
Provare Tefficienza delle strutture d'emergenza e prassi normale in molti paesi. A Palermo ora un esperimento 

Catastrofi naturali 
Una simulazione 
ci potra salvare? 
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Si terrd a Palermo, Saia fatta in un edilicio, una discoteca, 
un impianto sportivo o qualsiasi altro luogo affollato. £ la 
simulazione di un disastro da fuoco. La prima del genere in 
Italia. Eppure in altri paesi questi test per misurare I'effi-
cienza delle strutture e deH'organizzazione dei servizi d'e
mergenza vengono sempre pit) considerati metodi validi 
per limitare i danni nel momento della catastrofe. In Gap-
pone vengono fatti addirittura senza inlormare la gente. 
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ej PALBtMO, 1 giapponesi non 
scheixano, anche perch* con gli 
atlenlati alia metropolilana dl To 
kyo e'e stato daweio poco da 
scherzare. Cost, agenda alia mario 
per conlroHaie i'esattezza della da-
la, Michel CoslagHola. professore 
dl chlruigla plastics allllniversita 
di Tolosa e grande espeito nella.re-
rapla delle ustloni, ci racconta di 
una sua personate esperienza a 
Yokohama, una citta di tie mHionl 
dl abilanli neNa baia di Tokyo. Era 
il 19 aprile scorso, un macoledL II 
medico francese, insieme a chissa 
quante migliaia di giapponesi, si 
trrjvava alia stazione. AH'improwi-
so, scalta una sMuazlone dl perico-
k>: viene sparso nell'ambienle un 
gas che la lacrimare (ma non trop-
po) gli occhi, alcune peisone fini-
scono in ospedale per accidenti 
non gravi, molta apptenskuie ma 
non un vent e proprio panico, Un 
ennesimo attentate? Gil abitanll di 
Yokohama ne sono stall convinti, 
fiho'la quando, inseratai latelevi-

1 slt^hadettoche'sillattavadiuna 
•Slniiilaztonea. 

SctMtzlM«lu)mt 
QuesH •sdie«!l» serissiml vanno 

presi In cnnslderaziorie sempre 
nuigglore. Tra la line di maggio e i 
primi di glugno, Getusatemme ha 
ospitato il nono congresso mon-
dlale sulla medicina dell'emergen-
za e dei disastri; e gli esperti hanno 
rilevatoche, menueperlltenemo-
lo In California un punto a favore 
era stata la gutda deH'Informazto-
ne alia gente altraverso giomali e 
tv. nel pill recentl attentat!, quelle 
del 19 aprile scorso a Oklahoma 
City e quelli della metropolilana dl 
Tokyo, le debolezze principal. In-
vece, si sono tisconttate nel •ma
nagement!, cloe nella geslione e 
neU'otganizzazione compfesuve 
dei soccotsi. Cost, anche a Gerusa-
lemme si 6 pensato dl simulare un 
atlacco tenoristlco nella clttA vec-
chia (quesla voKa, pero, awerten-
do pfeventWamente la popolazio
ne) : ma poi, preoccupati del latto 
che la citta vive quotidianamente 
con i nervi scoperti simili evenien-
ze, tulto si e svolto in uno sladio in 

nature 
Una M I M I O M dagl! arttcoll della 
rMetaeelentHIca -Nature" 
propottadal 
•Mew York Ttmae SeMeefr. 

OMwcMnoalww am 
cui sono slate fatte aMuire tnemila 
penone, ben rntormate dell'«espe-
rimenKwinooiso. 

m Alcuni ricercatori auslrafiani 
sono riuscMi a stabiliie la data e il 
luogo della nascita delle prime lee-
re continental). La terraferma non 
ha una giande eslensbne: il 7CB. 
della superiicie del noslro ptaneta. 
come sa ogni studente, e ricopetta 
datl'acqua, Ma non e sempre stato 
cosl. Quallro miliaidi di anni la, la 
superiicie della terra era liquelatla. 
I geologi credono che la prima 
massa rocciosa della terra si sia 
lofillala cilta ire miliaidi e mezzo 
di anni la nella cosiddella Pilbara 
cralon iiell AuslraIJa dell'esl. Ma 
una dala che slabilisse lapparizio-
ne della prima lena conllnentale 
era meno certa. Molti ricetcatori 
sospellai/ano che queslo evenlo 
(osse accaduto meno di lie mlliardi 
di anni la, prababilmente netl'Afri
ca del slid Ma ora il doll. Roger 
Bukk e i suoi colteghi dell'univesi-
la dell'Australia dell'esl lianno lor-
nltu la fnova che la terra e cmersa 
mollo prima. Nell'ullimo numero 
di Halure il dollor. Buick, seme 

EontMcaaRriMim 
Un esperimento che conosceia 

anche Palermo. L'annuncio e stato 
dak> dal soltosegrelario alia Prote-
zione civile, Flanco Barberi, in oc-
caskme della terea Confereraa in-
lemazionale sulle ustioni e sui di' 
saMri da fuoco, organizzata dal 
Cub medjterraneo delle ustioni e 
dall'Associazione americana delle 
ustioni, m collaborazione con I'As-
soclaztone mondial? della medic I-
na di emergenza e del disastri. Si 
trailer* della simulaaone di un di-
sasbo da fuoco, la prima del gene-
re m Italia, in un ediHcio, in una di
scoteca, in un impianto sportivo o 
in un qualsiasi aim luogo affollato. 
•Ce bisogno - sostiene Michete 
MaseUls, primano della Drvisione 
di chlruigia plastica e terapia delle 
ustioni all'Ospedale c Ivico di Paler* 
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4*afS*r»>eo.deJlfc^sfeot^^di 
opdrlue.una verinca^.bjipjr'.fun-
zionamento delle emergenze e 
delle strutture ospedaliere, la tem-
pestivjta e il cootdinamento delle 
autorilA competent), il gradostesso 
deH'efletto sorptesa su chi Simula e 
su chi e presente durante la simu
lazione. PErcM la Sicilia. con i suoi 
quattro aeroporii principal! ed ailri 
tre nelle bole mlnori, con un'enot-
me quantity di camping, con una 
zona indusuiale e con resklui di 
miniere. con ptattaforme peuolife-
re e con quel pericolo etemamente 
incombente die * I'Ema. e una re-
gione ad alto rischio da fuoco.. 

LecolpeiMt'uomo 
Incendi. inondazioni, cicloni. 

tenemoti (senza conlare gli atten
tat! tenoristid). In molti di essi la 
mano dell'uomo ha responsabilita 
gravissime. II canadese William 
Gunn. presidente dell'Assoclazio-
ne mondlale della medicina di 
emergenza e dei disaslri. ed esten-
sore per conto dell'Onu del rap-
porto decennale sul controllo dei 
disastri lino al Duemila. a questo 
proposito e chiaro: "Rispelto a ven-
t'anni fa, i disastri nel mondo sono 

T*rr«motl,tDltaHa 
la pnvMuloiw 
• aacora iradhlonato 
SiiutahMWTHcxratl*. 
MoiwrtwrtHlMM i lwfc l m m 
di-cai>i t l r o h n p m i .aon 
WHO t i »W» w lw l H I M q» i> 
dw i l •anpmao- a N M M P M 
pwrnilraavnlwll eatattMfl. I 
(•at* I t •kmttalMlIf M w Mai, 
font falll awaparlnMntapa la 
capadiadMefommMtariaMla 
pntadone cnH* ki saw A 
Inlaf wnlu Inimatlilo, Ctparinwntl 
dlilmuhmonaKMmtHitBiiHW 
Stall UnW M > varWetra la riapotta 
MtaeMVitttaaiuna 
•oHadBMl«a* ea* anportaata, 
Sono Ma«l*lmul»tj • f l a w * 
adacaiagala o < iMMnulam 
total* ratcMMo-atfr* la 
papotattoa* coma aa • M M fatta 
HaltitiiM ace I n t o * nUttmMm 
pal •* conugutms wt phaw 
•aetata a pakologko^ 

raddbpptaB e icoipCTofiFpotianoi 
nomt di uibahlzzazione,- industria-
tizzazlone, deforestazione e pollu-
zione ambientaie. Senza conskle-
rare, poi, il peso dei conflitrj belliti 
e di quelli elnici, che costrir«ono-
milionl di peisone a vivereammas-
sati in miseri campi di rifugk>. 

Esperli di fama intemazionale 
come Williams Gunn, Michel Co-
stagliola e molti altri ancora, sono 
ormai di casa a Palermo, peiche la 
citta, grazie all'opera instancabile 
di Mictiele Masellis. e diventata un 
centro di eccellenza pet cio che ri-
guarda la (irevenzione dei disastri 
da fuoco e la lerapia delle ustioni. 
Ilchimrgo, Infatti, hacreatofin dal 
1983 il Club medKertaneo delle 
ustioni - una sorta di >lega», lo defi-
nisce, ma anche un ipatto di al-
teanza» - che raccoglie. per formu-
lare programmi comuni di riceica 
e per preparare peisonale specia-
lizzato. unaventina di paesi, picco-
li o grandi che siano, puicbe si af-
faccino sul Mediterraneo (con 
I'eccezbne del Portogallo): tanto 
che. in witO della striscia di Gaza, 
lultimo ammesso e stata la Patesti-
na. Nel 1988. poi. Michele Masellis 
ha organizzato, nell'Ospedale ciw-

•IB 
plaiicaticaitriitti^WtSapSrlfelk-
ustioni che I'Organizzazfone inler-
nazionale dl piotezione civile ha 
indicate come -il pit) modemo e 
alOezzato centro d"Europa« e co
me polo per la fonnazione di per
sonate adetto al "management, dei 
disastri da fuoco e delle ustioni di 
massa per I'area del Mediteitaneo 
e per il conlinente africano. 

£ anche pet tune queste compe
tence che fa prima simulazione di 
un disastro da fuoco awena a Pa
lermo. Ma. nel corso della confe-
tenza, Michele Masellis ha tenuto a 
mostrare un altro piccolo -vanto», 
almeno nelle dimensioni: un Cd-
(torn - tholo »La malatlia ustionen -
che rappiesenta, in quesla veste. la 
prima realizzazione scientifka in
temazionale sulle ustioni. Questo 
compact disc per personal compu
ter (i tesli scientifici del Club sono 
staU trasfonnari in un prodotlo 
multimediale e interattivo dalla In-
lornied) iratta tutw le tematiche ri-
guardanti le ustioni provocate da 
ogni possibile causa e pud essere 
utilizzato. anche a scopodi fonna
zione, in stnitture universilarie e 
ospedaliere. 

_ _ della pelle arttflcltile 
per curare I grandi ustionati 
Lap«lleiintalHrat)i lemamant* ownptarao, eha, par f i 
•ptata antigtfilca che datermlm t'orgmlHiM dl aa £nnda atttonata 
(vtttalanot««olMta<a«uant)tailciitocaev*k)n«tataas«po 
riparattw), non Bomante altro i t non un autotnptawto • un traplan« da 
un(en^loinorioc«rtat^Btao«i^4u«><IL|)»tlndabrand«Wo1prita 
«••• oat grand* utOonato « (onara dolta ooMura. Da ami al lawn u 
ooltura « dwattnocrtl (cha coaWutacatto la pan parte oaUecdtata 
•pHtarmk**), one, pato, non hanno portato a buoN rttuttatfctacapartato 
coal mataata, priM dtl aoatagno oW dtnna aottoataata, riMltsnofragW 
B^>tnMiLOnllgiM>p<>dil««h^MBS«Ms^antHdotarto«rcadliMi 
rMrnnafttncJata(a«M«nni)ohlaina^(H««-|HWws'),co«4rUnN>da 
M M tamaw al aotatt Wuonlco (eke antra nella fonnailona oMto 
cartltat>)l,deaacuW*oMva9l9an<ulgiii),lnfiii)dsrHrltuppoiU 
Motatfoo per renoM* p» retWento la nuova peMa. Audi* II centra 
bononiano «angma-tlatua npatr tavora (qoeala voltaalheJh> 
MusMata) ui un ttorma cosUtulto da una atrta al cempsnantl oW danna 
noratata. A eoiton - affemta MWiel CottaglMa - al pud amdwe un 
Ianboilpe««unao4uncafltlmetoo4ii*o>ato«ottam(ekta1*tio,(loa« 
troa«ttlm*MIdaaniatriau>tta«dlpelto<sotnhirna«ptaooltatM^ 
twi ts cenHawM qiaHratl elate uno, mhippati In eottota), dtaponlbH poi 
perN tiaplanto. I aw »lstai»a cottottaalnm a, durante le t i t aetthnaae dl 
attOM, I'asHonato dona eatota ricepwto coa pa** da cadavenftacendo 
attenzione eke non ale appartmuta a poraone Wv poaltlvo). provanlenta 
da apposite banehe el>a » ctaano formaodo. • gruppo dl Maul t t tavora 
lnoollab«iaihiinaiKrttconlltWrioW)thri«^«Mot4^p«rutllizo 
dlconvndniiroptastJ.cl^dlc^UodeltetutoconrMtttvocae 
prodaeonoMMaesaenzlalideldBrrna, penhe IBweptartlmosttano ana 
capacity mareata d *omoto nal proeeato<HrioplMuaazloa«. DG.A. 

Scoperta in Australia una terra emersa 3 miliardi e mezzo d'anni fa 

La prima roccia del mondo 
KMSANMAMOD 

die la prima lena continentals 
emerse a Pilbara dove si trovano le 
mere soikle piO vecchie del mon
do. cinquecento milioni di anni 
prima di quanto si era precedents 
mente pensato. I ricercatori riten-
gono che le rocce di Rlbara emer-
seto dall'oceano come un blocco 
di crosia rigida e galleggianle, lie 
miliardi e mezzo di anni fa. II Pilba
ra cialon e una regione di 600.000 
chilometri quadrati. calda e secca 
per gran parte dell'anno, ma w-
tualmenle impratkabile durante le 
piogge. Con I'eccezione di strati di 
erba. e pari}dalmosfera. i geologi 
sono continli che Pilbara sia cam-
biala poco in questi tre miliardi di 
anni e cosl ora e in grado di svelaie 
una lunga serie di dati sulla sEoria 
delta terra. 

I geologi sono anclie convinti 
che Pilbara contiene rocce die so
no ancoiB piii vecchie di tre miliar
di e seicento milioni di anni. anche 
se solo le roccc con meno di tre 
miliardi di anni sono andate poi a 
formate la pane visibile del conli

nente. con le rocce piu vecchie sot-
to il livedo del mare. 

Nel lom articolo su Nalure. 
Buick ed i college annunciano la 
scoperta di uno strato di granito 
vecchio. appunto. di tre miliardi e 
500 milioni di anni, trovalo sotto 
tin gruppo di rocce piu giovani, co-
nosciuto come il Massiccio di War-
rawoona. Questo slralo sconosciu-
lo. sostengono sempre i ricercatori. 
fa vedere chiaramenle come s'e 
lormalo il conlinente. Cosl come 
ad Wanawoona, le rocce sono ap-
pena leggermente delonnale vici-
no al liveilo del mare e gli studiosi 
sono convinti che la crosia losse 
gia rigida e tredda. 

La scoperta del dottor Buick edi 
suoi colieghi probabilmente servi-
rii per icnveie anche un'altrapagi-
na della slona della lerra. Quella 
relativa al paragralo sulla quantity 
di carbone di biossido neiralmo-
slerd. 

£ opinionc diffusa che la terra 
comincio ad esistere qualtro mi
liardi e sekenlo milioni di anni la. 

Un miliardo di anni piG Tardi, non 
e'eta pifl os5igeno ed il sole scakla-
va sob al setlanla per cento del li
veilo attuale. La temperatura me
dia in superficie. potrebbe quindi 
essere slata meno di zero gradi. 
congelando I'acqua. Ma e'e un 
problema. 1 geok^i e i paleontolo-
gi sostengono che I'acqua alio sta
to iiquido gia esisleva tie miliardi e 
mezzo di anni fa. Alcuni ricercatori 
sono anche convinti che un'ecces-
so dl carbon biossido - un tipo 
preistorico, completamente caldo 
- pobebbe aver conlribuilo poi ad 
elevame la temperatura Ma il car-
bon-biossido dovrebbe aver avuto 
un volume trecento volte piQ gran-
de di quello altuale per pareggiare 
la mancanza di tuminosita del so
le, e teneie I'acqua sotto il ghiac-
cio. 1 riceicaton stanno discutendo 
da tempo sulla questione E ora 
uno dei riceicaiori credo che pro-
pno su queslo lema la scoperta di 
Pilbara sia di ineslimabilevalorc. II 
piu vecchb fossilc potrebbe allora 
essere una foni^ di inlormazioni 
sull'almo'Jera all'epoca della na
scita 

ASTRONOMIA 

Lananabruna 
fotografata 
dalle Hawaii 
• La prima -nana hmna>, un og-
getlo celeste un po' troppo grande 
per essae un pianela ed un po' 
Ooppo freddo per essere una siel-
la, e slata scoperta dal nuovo os-
servalono statunilense di Keck, alle 
Hawaii, il pid grandee piiipolenle 
della Tena. 

£ quanlo hanno reso nolo in 
una conlerenza dell'associazione 
americanadiastronomiaGiborBa-
sri, tjeoffrev Maicy e James 
Graham deiruniversitS della Cali
fornia di Berkeley e deli'universiia 
diSanRanchto. 

Negli ullimi anni si era ripeluia-
menle parlato della scoperta di 
corpi celcsti che potevano essere 
identifkali come "nane brune«. ma 
dii|x> successive vcrifiche e ncer-
clie in nessun caso si erano rawi-
salo le condiztoni pet concedere 
quesla c lassilic azionc. 

PSICHIATRIA 

Nel sangue 
la tendenza 
al suicidio? 
fa Dall 'America una notizia da 
prendere con le molle. secondo 
uno studio, attraverso unanalisi 
del sangue sarebbe possibile risali
re ad un soggetlo predisposto al 
suicidio. 

I.a voglia di uccidersi. insomma. 
sarebbe presente in niisura mag-
giore negli individui che hanno un 
alio dosaggio dei riceltori piastriui-
ci per la scrotorana-2a. [j> lonle e 
I'America Journal of Piychiatiy, 
che cila uno studio dei riceicatori 
del dipartimento di sludi dell'uni-
veriita dell Illinois. Chicago, guida-
ta dal professor Ghannysham N. 
Pandey 

II prolessore e la sua eniiipe 
hanno svoltu le rlceiLhe su 131 pa-
zienti ncwerati in repartc psichia-
trico grazie ad un melodo che uli-
lizza un marcalore radioartivo 

Comerea^sce 
la popolazione? 
Lasociologia 
racconta 

OfUWTIAIUPWlcaMnU 
m Lasociologia dei disasiri nasce 
negli Stab Unttt negli anni 50. E I'e-
poca della guena fredda, Gli Stati 
Units non hanno mai sperimentalo 
un altacco missilisrJco sul loroterri-
torio e sono molto preoccupati 
dalle possHtlli reaztoni delta popo-
lazloiie ad un'eventualilfl di questo 
genere. Pensano allora che potreb
be essere una buona idea studiare 
cosasuccede durante i disastri na
turali. La ricerea £ hnanziata ini-
zialntente dai mibtari. Ma le ipotesi 
da cui partono gli studiosi cadono 
tutte. Si pensava che un disastro dl 
qualsiasi origine spaccasse il siste> 
ma sociale. (acendo venke fuoti i 
peggkui istlntt della gente. •Qtia-
tant'anni di ricerca dimostrano 
ptoprio il eootrario. - dice Bruna 
De Marchi. sociologa dei disastri -
molto spesso i disastri sono occa-
sioni in cui il sislema si consolida, 
scBttano meccanismi di solidariett 
sociale*. Sono caduli cosl alcuni 
mill sui disastri. Uno di questi e 
quello del panico. Nel resoconlodi 
quest! disasiri si legge di fenomeni 
di paura, ma il panico e piuttosto 
taro. Quando e'e stato I'attentato 
alle lorri gemelte di New Yo(k, ad 
esempio. SOmila persone sono 
scese dalle scale con calma e alu-
landoslavicenda. 

Cota tU tcoperto ki tantl MMI 
ajricofcho? 

Prima di tulto che il disastro £ inte-
razbne tra ^sterna lisico esistema 
umano. Non e tanto il tenemolo 
che provoca il disastro, ma I'inte-
razione tra la scossa e il sistema 
socio-culturale. Le prime cose da 
domandarsi allora sono: le case 
erano costruite adeguatamente? 
Era stata preparala la popolazio
ne in modo da adottare compor-
tamenti conetti? Ci sono servizi 
d'emergenza pronti ad inlerveni-
K? Una distlnzkme che sta cflden-
do, poi, e quella tra disastri natu
rali e disastri tecnotogici, procurati 
dall'uomo. Nelle Rlippine. ad 
esempio, si e visto che i tifonl oia 
hanno conseguenze pifl calastro-
fiche rispetto al passato perche 
sono state disboscate le isole in
terne dell'arcipelago e quindi non 
esistono pid le difese naturali che 
prima temperavano t'azione degli 
agenti atmosferici. Oppure pten-
diamo il Vesuvio. Quando ci sara 
un'eiuzione non si polia dire che 
il disastro sara colpa solo del vul-
cano perched sono degli tnsedia-
menti in buona parte abusivl e In 
area di elevatissimo rischio. II me-
rito dei sociologi e, appunto, quel
lo di aver focalizialo l'allenflone 
sugli aspetti di interazkme. 

II vattio hrtervento • n ttao pre-
ventlvo? 

Una domanda da porsi in questi 
casi 6: la popolazione e inlormata 
sui rischi che cone esucosaoeve 
fare? L'inlervento va dalla piepa-
razione alia riabilitazione del si
stema sociale. In realtS, in pratica. 
lintervenlodelsociologo viene ri-
chiesto a cose gia lalte. Quello 
che ci chiedono e: istnilte la gen
ie. 

M E N C I N A 

Impotenza, 
nuova cura 
dagli Usa 
aa Sembracheil70percenlodei 
pazienti. aflliiti da impotenza. che 
hanno fatlo da cavie volontarie ad 
una nuova lerapia sperimentalc 
con applkazioni locali abbia ri-
conquistato I'erezione. Basalo sul-
1'uso di lannaci gia sul meitato pe> 
la cura di malattia cardiovascolari, 
il Iraltamcnto consisle neli'insen-
menlo nel canale dellurorra - Ira
ni ile un sottilissimo tubicino - di al
cuni medicinali che dilatano le ve-
ne e rilassano alcune zone della 
muscolaluia La lerapia - seenndo 
Franz Kaiser, diretlore assotiato 
del dipartimento di geriatria della 
scuola di medicina delta SI. tJiuis 
universiry che ha diretto i test nel 
LOISO di un meelmg ttolI'Msocia-
zione amencana ronlro il dialK-k* 
svoltosi ad Atlanta • avretitx- indol-
lo l ' crezioiK*. incinadueteraidei 
casi, in uominithe non lalagRiun-
gevano da almeno quaItro anni 


