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SOMMARIO 
In questo articolo viene descritta la prova di evacuazione di un reparto di degenza del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico di Roma svolta in maniera il più realistica possibile utilizzando la 
macchina del fumo ed avvalendosi della presenza di attori – studenti e lavoratori dell’Università – nel 
ruolo dei pazienti, della presenza di personale medico ed infermieristico nel ruolo effettivo, del 
coordinamento con il Centro Gestione Emergenze dell’ospedale e con la partecipazione attiva di una 
squadra di intervento del CNVVF. 

A valle di questa prova pratica reale è stata realizzata una simulazione con un software di 
modellizzazione replicando l’esatto numero di partecipanti ed impostando per gli addetti della squadra 
di emergenza il comportamento che essi dovrebbero adottare in caso di incendio così come previsto 
dal piano di emergenza aziendale. 

Si descrivono di seguito le due metodologie, evidenziandone pregi e difetti di ciascuna. 

1.0 INTRODUZIONE 
Gli ospedali non sono esenti dalle conseguenze distruttive e catastrofiche cui sono soggette tutte le 
strutture in caso di incendio. Inoltre le conseguenze a breve ed a lungo termine per gli ospedali non 
includono soltanto la perdita di vite umane, ma hanno anche implicazioni finanziarie, come ad 
esempio il ri-approvvigionamento di apparecchiature costose ed un danno di immagine dovuto alla 
cattiva pubblicità per la struttura stessa [1]. 

Le problematiche correlate ad un incendio che si sviluppa in ospedale sono molteplici e non si 
riscontrano durante gli incendi in altri edifici aperti al pubblico. 

In primo luogo le persone: i principali fruitori del servizio sono i pazienti che possono essere non 
autonomi, allettati o collegati a macchine salvavita come nei reparti di Terapia Intensiva. In questo 
caso per i pazienti è necessario interrompere i trattamenti in corso e spostarli con i loro stessi letti o 
tramite l’ausilio di barelle o carrozzine. Per altri pazienti invece l’evacuazione risulta ancora più 
complicata perché in corso di procedure chirurgiche che non possono essere prontamente interrotte. È 
il caso, ad esempio, di un’operazione a cuore aperto con circolazione extracorporea. Inoltre in caso di 
incendio occorre impedire che ulteriori pazienti abbiano accesso all’ospedale, o per visite 
programmate o per accessi di emergenza al pronto soccorso. 

Vi è poi la struttura: l’evacuazione attraverso l’edificio può risultare complessa perché l’ospedale è 
suddiviso in vari compartimenti con porte tagliafuoco che si chiudono in caso di incendio ed inoltre ci 
possono essere aree dove non è facile accedere prontamente senza esporsi ad ulteriori rischi 
(radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sorgenti radioattive, …). 

Per ultimo, ma non meno importante, il fattore tempo: la presenza dei pazienti con le caratteristiche 
sopra descritte, la presenza di ulteriori persone (visitatori) che non hanno familiarità con i percorsi di 
esodo e la conformazione strutturale dell’edificio fanno sì che il tempo impiegato per effettuare 
l’evacuazione di una determinata area possa risultare elevato.  

Tutto ciò fa si che per gli ospedali l’evacuazione non sia così immediata e semplice come nel caso di 
un qualsiasi altro edificio. Ad esempio, cosa comporta il fatto di spostare cinque, dieci, venti o più letti 
nel compartimento adiacente (evacuazione orizzontale progressiva) cercando inoltre di mantenere 
stabili le condizioni di salute dei pazienti? 



1.1 IL PIANO DI EMERGENZA DEL POLICLINICO CAMPUS BIO-MEDICO E 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE 
Il D.M. del 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 
nei luoghi di lavoro” ha per oggetto i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di 
lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre 
l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 

Il Policlinico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma non è esente da questa indicazione di 
carattere generale e come tale è dotato di un piano di emergenza che definisce le responsabilità ed i 
ruoli del personale per affrontare con sicurezza, efficacia e determinazione l’emergenza incendio fin 
dalle prime fasi in cui essa si verifica. 

Nella fattispecie, in caso di allarme incendio intervengono due tipologie di squadre di emergenza: la 
prima formata da personale presente nel reparto stesso (infermieri e operatori socio sanitari) che ha il 
compito di effettuare il primo intervento provando a spegnere il principio d’incendio con le 
attrezzature dislocate in reparto (estintore, coperta antifiamma) e la seconda costituita da una squadra 
di manutentori – attiva h24 – che giunge in soccorso alla prima squadra e mette in sicurezza gli 
impianti gas medicali, elettrici, rimanendo anche a disposizione per l’evacuazione [2]. Attualmente il 
40% del personale di reparto ha effettuato il corso antincendio previsto dal sopra citato D.M. 10/3/98 
per le attività a rischio incendio elevato, con l’obiettivo di formare tutto il restante personale nei 
prossimi 2-3 anni. 

La modalità di svolgimento dell’evacuazione, trattandosi di un ospedale, è l’esodo orizzontale 
progressivo, ossia i pazienti vengono spostati da un compartimento a quello adiacente, che è 
dimensionato in modo da poterli accogliere sia come spazi che come impianti, mentre i visitatori ed il 
personale non necessario all’assistenza si recano al punto di raccolta esterno [3]. 

Affinché il piano di emergenza sia attivato correttamente è necessario verificarne il funzionamento: 
per questo motivo esso viene testato una volta l’anno. 

Si presentano però alcune problematiche correlate alla particolare tipologia di occupanti dell’edificio 
ed alla peculiare caratteristica dell’attività che in esso vi si svolge: risulta notevolmente difficile 
effettuare le prove di evacuazione come se si fosse in condizioni di reale emergenza. Non è 
conveniente infatti far uscire tutti indiscriminatamente, oppure interrompere procedure chirurgiche e 
trattamenti in corso solo per fare un’esercitazione: si rischia di mettere in pericolo l’incolumità dei 
pazienti! 

Come fare quindi affinché tutto il personale partecipi alle esercitazioni se non può sospendere 
l’assistenza ai pazienti e se questi non possono essere spostati a causa delle loro condizioni già 
critiche? 

Una possibile soluzione consiste nell’effettuare la prova a cambio turno, così da avere a disposizione 
sia il personale “montante” che “smontante”, ma garantendo sempre un minimo di personale per 
assicurare la continuità dell’assistenza. 

Naturalmente in tali esercitazioni non sono coinvolti i pazienti e non viene messa in atto una 
evacuazione simultanea dell’intero edificio ma di un singolo reparto o servizio. 

Inoltre non sempre ci si reca al punto di raccolta situato all’esterno dell’edificio ma può essere 
sufficiente individuare il percorso che porta al luogo sicuro percorrendo le vie di esodo, identificando 
le porte resistenti al fuoco, la posizione dei dispositivi di allarme e l’ubicazione delle attrezzature di 
spegnimento presenti nel reparto. 

Al termine della prova si redige il report indicando criticità emerse e punti di miglioramento oltre ad 
un elenco del personale che ne ha preso. 



1.2 PROVA DEL 7 MAGGIO 2014: COME SI È SVOLTA 
Il 7 maggio 2014 è stata effettuata una prova di evacuazione un po’ diversa da quelle che vengono 
svolte ordinariamente al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. 

La prova è stata condotta in un reparto di degenza vuoto, mentre nel resto dell’ospedale l’attività 
continuava normalmente. 

 

Figura 1. Planimetria del reparto di degenza 

In primo luogo si è deciso di coinvolgere l’intero reparto di degenza e sono state fatte evacuare tutte le 
persone che in quel momento vi si trovavano. Per evitare di dover spostare pazienti veri, si è chiesto a 
volontari (studenti ed altro personale dell’Università) di fingersi pazienti o visitatori. Alcuni di loro 
sono anche stati “truccati” da pazienti, con bende, fasciature e drenaggi. Tutti i partecipanti alla prova 
di evacuazione, visitatori e pazienti, sono stati dotati di un badge di riconoscimento, sul retro del quale 
è stata riportata la patologia.  

 

Figura 2. Badge di riconoscimento del paziente 



Erano presenti anche diversi “osservatori” con la sola funzione di registrare dettagli e tempi della 
prova, senza partecipare attivamente ad essa e senza essere annoverati nel numero totale di persone 
evacuate. 

L’evacuazione ha riguardato un totale di 76 persone: 36 pazienti (di cui 5 allettati e 1 sulla sedia a 
rotelle), 18 visitatori, 22 tra personale medico e infermieristico del reparto in cui si è svolta 
l’esercitazione. 

La prova ha avuto inizio quando il fumo (generato da una macchina posta in una stanza al centro del 
reparto) ha raggiunto il sensore presente all’interno della stanza stessa: l’allarme di primo livello che si 
è attivato presso il Centro Gestione Emergenze ha comportato l’attivazione del piano di emergenza. 

Così come previsto in esso, il personale del Centro Gestione Emergenze ha informato il reparto 
dell’allarme ricevuto, chiedendo una conferma visiva prima di procedere alle fasi ulteriori. Il personale 
della squadra di emergenza già presente in reparto si è adoperato per la verifica e, accertatosi del 
principio di incendio, ne ha dato riscontro al Centro Gestione Emergenze per poi recarsi sul posto con 
l’attrezzatura antincendio presente (estintore). 

 

Figura 3. Il personale di reparto comunica con la control room 

 

Figura 4. La squadra di emergenza interviene con l’estintore 

Non essendo stato possibile spegnere il principio d’incendio (nella simulazione!) la squadra di 
emergenza ha comunicato al Centro Gestione Emergenze la necessità di evacuare il reparto. 

Si è quindi costituita un’unità di crisi con il personale medico ed infermieristico di reparto che ha 
effettuato il triage su tutti i pazienti e stabilendo, in base alla gravità della patologia riportata sul 
cartellino identificativo, se potevano abbandonare subito il reparto recandosi al punto di raccolta 
esterno o se era necessario che fossero spostati nel reparto adiacente a causa delle condizioni instabili. 



I visitatori esterni invece sono stati tutti fatti uscire dal reparto, accompagnati da un infermiere fino al 
punto di raccolta esterno. 

 

Figura 5. Allontanamento del personale autonomo dal reparto 

 

Figura 6. Una fase dell’evacuazione dei pazienti 

 

Figura 7. Evacuazione di un paziente allettato 



 

Figura 8. Evacuazione di un paziente non autonomo 

Una squadra dei vigili del fuoco era già presente sul posto il giorno della prova ma è arrivata in reparto 
dopo un tempo che si è ipotizzato essere congruo tra la chiamata al numero unico 112 ed il tempo 
necessario all’arrivo al Policlinico dalla sede operativa più vicina. La squadra, attrezzata con torce ed 
autorespiratori, è arrivata quando il reparto – ormai completamento invaso dal fumo – era stato quasi 
tutto evacuato: ha dovuto portare in salvo un paziente allettato ed uno autonomo rimasti chiusi in una 
stanza ed un paziente in stato confusionale nascosto in un armadio, per terminare poi con lo 
spegnimento dell’incendio utilizzando gli idranti. 

 

Figura 9. Squadra del CNVVF all’interno del reparto 

 

Figura 10. Salvataggio di un paziente. 



 

Figura 11. La prova è terminata con lo srotolamento della manichetta idrante nel corridoio. 

Al termine della prova si è tenuto un debriefing, che è servito sia per evidenziare ciò che non ha 
funzionato correttamente, sia per sottolineare lo scopo didattico ed educativo della simulazione, reso 
ancora più evidente dalla partecipazione di un numero elevato di persone oltre che della squadra dei 
CNVVF. 

1.3 MODELLIZZAZIONE DELL’ESODO 
Il Codice di Prevenzione Incendi, di recente entrata in vigore, consente l’utilizzo di analisi di tipo 
qualitativo/quantitativo, con modelli di calcolo, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 
progettuali [4]. 

Nel caso di un ospedale, il primo obiettivo di progetto è la salvaguardia delle persone ma diventa di 
fondamentale importanza sapere quanto tempo hanno a disposizione i soccorritori per mettere in 
sicurezza gli occupanti. 

Per simulare l’evacuazione dal reparto di degenza è stato utilizzato il software Pathfinder (prodotto da 
Thunderhead Engineering). Questo software consente di simulare, per ciascuna persona, l’esatto 
comportamento atteso: è stato perciò possibile impostare il comportamento di ogni membro della 
squadra di emergenza, simulando ad esempio il fatto che prima si recano a verificare il principio di 
incendio e poi raggiungono in ogni stanza i pazienti per aiutarli ad uscire. È stato possibile simulare 
anche i comportamenti dei pazienti, che attendono nella stanza finché non arriva qualcuno a prenderli 
e poi si recano all’esterno o nel reparto adiacente [5]. 

 

Figura 12. Modellizzazione del reparto 

Un altro dato impostato sul software è stata la velocità di ciascuna persona: la velocità impostata per i 
pazienti autonomi è maggiore di quella dei pazienti allettati mentre i componenti della squadra di 



emergenza hanno velocità diverse a seconda che stiano andando a verificare il principio di incendio 
oppure accompagnino un degente allettato nel reparto adiacente. 

Lo scenario di incendio ipotizzato è stato identico a quello della prova di evacuazione (incendio in una 
stanza situata al centro del reparto). Bisogna considerare che cambiando lo scenario, cambia la 
sequenza di azioni che ciascun soggetto è chiamato a compiere e pertanto va reimpostata l’intera 
simulazione. 

1.4 CONCLUSIONI 
Come ci si poteva aspettare, i tempi di evacuazione per l’esercitazione pratica reale e per la 
simulazione con il software sono risultati comparabili come ordine di grandezza e nello specifico la 
prova di evacuazione si è svolta in 860 secondi e la simulazione in 957 secondi. 

Per quanto riguarda il comportamento delle persone, mentre nella simulazione esso era esattamente 
quello impostato tramite il software (ad esempio un paziente autonomo non si muove dalla stanza 
finché l’infermiere non lo chiama), nel caso della prova reale il comportamento a volte non era 
perfettamente codificabile e seguiva più che altro regole di improvvisazione, favorite anche dal fatto 
che le persone non erano pazienti veri, malati ed in pigiama, ma attori giovani e sani. 

Dalla simulazione è emerso un ulteriore dato, non riscontrato durante l’esercitazione pratica, relativo 
ai filtri a prova di fumo: in queste zone si crea un collo di bottiglia. L’ostacolo è costituito non tanto 
dai letti e dalla quantità di persone che escono dal filtro, quanto dal fatto che questo è angusto e le 
porte si aprono in modo contrapposto. 

 

Figura 13. Filtro a prova di fumo 

Il passaggio dei letti attraverso tali locali (che separano un reparto dall’altro) non è semplice e fluente 
in quanto i filtri sono di dimensioni ridotte e l’apertura di una delle due porte è contraria al verso di 
uscita, riducendo lo spazio di manovra dei letti. Questo è giustificato dal fatto che il filtro è una via di 
fuga sia da un reparto verso quello adiacente che viceversa, ma di fatto crea una barriera all’uscita 
delle persone dal reparto in caso di emergenza. 

I due metodi esaminati presentano vantaggi e svantaggi che li rendono complementari: 

Tabella 1. Confronto tra i due metodi in esame. 

tipo pro contro 

prova 
evacuazione 

ottempera a un requisito legislativo; 

valore educativo/didattico 

richiede tempo e organizzazione; 

gli osservatori ostacolano lo 
svolgimento 



tipo pro contro 

simulazione 
software 

si può ripetere la simulazione infinite 
volte, cambiando singoli dettagli o 
cambiando gli scenari di incendio; 

misurazione precisa dei tempi 

comportamento delle persone 
programmato e statico 

 
Da un lato i software sono troppo statici: ciascuna persona compie l’esatta sequenza di azioni per cui è 
stata programmata, senza variazioni e senza imprevisti. 

Però attraverso i software di simulazione è possibile effettuare cambiamenti e verificarne le 
conseguenze, senza coinvolgere nuovamente tutte le persone e risparmiando tempo. Si possono 
ripetere le sequenze infinite volte, fino ad accorgersi di dettagli che dal vivo non si sarebbero visti. 

Di contro, la prova reale è costosa dal punti di vista di impegno e di tempo per gli operatori coinvolti. 
Inoltre gli osservatori “ostacolano” lo svolgimento della prova ed i dati che essi rilevano non sono 
sempre attendibili. Tuttavia le prove di evacuazione hanno una indiscussa valenza didattico/formativa. 
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