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LO STATO EMERGENZIALE LEGATO AL COVID-19  

Da febbraio 2020 l’Italia per prima in Europa 

si è dovuta confrontare con l’emergenza 

PANDEMIA COVID-19  



v 

LA CENTRALITA’ DEL SISTEMA SANITARIO 



L’EMERGENZA COVID-19 E L’OSSIGENO 

5-10 VOLTE IL CONSUMO IN 

CONDIZIONI ORDINARIE  

 

OSPEDALE DI CREMONA 

fattore di contemporaneità 

da 0,5 a 1 

Flusso da  

20 l/min a 50 l/min 



RISCHI ATMOSFERE ARRICCHITE DI OSSIGENO 

Alti flussi di ossigeno possono 

incrementare il rischio di 

atmosfere sovraossigenate 



Neamţ county hospital - Romania 

Dieci persone sono state uccise 

da un incendio, erano tutti 

pazienti COVID-19 

14 Novembre 2020 

RISCHI ATMOSFERE ARRICCHITE DI OSSIGENO 



11 morti a causa di un incendio in una terapia intensive 
 

Le vittime erano in terapia a causa del Coronavirus 

Sanko University Hospital 

in Gaziantep -Turchia 

19 Dicembre 2020 

RISCHI ATMOSFERE ARRICCHITE DI OSSIGENO 



UNA STIMA DEL FENOMENO 

Dallo scoppio epidemico in marzo 2020 a maggio 2021 gli incendi 

ospedalieri a livello mondiale in hanno causato il decesso di più di 200 

persone, la maggior parte delle quali affette da COVID-19 

 

I media hanno riportato 20 incidenti con incendi collegati ad atmosfere 

sovra-ossigenate in ospedali fra marzo e la fine di dicembre 2020 

 

Fino a giugno 2021 sono stati registrati un totale cumulato di 40 incidenti, 

21 dei quali hanno causato almeno un morto. La maggior parte degli eventi 

hanno necessitato l’evacuazione degli operatori sanitari e dei pazienti, 

privando questi ultimi della ventilazione in ossigeno per la durata 

dell’evento stesso 

 

Gli incidenti appaiono legati alla repentina crescita dell’impiego dei 

ventilatori polmonari per la cura dei pazienti COVID-19 in locali chiusi 

ospedalieri, e la conseguente creazione di atmosfere arricchite in ossigeno 



Ibn Khatib Hospital a 

Baghdad - Iraq 

24 Aprile 2021 

82 pazienti deceduti 
 

L’incendio è iniziato nel reparto di terapia intensiva, dove erano curati 

pazienti più gravi affetti da COVID-19 

L’EVENTO AD OGGI PIU’ GRAVE 



RISCHI CONNESSI ALL’OSSIGENO 

L’ossigeno è un gas non tossico, ma mantiene la combustione 

Normalmente costituisce il 21% dell’aria ambiente in volume 

 

Quando la sua concentrazione supera 23% può creare rischio 

incendio 

 

L’ossigeno puro reagisce con sostanze di impiego comune, come olii, 

grassi, disinfettanti a base alcolica causando incendi ed esplosioni, 

quando rilasciato ad alta pressione 

 

La gran parte dei materiali brucia violentemente in ossigeno 

Al crescere della sua concentrazione in aria, il rischio incendio 

aumenta e la combustione è accellerata 

 

L’ossigeno non dà avvertimenti: è incolore e inodore 

Non ha effetti fisiologici ovvii. Le atmosfere sovra-ossigenate non sono 

avvertite dai sensi umani 



ELEMENTI NECESSARI PER 

L’INCENDIO O L’ESPLOSIONE 

L’assenza di uno dei tre elementi impedisce la 

generazione del fuoco 

 

La combustione è più vigorosa al crescere della 

concentrazione e pressione dell’ossigeno in 

atmosfera 

 

La temperatura minima o l’energia di innesco 

decresce al crescere della concentrazione 

d’ossigeno 

Al contempo, la temperatura della fiamma e – conseguentemente - la sua capacità 

distruttiva, cresce al crescere della concentrazione di ossigeno 

 

Materiali che non bruciano normlmente in aria, compresi quelli a resistenza di 

fuoco, possono bruciare vigorosamente in atmosfere ricche di ossigeno 



INCENDI E OSSIGENO MEDICINALE 

Gli incendi che coinvolgono l’ossigeno medicinale non sono un fenomeno 

nuovo 

Sono risultati storicamente più comuni nelle sale operatorie 

 

Negli ultimi 10 anni gli incendi nelle sale operatorie sono stati identificati al 

3°posto fra i rischi tecnologici legati alla salute negli USA, seppur dopo 

l’allontanamento dall’impiego degli anestetici infiammabili negli anni ’60-’70 

 

Noti erano i casi legati a malfunzionamenti di bombole/valvole e di altri 

componenti quali i riduttori di pressione 

 

Non erano invece disponibili informazioni riguardo fonti di innesco terze o 

guasti elettrici negli ospedali 



IL CONTESTO INTRODOTTO DAL 

TRATTAMENTO DEL COVID-19 

L’ossigeno è la terapia standard per il trattamento dei pazienti COVID-19 

 

L’ossigeno può essere somministrato ai pazienti COVID-19 a basso flusso tramite cannule 

nasali, oppure a più alto flusso tramite maschere facciali 

 

Flussi più elevati sono somministrati tramite ventilazione meccanica, maschere o cannule 

nasali ad alto flusso, fino alla pratica dell’intubazione 

 

Atmosfere sovra-ossigenate sono generate da sorgenti quali perdite da valvole, 

tubazioni, aperture nelle maschere e nei tubi, normali rilasci da orifizi deputati all’uopo 

 

Sovraossigenazione può generarsi anche in assenza di malfunzionamenti, per la mera 

somministrazione di flussi di ossigeno molto superiori alla capacità di assimilazione del 

paziente, e di evacuaziuone dagli ambienti 

 

Possibili combustibili in ambiente ospedaliero sono soluzioni alcoliche, sostanze 

oleose, tessuti, tende di separazione dei posti letto 

 

La fonte d’innesco più comune è elettrica, tipicamente il corto circuito, oppure il 

sovraccarico dell’impianto elettrico, 

 

causato anche dall’impiego massiccio di ventilatori meccanici e di altre apparecchiature 

elettroniche installate nei pressi ed attorno al paziente 



LE FONTI D’INNESCO NEI MEDIA NEL 2020-21 

Su 38 incendi correlati all’ossigeno al di 

fuori delle sale operatorie fra maggio 2020 

e maggio 2021, l’82% è occorso in 

ospedali con pazienti COVID-19 

 

77% degli incendi ha avuto origine in 

unità terapia intensiva o in reparto 

COVID-19 

 

Il guasto elettrico è stato indicato come la 

fonte d’innesco 

 

La maggior parte degli incidenti si è 

verificata in paesi con sistemi economici 

meno svoluppati, dove gli ospedali non 

risultano completamente ammodernati 



LA GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

NEI REPARTI OSPEDALIERI COVID-19 

La drammatica crescita degli incendi in unità di terapia intensiva COVID-19 

fornisce l’evidenza del rischio incendio nei locali dove si pratica 

ossigenoterapia 

 

L’ospedale deve intraprendere l’analisi per l’identificazione e gestione dei 

rischi nelle proprie pratiche, arrivando a definire una strategia 

omnicomprensiva per la prevenzione, la preparazione e la risposta a tali 

eventi 



LA GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

NEI REPARTI OSPEDALIERI COVID-19 

I passaggi di base sono identificati, ad esempio, in: 

 

1. Stabilire il contesto in cui il rischio si può presentare 

• Terapie intensive e reparti con capienza maggiorata 

• Reparti temporanei 

• Gestione flussi d’aria ai locali per prevenire la diffusione di correnti contaminate 

• Flusso continuo di ossigeno per la somministrazione ai pazienti 

• Ricambi aria ambiente 

• Numero di apparecchiature elettriche ed elettroniche (pompaggio, controllo 

flussi gas, monitoraggio parametri vitali, etc.) per ogni posto letto, con i relativi 

carichi elettrici 

• Impiego delle apparecchiatore prolungato nel tempo, sotto stress 

• Gestione della manutenzione degli elettromedicali, in relazione al mantenimento 

esteso della continuità delle cure 

• Locali ad accesso limitato, chiusi 

 

2. Implementazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza 

• Pilotato dal top management, per instillare accountability e empowerment 

• Per gestire pericoli e rischi che cambiano nel tempo 

• Seguendo il ciclo Plan Do Check Act, per il miglioramento continuo 



UNA CHECKLIST PER LA GESTIONE 

DEI RISCHIO OSSIGENO 

• Identificare i luoghi dove viene impiegato l’ossigeno, ed implementare una strategia di 

gestione del rischio 

• Aumentare la consapevolezza dei rischi di sovraossigenazione, attraverso l’intera 

organizzazione 

• Mettere in atto di una procedura di identificazione e gestione delle modifiche (MOC), 

con i relativi protocolli di interazione fra i livelli del management e fra le discipline 

• Promuovere la formazione specifica all’impiego dell’ossigeno del personale medico, 

manutentivo e di staff 

• Comunicare riguardo ai rischi ossigeno, tramite cartellonistica e poster 

• Posizionare bombole e tubazioni lontano da zone a più alto rischio incendio 

• Eliminare l’impiego di prodotti a base idrocarburi (disinfettanti, lubrificanti, olii e 

saponi) 

• Aumentare i ricambi d’aria nei locali per l’ossigenoterapia (ventilazione meccanica, 

apertura finestre, areazione biancheria letti) 

• Monitorare il tenore di ossigeno in aria, con allarmi per concentrazioni elevate, ed 

attivazione ventilazione 

• Ispezionare e manutenere le apparecchiature elettromedicali e gli impianti elettrici 

• Verificare il corretto funzionamento apparecchiature elettriche, anche sotto carico e 

per periodi temporali estesi 

• Analizzare gli incendi occorsi, identificandone cause ed insegnamenti 

• Scambiare informazioni fra la comunità ospedaliera, gli operatori del settore gas 

medicinali, i fabbricanti dei dispositivi di somministrazione ossigeno 



SAFETY ALERT EIGA 

“Hazard of Oxygen-Enriched 

Atmospheres in Healthcare 

Facilities” 

 

 

Prossima pubblicazione Safety Info 

Febbraio 2021 



“Safety Alert Rischio di formazione 

di atmosfere sovraossigenate in 

strutture sanitarie nel corso della 

pandemia da Covid-19” 

Marzo 2021 

SAFETY ALERT ASSOGASTECNICI 



CONCLUSIONI 

Fra il 2020 e il 2021 si è registrata un’allarmante crescita del numero di incendi 

nelle strutture ospedaliere COVID-19 

 

L’impiego intensivo di ossigeno nel trattamento dei numerosi pazienti COVID-19 

gravi, e la conseguente generazione di atmosfere sovra-ossigenate, non è stato 

identificato come unica causa negli eventi, ma ha probabilmente avuto un ruolo 

 

La ricerca e l’esperienza ci insegnano che gli incendi in ambienti potenzialmente 

sovraossigenati sono prevenibili 

 

Storicamente ci si è focalizzati sulla risposta alle emergenze. E’ oggi imperativo 

aumentare la gestione del rischio, arrivando alla definizione ed attuazione di una 

strategia omnicomprensiva per la prevenzione di tali eventi 
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