GENOVA E "LA SALVAMENTO" DI EDOARDO MARAGLIANO (1871-2019)
150 ANNI DI STORIA DEL SOCCORSO IN ACQUA
GENOVA
PALAZZO SAN GIORGIO – SALA DEL CAPITANO
6 APRILE 2019 – DALLE 09:00 ALLE 18:00

Convegno internazionale organizzato da
SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO
con la partecipazione di:
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; National Transportation Safety Board; FISM
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane; Tennessee Wildlife Resources AgencyInternational Association Maritime Investigators; Royal National Lifeboat Institute; International
Maritime Rescue Federation; Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità;
GNRAC - Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero; ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento nazionale della Protezione
Civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ESTATE 2019 – FERMIAMO LA STRAGE SILENZIOSA DELL’ACQUA
La “strage silenziosa dell’acqua” miete 400 vittime all’anno. La Società Nazionale di Salvamento, da
150 anni in prima linea nell’attività di salvataggio, riunisce a Genova il 6 aprile 2019 le maggiori
istituzioni ed esperti nazionali e internazionali di soccorso in acqua per lavorare sulle iniziative di
prevenzione delle morti per annegamento, in previsione della prossima stagione balneare.
Edoardo Maragliano (Genova 1849-1940), medico, clinico, scienziato, è fra quelle figure storiche
cadute nell’oblio alle quali, però, la società contemporanea dovrebbe riconoscere non pochi meriti.
Nel 1904, primo al mondo, attuò la vaccinazione antitubercolare nell’uomo. Dopo 15 anni di
sperimentazioni, fu a Madrid, all’inizio del ‘900, che poté affermare la possibilità di immunizzare
l’organismo umano contro la tubercolosi. Medico e clinico di rilievo mondiale, illuminatissimo uomo
del suo tempo, a lui si deve la nascita nel 1871 a Genova della Società Nazionale di Salvamento. Così,
Maragliano, grazie alla sua opera e alle sue idee contribuisce in maniera significativa all’utilizzo della
prevenzione in campo medico e sociale.
Verso la fine dell’800, quando Edoardo Maragliano fondò la storica istituzione genovese, mettendo a
disposizione la propria sapienza medica nel campo allora quasi inesplorato del salvataggio e del
soccorso in mare, si contavano innumerevoli morti per cause di annegamento ogni anno. Oggi, a 150
anni di distanza e grazie alla Società Nazionale di Salvamento, i numeri sono decisamente cambiati,

ma c’è ancora molto da fare per implementare correttamente le aree a rischio e far radicare
ulteriormente la cultura della prevenzione.
La Società Nazionale di Salvamento, prima e più importante organizzazione ad occuparsi in Italia di
salvataggio nelle acque, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e
l’Istituto Superiore di Sanità, promuove il 6 aprile 2019, in vista della nuova stagione balneare, un
convegno internazionale a Genova con la partecipazione del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, del National Transportation Safety Board, della FISM Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane, del Tennessee Wildlife Resources Agency-International Association
Maritime Investigators, del Royal National Lifeboat Institute, dell’International Maritime Rescue
Federation, del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, del GNRAC - Gruppo
Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero e dell’ ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale.
La “strage silenziosa dell’acqua” miete 400 vittime all’anno, una percentuale significativa sono
bambini, non debitamente controllati da genitori sempre più distratti. Mentre l’87%, la stragrande
maggioranza degli annegati, sono uomini e le cause riconducibili a comportamenti audaci e sprezzanti
di fronte al pericolo.
Questi numeri, al di là di oscillazioni percentuali poco significative, sono fermi da alcuni anni, quasi si
fosse formato di fronte ad essi uno scoglio insormontabile.
La Società Nazionale di Salvamento ha studiato alcune soluzioni che potrebbero portare ad
significativo abbassamento del numero di vittime della “strage silenziosa dell’acqua”. E di questo si
parlerà diffusamente nel Convegno internazionale di Genova, presieduto da Giuseppe Marino,
Presidente della Società Nazionale di Salvamento. Il convegno, moderato da Simonetta Guidotti,
giornalista del TG2 RAI, ospita al mattino, nella parte istituzionale, l’Ammiraglio Ispettore Capo
Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, il
Prof. Giorgio Grimaldi dell’Università di Genova, il Dr. Edoardo Maragliano, nipote dell’illustre
scienziato e fondatore della Società Nazionale di Salvamento, Alfredo Rossi, Direttore Generale
Sanitario della SNS, l’Avv. Adarosa Ruffini e William Herbert Gossard del Transportation Safety
Board. La sessione pomeridiana del Convegno, più a carattere tecnico-scientifico, è moderata da
Franco Vimercati, Presidente FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane e vede la
partecipazione di: Brian Ray Ripley, James Vaughan, Udo Fox, Alessio Pitidis, Enzo Funari,
Ammiraglio Francesco Simonetti, Gabriele Lami, Enzo Pranzini, Saverio Devoti, Luca Parlagreco.
La scelta di Genova quale luogo del Convegno di quest’anno risiede nella volontà di contribuire
significativamente al dinamismo culturale e di idee della propria città, investita nell’agosto scorso
dalla tragedia del crollo del ponte Morandi.
Genova, la città di Maragliano, da sempre si è distinta per le sue idee e per l’intraprendenza dei suoi
cittadini, come nel caso della Società Nazionale di Salvamento che rappresenta la capacità di dare
vita e consolidare importanti iniziative di rilievo nazionale ed internazionale.
Per far sì che già dall’estate 2019 si possa scardinare il blocco dei 400 annegati all’anno,
l’appuntamento di Genova con la Società Nazionale di Salvamento è imprescindibile. Grazie

all’esperienza ultracentenaria, la Salvamento di Genova illustrerà, inoltre, una serie di iniziative volte
a ridurre i rischi e accrescere la consapevolezza di fronte al pericolo nelle acque per le fasce d’età e
tipologie maggiormente a rischio. Saranno diverse le campagne indirizzate a questi target che
includono adulti, genitori, adolescenti, maschi e le persone di poca acquaticità.
Unitamente alle campagne indirizzate alle singole persone, la Società Nazionale di Salvamento si
occuperà di sensibilizzare l’altro settore imprescindibile per la riduzione dei rischi: comuni ed enti
territoriali cui spetta la regolamentazione delle aree pubbliche, per le quali dovrebbe correre
l’obbligo di studi approfonditi sui rischi ambientali che possono costituire pericolo per la balneazione.
Grazie ai contributi del Convegno di aprile della Salvamento, l’auspicio è che si possa già registrare
dall’estate 2019 un abbattimento del numero di vittime della “strage silenziosa dell’acqua”.
Non ultimo, la Salvamento di Genova opera da sempre al fine di ridurre alla soglia minima i rischi in
acqua, in linea con quanto raccomandato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Come dichiarato dal Presidente della Società nazionale di Salvamento, Prof. Giuseppe Marino:
“Sviluppare una strategia nazionale per mitigare i rischi della balneazione e ridurre le morti per
annegamento tramite l'adozione di un piano globale per la sicurezza delle Aree di Balneazione non è
soltanto un’indicazione specifica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche una promettente
opportunità per un Paese a vocazione turistica come l’Italia. Ciò consentirebbe, inoltre, di creare
numerosi e nuovi posti di lavoro specie in quelle regioni del sud e nelle isole dove è auspicabile lo sviluppo
di nuove occupazioni, fra l’altro, legate ai territori stessi”.
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