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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA INTERVENTI STATALI PER 
PROTEGGERE I VIGILI DEL FUOCO E LE LORO FAMIGLIE DAL CANCRO 

DURANTE IL MESE DELLA CONSAPEVOLEZZA AL RIGUARDO  
  

I protocolli di decontaminazione appena annunciati riducono l'esposizione dei 
vigili del fuoco ai contaminanti tossici dell'85%  

  
L'Ufficio statale per la prevenzione e il controllo degli incendi sta aumentando il 
numero delle sessioni e dei corsi di formazione in modo da includere argomenti 

sulla consapevolezza del cancro e l'educazione alla prevenzione  
  

Questa settimana inizieranno le sessioni presso le caserme dei vigili del fuoco 
locali, con la distribuzione di kit di decontaminazione gratuiti e materiale 

educativo  
  

Video educativo realizzato per sensibilizzare i vigili del fuoco sul rischio del 
cancro e sui protocolli di decontaminazione  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l'Ufficio statale per la prevenzione 
e il controllo degli incendi (Office of Fire Prevention and Control, OFPC) avvierà nuovi 
sforzi di sensibilizzazione per aiutare a proteggere i vigili del fuoco di New York e le loro 
famiglie dal rischio di ammalarsi di cancro. I funzionari di State Fire avevano lanciato un 
programma di sensibilizzazione simile all'inizio del 2020, sospeso a causa della 
pandemia. Questa recente iniziativa coincide con il Mese della Consapevolezza del 
Cancro dei Vigili del Fuoco di gennaio, e mira a sensibilizzare i vigili del fuoco sulla 
redazione di protocolli salvavita per la prevenzione del cancro e su come sostenere 
coloro che hanno già ricevuto una diagnosi di cancro all'interno dei propri dipartimenti.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "I vigili del fuoco dello stato rischiano 
coraggiosamente la propria vita e incolumità ogni giorno per proteggere i concittadini di 
New York. Purtroppo, il cancro è una grave minaccia per la salute e il benessere di tutti 
i membri dei vigili del fuoco, e noi ci impegniamo a garantire che questi eroi dispongano 
delle indicazioni e delle informazioni più recenti, in modo da poter godere di una carriera 
lunga e sicura e vivere una vita sana".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D746Nq6kYvhM&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca927fe7955e142cd923708daf9754190%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638096579264336528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VLL9F0SapogX5CHZmmKJLnn2pAbUUXPGg915LekQMvI%3D&reserved=0


La commissaria della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato di 
New York, Jackie Bray, ha dichiarato: "Le donne e gli uomini coraggiosi del servizio 
antincendio di New York ci proteggono ogni giorno dai pericoli. Tuttavia, sono ancora 
troppe le vite di vigili del fuoco che vengono perse a causa del cancro. Durante il Mese 
della Consapevolezza del Cancro dei Vigili del Fuoco, moltiplichiamo gli sforzi per 
educare i vigili del fuoco e ridurre i rischi di esposizione alle sostanze cancerogene 
presenti nel fumo. Sono orgogliosa che il team di State Fire abbia intrapreso questa 
iniziativa, offrendo sessioni di formazione di persona e distribuendo kit di 
decontaminazione ai vigili del fuoco di tutto lo Stato".  
  
Gli studi hanno dimostrato che i vigili del fuoco corrono un rischio maggiore di 
ammalarsi di cancro rispetto alle altre persone, in gran parte a causa dell'esposizione a 
un livello maggiore di tossine presenti nel fumo degli incendi nelle strutture. Per 
garantire che i vigili del fuoco di New York, non solo siano consapevoli di questa 
minaccia, ma sappiano anche come limitare il proprio rischio, i funzionari di State Fire 
hanno elaborato dei protocolli di base per la decontaminazione dell'attrezzatura 
antincendio dopo una chiamata di intervento e viaggeranno in tutto lo Stato per 
promuoverne l'uso da parte dei vigili del fuoco. La ricerca ha dimostrato che i membri 
dei vigili del fuoco possono intraprendere semplici azioni per ridurre la propria 
esposizione, e proteggere le loro famiglie, dalle tossine e da altri agenti cancerogeni 
fino all'85%.  
  
I funzionari di State Fire hanno iniziato a lavorare con le contee di tutto lo Stato per 
programmare corsi per la riduzione della contaminazione e la prevenzione del cancro 
dei vigili del fuoco. Durante questi incontri, State Fire distribuirà ai partecipanti dei kit di 
decontaminazione per i vigili del fuoco. Questi kit contengono informazioni sulla 
decontaminazione subito dopo l'intervento in caso di incendio e oggetti come un 
secchio da cinque galloni, salviette decontaminanti post-incendio, tubo flessibile, 
detergente, spazzola e bottiglietta spray.  
  
L'amministratore di State Fire di New York, Jim Cable, ha dichiarato: "Siamo 
entusiasti di portare avanti il nostro programma di formazione dei membri del Corpo dei 
Vigili del Fuoco di Stato sulle misure immediate che possono adottare per proteggersi 
dopo un intervento in caso di incendio. Purtroppo, il cancro è oggi la principale causa di 
morte dei vigili del fuoco nella nazione. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le malattie 
professionali, educando i nostri fratelli e sorelle del servizio antincendio sulle misure 
specifiche che possono adottare per ridurre l'esposizione ai contaminanti e diminuire i 
rischi per la salute".  
  
Se le tute antincendio non vengono decontaminate correttamente dopo un incendio, i 
vigili del fuoco rischiano di portare sostanze chimiche nocive nelle loro caserme e nelle 
loro case, danneggiando potenzialmente i colleghi e i familiari. Secondo due studi 
condotti dall'Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (National Institute 
for Occupational Safety and Health, NIOSH), ai vigili del fuoco viene attualmente 



diagnosticato il cancro in misura superiore di quasi il 10% rispetto al pubblico generale 
e i decessi correlati al cancro sono superiori di quasi il 15%.  
  
Per combattere queste tendenze, il DHSES e l'OFPC hanno definito dei protocolli di 
base, poco costosi, che contribuiranno a limitare l'esposizione dei vigili del fuoco alle 
sostanze chimiche nocive spesso presenti nel fumo.  
  
Se esposti durante un intervento, i vigili del fuoco devono:  

• Eseguire la decontaminazione grossolana sul posto, interrompere 
l'esposizione e fermare la diffusione dei contaminanti all'apparecchiatura e 
alla stazione.  

• Mentre si trovano sul posto, utilizzare le salviette decontaminanti post-
incendio per ridurre l'esposizione.  

• Fare la doccia il prima possibile e indossare abiti puliti.  
• Lavare gli strumenti, le attrezzature e gli apparecchi dopo gli incendi.  
• Trasportare l'attrezzatura in contenitori non porosi, come un sacco della 

spazzatura trasparente.  
• Indossare solo indumenti puliti, compreso il casco.  

  
A partire da questo mese, gli esperti dello Stato viaggeranno in tutto lo Stato di New 
York per presentare questi protocolli direttamente ai vigili del fuoco attraverso sessioni 
educative di persona presso i dipartimenti dei vigili del fuoco locali. In ogni sessione, i 
vigili del fuoco assisteranno a una dimostrazione dal vivo dei nuovi protocolli di 
decontaminazione, a un nuovo video educativo che illustra nei dettagli i protocolli e i 
rischi che corrono i vigili del fuoco e avranno l'opportunità di confrontarsi con il 
personale dell'OFPC coinvolto nello sviluppo dei protocolli. Inoltre, l'OFPC sta 
ampliando l'intera gamma di corsi e addestramenti per vigili del fuoco, per includere una 
sezione di educazione alla consapevolezza e alla prevenzione del cancro.  
  
Le nuove sessioni sono programmate periodicamente. I vigili del fuoco che desiderano 
partecipare od ospitare una sessione formativa possono consultare il calendario 
formativo, dell'Ufficio statale per la prevenzione e il controllo degli incendi o contattare il 
coordinatore antincendio della propria contea.  
  
Informazioni sull'ufficio statale per la prevenzione e il controllo antincendio  
L’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio eroga diversi servizi essenziali per 
i vigili del fuoco, le risposte alle emergenze, per le agenzie statali e governative locali, 
per università pubbliche e private e ai cittadini di New York contribuendo alla sicurezza 
di tutti. L’OFPC promuove la sicurezza del pubblico attraverso l’addestramento, la 
formazione, la prevenzione degli incendi, attività investigative e programmi di soccorso 
tecnico.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa e dei servizi di emergenza dello Stato di New York ha il 
compito di guidare, coordinare e sostenere le attività relative a prevenzione, protezione, 
intervento, ripresa e mitigazione in caso di disastri e altre emergenze. Per ulteriori 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Foutreach-programs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca927fe7955e142cd923708daf9754190%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638096579264336528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BkNXUnxM4tQQD1E5PH4F8P9WCzkNgWdqZOIXiv0PiOM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Foutreach-programs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca927fe7955e142cd923708daf9754190%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638096579264336528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BkNXUnxM4tQQD1E5PH4F8P9WCzkNgWdqZOIXiv0PiOM%3D&reserved=0


informazioni è possibile trovarci su Facebook, seguirci su Twitter o Instagram, o visitare 
il nostro sito web.  
  

###  
  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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