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SALUTE E SICUREZZA

“La particella pazza e la spirometria che non c’è”
Ce lo siamo detto tante volte ed è importante continuare a ribadirlo: i Vigili del Fuoco sono esposti ripetutamente, turno dopo turno, ad agenti cancerogeni e
tossici, a particelle, a gas, ad amianto, alla combustione
di materie plastiche, sintetiche e a tutte le sostanze
più pericolose al mondo. Questo mette a serio rischio
la loro salute e, soprattutto, il loro sistema respiratorio.
Per questo i DPI, le misure protettive, la decontaminazione e l’igienizzazione sono pratiche che #i5 dovrebbero adottare prima, durante e dopo una combustione.
Fondamentale, però, è anche la PREVENZIONE; e i
test di funzionalità polmonare, come la SPIROMETRIA,
ne sono un esempio importante.

Nella sorveglianza santaria dei lavoratori esposti a
sostanze tossiche rilasciate da ogni combustione, la
SPIROMETRIA è un esame che misura la capacità respiratoria di un lavoratore, e che, inoltre, permettere
di rilevare eventuali variazioni precoci della funzione
ventilatoria e di diagnosticare malattie delle vie respiratorie in fase iniziale. Un test tanto semplice - tale da
essere eseguito con un singolo soffio in un dispositivo
chiamato spirometro - quanto di grande interesse per
rilevare e quantificare la funzione polmonare anormale
in modo non invasivo.

Purtroppo, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, gli accertamenti sanitari previsti per
la sorveglianza sanitaria dei Vigili del Fuoco sono stati
momentaneamente modificati con l’annullamento, per
motivi di sicurezza, dell’esame spirometrico. Di fatto,
quindi, i medici incaricati dei Comandi VV.F. possono
emanare il proprio giudizio di idoneità nei confronti del
personale basandosi sugli esiti degli esami medici effettuati, anche se in mancanza dell’esame spirometrico.
Una mancanza, quella di questo test, che preoccupa
tanto la nostra rubrica e che mette a rischio la salute
dei vigili del fuoco.
Vi assicuriamo che continueremo a rivendicare la prevenzione con le nostre iniziative e dal prossimo numero
vi aggiorneremo al riguardo. #UniciNelleTutela

