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Non si deve pensare che l’evento non convenzionale NBCR (nucleare, batteriologico, 
chimico, radiologico) sia legato solamente ad atti terroristici; in tutto il mondo vi sono 
enti privati o militari che producono, trattano, trasportano, conservano materiali 
tossici, corrosivi, infiammabili od esplosivi. Pertanto i sistemi di soccorso devono 
essere pronti a gestire questi eventi con personale ben addestrato ed equipaggiato 
affinché possa operare in sicurezza.
Il servizio GECAV (Gestione Emergenza Cantieri Alta Velocità e Variante di Valico) 
nasce nell’estate del 1996 come potenziamento del Servizio di Emergenza-Urgenza 
preospedaliera per affrontare la nuova esigenza di garantire il soccorso sanitario sia 
ai residenti nel territorio sia ai lavoratori addetti alla costruzione della linea 
ferroviaria alta velocità Bologna-Firenze e successivamente della Variante di Valico 
Autostradale.
Attualmente il servizio GECAV rientra nel programma ministeriale di “difesa civile”, in 
quanto, nell’ultimo decennio, ha acquisito competenze nell’addestrare personale che 
opera in ambienti confinati quali le gallerie, dove esiste il rischio di esplosioni o di 
contatto con sostanze chimiche oppure dove l’aria può non essere respirabile e 
richiedere l’utilizzo di autorespiratori.
Il personale infermieristico che presta servizio al GECAV frequenta, oltre i normali 
corsi previsti per lavorare in area critica (BLSD, PTC, ALS, ecc), un percorso 
formativo specifico. Tale percorso, pensato in primo luogo per garantire la sicurezza 
nei cantieri di lavoro, è tale da potere fronteggiare anche il manifestarsi di eventi non
convenzionali. 
L’addestramento infatti comprende: 
- utilizzo di mezzi speciali di autoprotezione (caschi, tute, autoprotettori, 
autorespiratori, ecc);
- conoscenza di tecniche alpinistiche, per il soccorso in terreni con forti pendenze;
- apprendimento di tecniche atte alla gestione dello stress, attraverso l’uso della 
camera fumi, dove si ricreano condizioni di aria non respirabile ed ambiente impervio 
saturo di fumo ed ostacoli. 
L’approccio formativo all’NBCR deve pertanto seguire un percorso scientifico che 
parta dalla ricerca per analizzare ed inquadrare il problema. Le procedure devono 
essere condivise da tutti gli operatori coinvolti (personale sanitario, vigili del fuoco, 
forze dell’ordine, ecc). L’addestramento deve garantire l’acquisizione delle necessarie 
competenze attraverso percorsi di valutazione all’interno del Gecav (codice alpha) o 
test di gruppo, com’è avvenuto in occasione della simulazione NBCR presso l’Ospedale 
Maggiore di Bologna l’8/6/2005.
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