
Torino, 04 febbraio 2020 

  Al Comandante VVF Torino 
Dott. Ing. Marco FREZZA 

OGGETTO: Dotazione TPSS sulle partenze 

Egregio Sig. Comandante, 
Nel corso degli ultimi anni i refresh TPSS svolti dal personale sono aumentati notevolmente e 
allo stesso tempo l'interesse per il corretto utilizzo dei presidi sanitari a disposizione è sempre 
maggiore, in in ottica di efficace soccorso alla popolazione e sopratutto di un tempestivo 
autosoccorso nelle occasioni in cui personale vigilfuoco su trovi in situazioni di necessità, 
siano esse all'interno delle sedi o durante il servizio esterno. 
Se la sacca TPSS in dotazione con relativo DAE permette di affrontare con efficacia 
numerose emergenze, in particolare quelle di origine cardiaca purtroppo lo stesso non si può 
dire per quanto concerne incidenti o cadute che causino lesioni. 
La mancanza di presidi per l'immobilizzazione e il trasporto di vittime di trauma, mancanza 
che caratterizza alcune partenze di questo comando, vanifica in gran parte la capacità di 
intervento del personale, anche quando adeguatamente formato e in regola con i 
mantenimenti. 
Ciò comporta un significativo allungamento delle tempistiche di soccorso, dato che alcune 
manovre essenziali, in assenza di tali presidi, possono essere svolte solo all'arrivo del 
personale 118. 
È doveroso ricordare che tali ritardi comportano per il personale coinvolto un allungamento 
della permanenza in situazioni di dolore fisico e disagio e che nei casi di traumi più gravi 
questo prolungarsi dell'attesa può portare a gravissime conseguenze per gli infortunati, come 
chiarito dal concetto della "golden hour". 
Questa mancanza di attrezzature su alcune partenze, pare incomprensibile per un Comando 
come Torino che per numero e magnitudo di interventi affrontati ogni anno è tra i primi in 
Italia, tanto più se si considera che molti comandi della nostra Regione prevedono nel 
caricamento delle aps tali attrezzature. 



Al fine di ottemperare alla necessaria tutela dei lavoratori del comando esposti a rischio di 
caduta e lesioni di origine traumatica si chiede pertanto che tutte le partenze vengano 
equipaggiata con: 
Tavola spinale completa e Toboga 
Corsetto estricatore  
Steccobende per arti. 

Inoltre si chiede che venga resa operativa una lettiga attrezzata al soccorso e trasporto del 
personale da dislocare in caso di interventi articolatamente lunghi e rischiosi per il personale. 
Nell’attesa di un cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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