
INFLUENZA A H1N1INFLUENZA A H1N1
TTra ra DDubbi e ubbi e CCertezzeertezze
IIstruzioni per l’struzioni per l’UUsoso

Le navi da crociera possono Le navi da crociera possono 
essere un valido isolamento degli essere un valido isolamento degli essere un valido isolamento degli essere un valido isolamento degli 
infetti in fase pandemica iniziale?infetti in fase pandemica iniziale?

Massimo Lobrano

Dirigente medico spec. in Igiene e 
Medicina Preventiva
Direttore degli Uffici di Sanità Marittima 
Aerea e di Frontiera della Liguria



Le navi passeggeri sono un ambiente confinato suscettibile Le navi passeggeri sono un ambiente confinato suscettibile 
di favorire un rapido contagio di una malattia infettiva tra i di favorire un rapido contagio di una malattia infettiva tra i 
passeggeripasseggeri

Teatro da 1400 posti Passeggiata con negozi



Prevenzione a bordoPrevenzione a bordo

•• Controllo della temperatura corporea dei passeggeri imbarcantiControllo della temperatura corporea dei passeggeri imbarcanti

•• Lavaggio delle mani per almeno 20 ‘’Lavaggio delle mani per almeno 20 ‘’

•• Gratuità delle visite del medico di bordo ai passeggeri che accusano Gratuità delle visite del medico di bordo ai passeggeri che accusano 
sintomi influenzalisintomi influenzali

•• Tampone nasale e test rapido Tampone nasale e test rapido •• Tampone nasale e test rapido Tampone nasale e test rapido 

•• Isolamento dei sospettiIsolamento dei sospetti

•• Profilassi dei contattiProfilassi dei contatti



-- In una città portuale anche di grandi                   In una città portuale anche di grandi                   
dimensioni   può   esserci   un numero dimensioni   può   esserci   un numero 

Primo obbiettivo in caso di 
pandemia è rallentare il più 
possibile il contagio, per dare 
il tempo di studiare e produrre 

vaccino sufficiente, con

L’ ISOLAMENTO
degli infetti

dimensioni   può   esserci   un numero dimensioni   può   esserci   un numero 
adeguato di posti letto per isolare i primi adeguato di posti letto per isolare i primi 
infetti in caso di pandemia?infetti in caso di pandemia?
-- L’utilizzo di strutture extra ospedaliere L’utilizzo di strutture extra ospedaliere 
come  scuole, caserme, alberghi,  può come  scuole, caserme, alberghi,  può 
portare ad un sufficiente isolamento di un portare ad un sufficiente isolamento di un 
gran numero di persone?gran numero di persone?



QuarantenaQuarantena

•• Le navi sia da carico che passeggeri   in particolari Le navi sia da carico che passeggeri   in particolari 
situazioni sanitarie  possono essere e devono essere situazioni sanitarie  possono essere e devono essere 
messe in quarantena, in rada o in banchina segregata.messe in quarantena, in rada o in banchina segregata.



•• Le odierne navi da crociera possono Le odierne navi da crociera possono 
ospitare dai 1.000 ai 4.000 passeggeri più ospitare dai 1.000 ai 4.000 passeggeri più ospitare dai 1.000 ai 4.000 passeggeri più ospitare dai 1.000 ai 4.000 passeggeri più 
equipaggioequipaggio

•• Possono essere ormeggiate in una area Possono essere ormeggiate in una area 
segregata di qualsiasi portosegregata di qualsiasi porto

•• Hanno una autonomia di gestione Hanno una autonomia di gestione 
pressochè assoluta, come vedremo nelle pressochè assoluta, come vedremo nelle 
successive slides.successive slides.



Locali di isolamento a terraLocali di isolamento a terra
Scuole   Caserme   AlberghiScuole   Caserme   Alberghi

Pro Contro
•• PsicologicamentePsicologicamente lele personepersone
ricoveratericoverate nonnon sisi sentonosentono
allontanateallontanate daldal tessutotessuto
cittadinocittadino

•• DipendenzaDipendenza dada strutturestrutture
esterneesterne perper::
–– PreparazionePreparazione pastipasti
–– LavaggioLavaggio indumentiindumenti eded effettieffetti
letterecciletterecci

–– RitiroRitiro rifiutirifiuti eded incenerimentoincenerimento
materialemateriale infettoinfetto

•• IlIl personalepersonale nonnon puòpuò•• IlIl personalepersonale nonnon puòpuò
soggiornaresoggiornare all’internoall’interno delladella
strutturastruttura

•• NonNon tuttetutte lele strutturestrutture sonosono
attrezzateattrezzate concon postiposti lettoletto

•• EsiguoEsiguo numeronumero didi postiposti lettoletto
•• LeLe strutturestrutture sonosono inin ambitoambito
cittadinocittadino

PertantoPertanto sisi haha unun aumentatoaumentato
rischiorischio didi diffusionediffusione delladella
malattiamalattia dovutadovuta agliagli
spostamentispostamenti deldel personalepersonale ee
deidei materialimateriali inin ambitoambito
cittadinocittadino



Navi
PRO                     ControPRO                     Contro

•• SicuraSicura segregazionesegregazione deglidegli infettiinfetti
•• PossonoPossono raggiungereraggiungere facilmentefacilmente

lele cittàcittà costierecostiere
•• PossonoPossono essereessere tenutetenute inin radarada
•• PresenzaPresenza didi strumentazionestrumentazione

diagnosticadiagnostica ee terapiaterapia intensivaintensiva
•• PossonoPossono essereessere autonomeautonome perper lala

•• DifficoltàDifficoltà nelnel reperirereperire personalepersonale
dispostodisposto aa manteneremantenere perper lungolungo
tempotempo lala propriapropria presenzapresenza aa
bordobordo
MaMa sisi potrebbepotrebbe utilizzareutilizzare ilil
personalepersonale delladella CRICRI MilitareMilitare

•• NecessitàNecessità deldel personalepersonale marittimomarittimo
didi copertacoperta ee didi machinamachina•• PossonoPossono essereessere autonomeautonome perper lala

preparazionepreparazione didi cibi,cibi, perper lala
lavanderia,lavanderia, perper ilil ritiroritiro rifiutirifiuti ee lala
distruzionedistruzione didi materialemateriale infettoinfetto
concon incenerimentoincenerimento..

•• PresenzaPresenza didi adeguatoadeguato fornoforno
inceneritoreinceneritore perper lala distruzionedistruzione didi
materialemateriale infettoinfetto..

•• NessunNessun contattocontatto concon lele areearee
cittadinecittadine..

•• SeparazioneSeparazione dell’ambientedell’ambiente didi vitavita
tratra infetti,infetti, equipaggioequipaggio ee personalepersonale
addettoaddetto all’assistenzaall’assistenza

•• ImpiantoImpianto didi condizionamentocondizionamento
differenziabiledifferenziabile perper pontiponti oo gruppigruppi
didi cabinecabine perper evitareevitare lala diffusionediffusione
perper viavia aereaaerea..

didi copertacoperta ee didi machinamachina
necessarionecessario alal mantenimentomantenimento inin
efficienzaefficienza delladella navenave..



Sicuro isolamento degli infettiSicuro isolamento degli infetti

M/N "Matteo Bruzzo“
In quarantena a Pianosa  1884 



Autonomia di compattamento rifiuti Autonomia di compattamento rifiuti 
ed incenerimento di materiale ed incenerimento di materiale 

infettoinfetto

Compactor bottle crusher

incinerator 
paper grinder

incinerator paper 
grinder 2



Autonomia di lavaggio effetti Autonomia di lavaggio effetti 
letterecci e vestiarioletterecci e vestiario

dryers Machineswashing machines



Le cambuse e le celle frigorifere possono conservare una adeguata Le cambuse e le celle frigorifere possono conservare una adeguata 
quantità di prodotti alimentari senza necessità di rifornimento per quantità di prodotti alimentari senza necessità di rifornimento per 

periodi lunghiperiodi lunghi



Le cucine sono in grado di confezionare pasti per più di 4.000 persone Le cucine sono in grado di confezionare pasti per più di 4.000 persone 
ed in più la preparazione dei pasti può essere effettuata in cucine ed in più la preparazione dei pasti può essere effettuata in cucine 

separate  per le persone infette e per chi le assiste.separate  per le persone infette e per chi le assiste.



Buona autonomia diagnostica e di emergenza già presente Buona autonomia diagnostica e di emergenza già presente 
a bordo, e possibilità di aggiungere le ulteriori a bordo, e possibilità di aggiungere le ulteriori 
apparecchiature che si ritenessero necessarie.apparecchiature che si ritenessero necessarie.



Condizionamento a settoriCondizionamento a settori

L’impianto di condizionamento 
dell’aria  è verticalizzato in dell’aria  è verticalizzato in 
colonne con estrazione dell’aria 
all’esterno e può essere 
serrandato e chiuso anche per 
ponti, gruppi di cabine o singole 
cabine



Possibilità di raggiungere tutte le Possibilità di raggiungere tutte le 
città costierecittà costiere



I posti letto disponibili su navi da I posti letto disponibili su navi da 
crociera italiane ammontano  oggi a crociera italiane ammontano  oggi a 

25.00025.000
a cui vanno aggiunti quelli   a cui vanno aggiunti quelli   a cui vanno aggiunti quelli   a cui vanno aggiunti quelli   

dell’equipaggio, da destinarsi al dell’equipaggio, da destinarsi al 
personale adibito all’assistenzapersonale adibito all’assistenza



•• ConsiderandoConsiderando cheche inin casocaso didi pandemiapandemia
severa,severa, moltomolto difficilmentedifficilmente ilil mercatomercato delledelle

Può esserci una convenienza per gli 
armatori?

severa,severa, moltomolto difficilmentedifficilmente ilil mercatomercato delledelle
crocierecrociere nonnon risentirebberisentirebbe delladella
conseguenteconseguente crisi,crisi, ritengoritengo cheche unun accordoaccordo
tratra gligli armatoriarmatori ee gligli StatiStati interessatiinteressati
potrebbepotrebbe portareportare adad unauna reciprocareciproca
convenienzaconvenienza..



Grazie per l’attenzione

Massimo Lobrano
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LE NAVI DA CROCIERA POSSONO ESSERE UN VALIDO ISOLAMENTO DEGLI 
INFETTI IN FASE PANDEMICA INIZIALE? 
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     Nell’evidenziare come le navi da crociera siano inizialmente un ambiente favorente il 
diffondersi di malattie infettive, nel contempo si sottolinea la completa autonomia 
funzionale di questi  mezzi di trasporto. 

 
  Ciò li può mette in grado, pertanto, in emergenze particolari, di poter isolare con la 

massima sicurezza pazienti infetti in fase pandemica iniziale. 
 
  La finalizzazione di questo isolamento è l’ ottenimento di un ritardo nella diffusione di 

patologie infettive particolarmente severe, almeno nei centri marittimi, riducendo al 
massimo livello l’interessamento del tessuto cittadino circostante. 
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