto una condizione 

legata al contesto e non conseguenza diretta di una menomazione o limitazione funzionale. 

La prima deduzione da tale assunto riguarda pertanto la possibilità di ridurre il numero di persone che 

presentano difficoltà in un dato ambito modificando le condizioni al contorno, ovvero introducendo 

dei facilitatori, altro concetto mutuato dall’ICF che riguarda ausili, dispositivi ma anche procedure, 

strategie, persone, ovvero l’insieme delle condizioni contestuali. 

 
Tabella 4. Fonte ISTAT - Report 2013 [12] 

 

 



 

Ma quali sono allora le persone che compongono la popolazione analizzata dall’ISTAT? A quali 

caratteristiche si fa realmente riferimento quando si parla di disabilità? 
E’ interessante notare come fino all’indagine svolta nel 2005, coloro che avevano riferito il 

massimo grado di difficoltà nelle funzioni motorie, sensoriali o nelle funzioni essenziali della vita 

quotidiana sono state ricomprese nella definizione di “persone con disabilità” mentre oggi le stesse 

vengono identificate come persone con limitazioni funzionali gravi. 

Un livello di difficoltà immediatamente inferiore al massimo, in almeno una delle funzioni sopra 

indicate, “declassa” automaticamente l’interessato a persona con limitazioni funzionali lievi.  

Nella popolazione statistica di riferimento rientrano: persone affette da malattie croniche gravi, anche 

se non interessate da limitazioni funzionali (presumendone dunque l’insorgenza futura o valutando 

comunque l’implicazione negativa della patologia sulla qualità della vita); persone con invalidità 

permanenti di tipo motorio, sensoriale (cecità e sordità), per insufficienza mentale, malattia mentale o 

disturbi del comportamento. 

Per completare il quadro tracciato dall’ISTAT relativo all’inclusione sociale è importante conoscere i 

contesti di vita cui l’indagine fa riferimento, ovvero scuola, lavoro, mobilità, tempo libero, rete di 

relazioni, ecc., con la finalità di stimare quanto e in quali di questi l’interazione tra condizioni di 

salute e fattori ambientali si traduca in restrizioni alla partecipazione. 

Da qui scopriamo come gli ostacoli ambientali, tra cui le barriere architettoniche, rappresentano un 

elemento determinante nella restrizione delle attività per le persone con limitazioni di vario genere. 

«Tra le persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi il 27,2% riferisce di avere 
difficoltà a uscire di casa per le sue condizioni di salute. Lievemente più bassa è la quota di quanti, 

per motivi di salute, hanno difficoltà ad accedere agli edifici (22,3%) e a utilizzare mezzi di trasporto 

pubblico (19,7%). Rispetto agli uomini, le donne hanno più spesso difficoltà legate alle proprie 

condizioni di salute per tutti gli aspetti della mobilità considerati. Lo svantaggio femminile si osserva 

a partire dai 45 anni ed è più consistente per le donne anziane» (tabella 5). 

Entrando più nel dettaglio delle difficoltà riferite da particolari tipologie di utenza si rileva come 

«oltre la metà delle persone con limitazioni funzionali gravi che ha difficoltà nella mobilità per 

motivi di salute o per la presenza di barriere dispone di ausili o assistenza» e la tabella 6 evidenzia 

anche una grossa fetta di popolazione che non dispone di ausili pur avendone necessità. 

Il dato che meraviglia è la totale assenza nell’ambito di queste indagini di alcun riferimento ai contesti 

emergenziali, agli incidenti, ovvero a qualsiasi situazione di criticità ambientale fuori dall’ordinario, 

dalle catastrofi naturali all’incendio o altre ancora. 

Tutte le difficoltà sono rilevate nello svolgimento delle normali attività quotidiane, che sia nel privato, 

ovvero in ambito domestico, che nei contesti sociali quali lavoro, scuola o altri. 

Oltre a ciò, stando ad una recente indagine della FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) 

sulla condizione delle persone con disabilità in Italia [16] «permangono significative lacune 

informative, legate sia alla mancata costruzione di indicatori capaci di cogliere adeguatamente il 

fenomeno, sia all’indisponibilità o alla scarsa diffusione di dati di natura amministrativa». In 

particolare, riferendosi alle cifre riportate nell’indagine ISTAT pubblicata nel 2015, l’indagine FISH 

sottolinea come tale studio, che riguarda solo le persone di 15 anni e più che vivono in famiglia, 

escluda tutti i minori di 15 anni e le persone con disabilità e non autosufficienza ospiti dei presidi 

socio-assistenziali e socio-sanitari che al 2012 sono 257.009. Dato ancora più rilevante se paragonato 

con i risultati della già citata indagine AISM sul terremoto dell’Emilia nel 2012 che riporta l’attività 

di aiuto prestato a «400 persone anziane nell’ambito di strutture protette». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabella 5. Fonte ISTAT - Report 2015 [14] 

 

Tabella 6. Fonte ISTAT - Report 2015 [14] 

  
 

Una considerazione obbligatoria è che la validità di un dato, o meglio la sua utilità, dipende dalla 

domanda che poniamo per ottenerlo, dalla definizione di un ambito di indagine e quindi da parametri e 

indicatori con i quali decidiamo di misurarlo. 

I dati cui oggi facciamo riferimento sono raccolti in condizioni ordinarie (vita quotidiana) ovvero 

l’interazione tra persona e ambiente, fisico e sociale, viene “misurata” in un contesto all’interno del 

quale è ancora possibile agire sulle condizioni sfavorevoli con interventi tampone.  

Per fare un esempio, laddove la condizione sfavorevole (limitazione dell’autonomia) è rappresentata 

dall’ingresso di un edificio soggetto ad accessibilità condizionata, in condizioni ordinarie possiamo 

ipotizzare che la persona con disabilità abbia tutto il tempo per attivare la chiamata, attendere il 

personale e utilizzare eventuali dispositivi predisposti per facilitare l’ingresso e l’uscita dall’edificio 

quali montascale o altro; eventuali ritardi o il mancato funzionamento dei dispositivi risulterebbero 

disagevoli purtuttavia gestibili. In parole povere non c’è l’effetto sorpresa. E in situazione di 

emergenza? I tempi sarebbero certamente diversi, i dispositivi elettrici nella maggior parte delle 

emergenze (incendio, terremoto, alluvione) non funzionanti e la via di fuga dall’edificio potrebbe non 

essere accessibile, dal momento che la norma definisce fruibile un edificio che garantisca almeno un 

ingresso accessibile.  

In tal caso la persona definita autonoma in alcuni ambiti della vita quotidiana in condizioni ordinarie 

potrebbe non esserlo in emergenza, che presenti o meno una disabilità “certificata”. 

Riguardo quest’ultimo aspetto dobbiamo infatti considerare che la popolazione oggetto delle indagini 

citate si riferisce a disabilità certificate dalle quali restano fuori le condizioni temporanee (post trauma, 

post intervento, e altre situazioni non rilevabili dagli attuali sistemi) e le fisiologiche limitazioni 

funzionali legate alle età della vita, quali infanzia, invecchiamento e maternità. 

Queste ipotesi aprono scenari in cui è facile immaginare come la fragilità in emergenza può interessare 

un numero di persone esponenzialmente più alto rispetto alle cifre riportate dalle indagini statistiche 

sulla popolazione disabile. 

Livelli di autonomia diversi riferiti all’emergenza potrebbero configurarsi quali impedimenti connessi 

con le attività di evacuazione, ovvero con la mobilità delle persone, ma anche con la percezione 

dell’allarme e la capacità di interpretare i contenuti dei messaggi sulle pratiche di comportamento e le 

informazioni sull’emergenza in corso. 

In questa valutazione torna ancora una volta l’ICF e le condizioni ambientali con le quali raffrontare le 

limitazioni funzionali individuali per determinare il livello di disabilità in relazione al contesto con 

l’opportunità di intervenire con risposte facilitanti (scelte progettuali, inserimento di dispositivi, 

personale formato, comunicazione multicanale, multisensoriale dai contenuti comprensibili) che 

determineranno una maggiore autonomia delle persone interessate. 

Di contro possiamo anche ipotizzare come adottando misure facilitanti nei vari ambiti, tra cui la 

comunicazione dell’emergenza e in emergenza, si può arrivare ad annullare la disabilità individuale in 



quello specifico contesto: la persona sorda che riceve l’allerta è in grado di mettersi in salvo da sola; il 

soccorritore capace di comunicare con una persona autistica o con la sindrome di Down e formata 

sulle tecniche di accompagnamento di persone cieche è in grado di portarle in salvo senza 

complicazioni; la persona in sedia a ruote che sa usare l’estintore è in grado di spegnere un principio 

d’incendio salvando se stessa e gli altri; una persona in sedia a ruote in un edificio accessibile può 

mettersi in salvo da sola (o intercettare lo spazio calmo per attendere i soccorsi) e nel caso abbia con 

se un minore portare in salvo anche lui. 

Conoscere le specificità della popolazione maggiormente vulnerabile risulta pertanto uno step 

imprescindibile per orientare anche le strategie di comunicazione dell’emergenza e in emergenza, ad 

esempio: quali e quanti canali di comunicazione utilizzare per inoltrare messaggi di allerta e istruzioni 

operative; quali e quante modalità di linguaggio utilizzare per rendere comprensibile il messaggio; 

quali e quante diverse indicazioni fornire a seconda delle specifiche necessità dell’utente che deve 

utilizzarle anche in riferimento al contesto. 

 
4. COMUNICARE L’EMERGENZA - COMUNICARE IN EMERGENZA 

 

La comunicazione dell’emergenza rappresenta un elemento d’importanza strategica per attivare una 

corretta risposta da parte delle persone coinvolte, siano queste variamente distribuite sul territorio che 

nell’ambito di ambienti circoscritti (scuole, cinema, ambienti di lavoro, ecc.). In questo caso 

l’obiettivo è raggiungere le persone con un segnale efficace, che possa essere percepito e interpretato 

da ognuna di esse e il cui contenuto informativo sia adeguato alla risposta che deve attuare.  

Sull’argomento si esprime peraltro anche la Convenzione delle Nazioni Unite quando considera le 

«misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, 

l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e 

le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al 

pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e 

l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a:  

(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, 

alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;  

(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di 

emergenza» (Art. 9 - Accessibilità). 

Ma cosa si intende per efficace?  

La tempestività è certamente un parametro di valutazione, poiché offre la possibilità ai soggetti 

coinvolti di intercettare l’emergenza al suo insorgere, ovvero prima che si possano determinare 

condizioni di incompatibilità ambientale con le persone; ma tale tempestività, intesa come prestazione 

tecnologica, è da considerare in sinergia con altri fattori: 

- capacità di raggiungere tutte le persone, ad esempio attraverso la comunicazione multicanale: 

messaggistica, internet, megafono, altro; 

- capacità di raggiungere le persone nella modalità adeguata alle esigenze individuali con la 

comunicazione multisensoriale: segnali sonori, messaggi vocali, messaggi di testo e altre 

modalità in grado di intercettare persone con specifiche necessità come persone sorde, cieche o 

ipovedenti, dislessiche, con deficit cognitivi e altre;  

- accessibilità del contenuto informativo, idoneo ad essere interpretato da tutte le persone che lo 

ricevono: nel caso di persone dislessiche, ad esempio, la modalità di rappresentazione dei contenuti 

del segnale/messaggio potrebbe non essere associata ad una corretta interpretazione; similmente, 

anche se per motivi diversi, questa condizione potrebbe riguardare il caso di persone con autismo 

che possono, in alcuni casi e in funzione della varietà dello spettro, condurre anche una vita 

autonoma e, pertanto, trovarsi da sole ad affrontare la situazione. 

In sostanza la comunicazione in generale, e quella dell’allarme in particolare, non è solo un problema 

di multisensorialità e la si deve affrontare in un percorso che a partire dalle prestazioni richieste possa 

stabilire i parametri di indagine, basati sulle specifiche esigenze, su cui misurare l’efficacia del sistema 

considerato, evidenziandone eventuali criticità per giungere alla proposta di soluzioni alternative e/o 

integrative. A tale scopo è necessario analizzare l’emittente per ciò che attiene i contenuti del 

messaggio (linguaggio) e le modalità di divulgazione (canali e dispositivi), considerando la persona 

come “unità di misura” in ingresso e indicatore di vaglio nella restituzione del feedback, con le sue 



specificità anzichè ricondotta ad uno standard medio di riferimento, al quale sarebbe impossibile 

associare la rappresentatività della diversità.  

Con queste premesse anche le modalità indicate nelle “Linee guida per l’informazione alla 

popolazione sul rischio industriale”, approvate con DPCM 16/2/2007, sarebbero da riconsiderare 

almeno nella parte che riguarda il punto 8, ovvero “L’informazione nella fase di emergenza”.    

Gli aspetti appena considerati si riscontrano anche nella comunicazione in emergenza, questa volta 

riferita al rapporto tra la persona incaricata di gestire una situazione di emergenza (dall’addetto 

antincendi al soccorritore professionale) e l’interlocutore, ovvero colui che nella bibliografìa di settore 

viene solitamente identificato con il termine di “vittima”. Le competenze comunicative e relazionali 

del soccorritore sono sommariamente descritte nel seguente paragrafo.    

 

 
 
Figura 1. Fasi in cui si articola un’emergenza, considerando sia le necessità connesse con il sistema di diffusione dell’allarme 

(comunicazione dell’emergenza) sia quelle connesse con i soccorritori, ovvero le persone chiamate a prestare un aiuto 

(comunicazione in emergenza). 

 

5. GESTIONE DELL’EMERGENZA E PERSONE CON SPECIFICHE NECESSITÀ: 

ASPETTI DI PIANIFICAZIONE E FORMAZIONE 

 

L’operatività dei piani di emergenza e delle persone incaricate alla loro attuazione sono strettamente 

connessi alle modalità necessarie per svolgere correttamente alcune azioni e alle specifiche 

competenze da acquisire attraverso percorsi formativi dedicati. All’interno dell’intero percorso le 

necessità operative dell’addetto devono essere calibrate su quelle dell’interlocutore, considerando da 

un lato la possibilità di dover operare in scenari diversi, quindi con altrettanto diverse condizioni 

ambientali che possono ostacolare o agevolare l’operatività stessa, e dall’altro la relazione con persone 

in difficoltà aventi diverse e talvolta “molto specifiche” necessità.  

Due scenari molto differenti tra loro per ciò che attiene la pianificazione e gestione dell’emergenza 

possono essere come di seguito rappresentati: 

- edifici e luoghi in cui le attività insediate, gli spazi e le persone operanti al loro interno sono note, 

così come le specifiche necessità di ciascun ospite, addetto/lavoratore:  appartengono a questa 

categoria scuole, uffici o altri luoghi di lavoro non aperti al pubblico, residenze sanitarie e simili, 

per i quali il piano di emergenza potrà contenere misure specifiche calibrate sulle esigenze del 

singolo;  

- edifici e luoghi in cui le attività insediate e gli spazi sono noti, così come i lavoratori impiegati, 

mentre sono estranei gli utenti: in questa seconda categoria ricadono uffici o altri luoghi aperti al 



pubblico, tra cui esercizi commerciali, strutture ricettive, ospedali, impianti sportivi e altri ancora, 

per i quali il piano di emergenza, oltre a tener conto del personale impiegato, deve prevedere 

situazioni generiche inclusa la presenza di persone con specifiche necessità, sconosciute fino al 

momento dell’evento. 

In quest’ultimo caso gestire la complessità attraverso un’adeguata formazione degli addetti, oltre ad 

una efficace pianificazione, è fondamentale soprattutto in contesti di grandi dimensioni, come centri 

commerciali, ospedali, multisala, aeroporti e parchi di divertimento, per i quali il numero e 

l’eterogeneità  della popolazione coinvolta aumenta i livelli di rischio. 

Diverso ancora sarà il percorso formativo destinato ai soccorritori professionali, oppure a coloro che 

possono trovarsi ad operare negli scenari ambientali tipici di Protezione Civile, con una grande varietà 

di persone e situazioni. Per queste figure la formazione sarà certamente più impegnativa e strutturata, 

con specifico riferimento alle necessità che si possono manifestare nelle varie fasi operative, 

sintetizzate dalla sequenza in cui si articola un aiuto, o soccorso, verso una persona con disabilità 

motoria e raffigurata di seguito (figura 2): fase 1) approccio e comunicazione; fase 2) tecniche 

operative; fase 3) accompagnamento e allontanamento. 

 

 
 

Figura 2. Sequenza operativa delle fasi in cui si articola un aiuto, o soccorso, verso una persona con disabilità motoria 

 

Per quanto concerne l’approccio con la persona si possono richiamare le competenze tracciate nella 

letteratura sull’argomento e più genericamente richiamati nelle linee guida emanate dei Vigili del 

Fuoco [17]: 

- saper comprendere le necessità della persona in difficoltà, anche in funzione del tipo di disabilità 

che presenta; 

- essere in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio che specifichi le azioni basilari da 

intraprendere per garantire un allontanamento più celere e sicuro possibile dalla fonte di pericolo; 

- saper riconoscere le specifiche necessità della persona e gli eventuali ausili che impiega per 

garantirne l’autonomia e eventualmente utilizzarli nello scenario emergenziale; 

- saper attuare alcune semplici misure di supporto. 

In tale ambito si comprende come il tema non si espliciti esclusivamente nella comunicazione 

multisensoriale, come già evidenziato, ma considerando altre e più varie modalità in funzione della 

circostanza, della persona, ma ovviamente anche dello scenario incidentale.  

 

Altro aspetto riguarda le tecniche più propriamente “fisiche”, prevalentemente indirizzate verso 

persone con difficoltà nel movimento. Anche in questo caso sono le linee guida dei Vigili del Fuoco a  

fornire gli indirizzi generali descrivendo le modalità operative da attuare a partire dai seguenti 

principi: 

- individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione; 

- interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria; 

- applicare le corrette tecniche di trasporto ed assistenza in funzione delle circostanze riscontrate; 

- nel caso sia necessario separarla dal proprio ausilio utilizzare tecniche idonee per la circostanza; 

- assumere posizioni di lavoro corrette che salvaguardino l’integrità fisica dell’operatore (la schiena). 

In queste circostanze un aspetto strategico da non trascurare è il ruolo dell’ausilio a garanzia 

dell’autonomia individuale e della corretta postura. Alla persona interessata dall’attività di soccorso 

dovrà inoltre essere garantita la partecipazione attiva alla gestione del proprio ausilio, ad esempio nel 



riferire le modalità più corrette di approccio alla tipologia e modello specifico (manuale, superleggera, 

elettronica o altro). Le tecniche di separazione dall’ausilio sono quindi da considerare solo in 

condizioni limite, avendo cura di provvedere comunque al trasporto dell’ausilio, seppur 

separatamente, in modo che una volta raggiunto il luogo sicuro la persona possa nuovamente 

utilizzarlo conservando la propria autonomia, salvo i casi in cui la carrozzina elettronica, a causa del 

peso elevato, impedica quest’ultima procedura. 

 

 
 

Figura 3. Sequenza operativa del un trasporto di una persona sulla sedia a ruote lungo le scale, con l’impiego di 2 e 3 

operatori. 

 

 
 

Figura 4. Sequenza operativa del trasporto di una persona separata dal proprio ausilio. 

  

Per quanto concerne le disabilità sensoriali tornano utili le indicazioni richiamate al paragrafo 3 del 

presente contributo in merito alle modalità di comunicazione che devono essere indirizzate ai canali 

attivi rispetto a quelli compromessi: nel caso di relazione con una persona sorda, ad esempio, sarà da 

preferire la comunicazione visiva, mentre per una persona cieca quella uditiva.  

Le disabilità intellettive, relazionali e i disturbi del comportamento sono ulteriori ambiti per i quali è 

fondamentale acquisire da parte del soccorritore le opportune conoscenze allo scopo di poter gestire 

situazioni in presenza di persone con sindrome dello spettro autistico, sindrome di Down, malati di 

Alzheimer, affetti da demenza o altre patologie i cui la relazione gioca un ruolo chiave nella gestione 

del soccorso. 

In presenza di limitazioni funzionali complesse, quali deficit multisensoriali associati a deficit 

psicocognitivi, si renderanno necessari ulteriori approfondimenti fino a mutuare tecniche di intervento 

proprie degli operatori specializzati nel gestire disabilità gravi.  

Le nuove frontiere per il soccorritore sono infine rappresentate dalle malattie neurodegenerative, tra 

cui SM (Sclerosi Multipla), SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e altre ancora, in costante crescita e 

che interessano sia bambini (patologie come la SMA1 – Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1 - ha 

insorgenza neonatale) che adulti. Queste patologie nelle forme più gravi o nella fase avanzata, che per 

alcuni giunge in tempi brevi dall’insorgenza, impongono l’allettamento della persona e l’utilizzo di 

particolari dispositivi per il sostentamento alle funzioni vitali, come autorespiratore e altri. In questi 



casi gli scenari possono essere la casa o la struttura dedicata alla cura. In entrambi si farà riferimento 

alla presenza di persone in grado di supportare l’intervento (personale medico o paramedico della 

struttura, nel caso di degenza; famigliari e caregiver nel caso di malati assistiti a domicilio). Per la 

complessità rappresentata dagli scenari descritti è fondamentale che il piano di emergenza dedicato a 

tali contesti consideri anche le problematiche specifiche dell’interazione con il soccorritore.     

Dopo aver delineato, seppur brevemente, le criticità connesse con le modalità d’intervento, da queste è 

opportuno principiare per sviluppare un possibile programma di formazione che, per le necessità 

appena descritte, includa le conoscenze di base e approfondisca le indicazioni operative necessarie.  

 

6. CONCLUSIONI 

 

Scenari e aspetti appena delineati descrivono un quadro di necessità operative in emergenza 

particolarmente complesso e al contempo necessario per garantire una risposta adeguata alle specifiche 

esigenze di tutti i cittadini, incluse le persone con disabilità, a partire dalle condizioni conclamate e 

riconoscibili, fino alle necessità che si palesano durante un’emergenza, rispetto alle quali l’operatore 

incaricato deve saper attuare le modalità più corrette d’intervento. 

In proposito, il tema di una risposta pianificata a una situazione di emergenza risulta strategico 

nell’affrontare la complessità descritta, cui dedicare attenzione sia nella elaborazione di piani e 

procedure indirizzati ad ambienti per i quali è prevedibile la presenza diversificata di persone, sia nel 

caso in cui le criticità da affrontare sono note e ben conosciute.  

A seconda dello scenario avremo dunque piani e procedure generici o specifici, fino ad arrivare alla 

personalizzazione per le situazioni limite ad alto rischio. 

Per attuare un percorso nuovo, alla luce delle conoscenze maturate, c’è bisogno di un cambio di 

prospettiva nella cultura dell’emergenza e del soccorso, a partire dall’approfondimento delle tematiche 

oggetto del presente contributo, per costruire percorsi formativi dedicati agli addetti ai lavori, a 

principiare dalle persone che operano nel campo della sicurezza quali incaricati dell’elaborazione di 

piani di emergenza per specifiche attività. 

La capacità nel saper individuare le situazioni di maggiore criticità e formulare per ciascuna di esse 

modalità operative adeguate ed efficienti rappresenta l’elemento discriminante tra un piano di 

emergenza generico ed uno inclusivo, finalizzato alla tutela di tutti i cittadini, anche i più vulnerabili. 

Su tutti questi argomenti è viva l’attenzione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che da tempo si è 

attivato per fornire strumenti operativi a quanti, nello svolgimento delle proprie mansioni, si trovano 

ad affrontare le necessità di un’utenza reale in tutte la sue composite e oggettive diversità. In tal senso 

si è recentemente attivato con le seguenti modalità: 

- l’istituzione di un osservatorio sulla sicurezza e il soccorso delle persone disabili, composto da 

tecnici del CNVVF ed altri esperti della materia, con il compito di discutere e pianificare le 

iniziative su questi argomenti; 

- la condivisione di una banca dati sugli interventi di soccorso come strumento di conoscenza su 

questi argomenti e supporto alle strategie di sicurezza del nostro paese; 

- l’elaborazione di un’APP per smartphone, da rendere disponibile gratuitamente a tutti i cittadini, 

con le indicazioni su come comportarsi in emergenza in presenza di persone disabili ma anche sulle 

tematiche della disabilità che è importante conoscere anche nella vita quotidiana. 

Iniziative e strumenti per stimolare una cultura della sicurezza inclusiva nel nostro paese, ma prima 

ancora del rispetto verso le altre persone.         
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