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Il mercato nero e la carenza  delle bombole di ossigeno in tempo di Covid-19- Ecco la soluzione 

 

Leggo esterrefatto che si stanno rivivendo nuovamente le situazioni di emergenza ossigeno per i malati, 

cioè per quelle persone che, colpite da carenza respiratoria, hanno bisogno di ausili meccanici per 

respirare tipo le bombole di ossigeno. Non sono un medico, ci tengo a dirlo, ma conosco abbastanza il 

fattore tecnico da poter esplorare e condividere, con chi mi legge, il problema dei gas tecnici respirabili, 

in particolare dell’ossigeno.  

Al di là della cultura scientifica che, con reminiscenza scolastica, ci permette di associare l’ossigeno alla 

molecola biatomica, O2, che tutti conosciamo, bisogna specificare che esso rappresenta l’elemento 

essenziale per i processi respiratori nella maggior parte delle cellule viventi e nei processi di combustione. 

Oltre alla molecola biatomica appena richiamata, in natura questo gas esiste anche in forma triatomica, 

O3, ovvero l’ozono. 

Precisazioni tecniche a parte, sono rimasto stupito quado ho letto e ascoltato, in questi giorni, oltre alla 

notizia della carenza di ossigeno per i malati domiciliari, anche alcuni casi di mercato nero delle bombole 

di questo gas fondamentale per la vita delle persone. Avevo affrontato l’argomento già in precedenza, 

durante il primo lockdown, seppure da un punto di vista più logistico, fornendo i presupposti per una 

analisi costi-benefici tra l’autoproduzione e i contratti in essere nella maggior parte degli ospedali 

nazionali. 

Oggi, come ieri, i soliti problemi.  

Da ingegnere, e non da politico, sono abituato a risolvere i problemi, a scorporarli, a studiarli fino in fondo 

per arrivare ad una o più soluzioni reali il più presto possibile. 

La mia considerazione primaria è che mi brucia, come italiano e come persona, con una forte fede nelle 

istituzioni pubbliche (che finora non hanno certo brillato per lungimiranza e perspicacia), assistere a 

queste situazioni imbarazzanti e pericolose ma soprattutto che mettono a nudo la sofferenza di persone 

che non riescono ad ottenere cure adeguate per un problema di così “agevole” risoluzione.  

Per far meglio intuire il pensiero provo a fare un paragone molto semplice quanto efficace.  
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Avete presente, quando siete in vacanza al mare, i diving center, quelle strutture dove tutti abbiamo 

imparato ad immergerci con tanto di respiratore e bombole di ossigeno? Bene, adesso la domanda: 

qualche volta nei periodi di agosto, il più affollato, avete mai visto un diving center rimanere senza 

bombole per l’ossigeno? Io mai. Come fanno? Semplice. Utilizzano un macchinario appositamente 

progettato che serve a riempire le bombole con il gas o miscela di gas necessario, alla opportuna 

pressione e umidità relativa. Lo so, forse è un po’ semplicistico questo paragone ma mi è servito per 

dimostrare tre cose: 

- che, volendo, non si rimane senza scorta di ossigeno 

- che è possibile autoprodurre l’ossigeno respirabile in totale sicurezza 

- che, con opportuna logistica e organizzazione, il gas tecnico è producibile direttamente in loco 

senza grandi investimenti anche per il privato. 

Per il primo punto non servono spiegazioni: la condizione necessaria e sufficiente è avere conoscenza 

del problema (nel caso specifico si hanno già esperienze pregresse del primo lockdown che permettono 

di metter in atto le dovute attività di contromisura) e volontà di affrontarlo nel giusto modo. 

Il secondo punto è risolto con la tecnologia. Pur essendo un’attività che prevede precise prerogative di 

produzione, i gas tecnici, tra cui l’ossigeno, sono ormai d’uso comune in molti settori industriali (aziende 

alimentari, farmaceutiche, e poi l’industria alimentare, chimica…). Nulla di nuovo sotto il sole, quindi. 

In merito al terzo punto infine, probabilmente il più critico, si può proporre una soluzione semplice ma di 

sicuro risultato.  

Cercate su internet i principali installatori di aria compressa e troverete, con stupore, che molti di queste 

aziende offrono anche la produzione di gas tecnici e quindi di ossigeno respirabile.  

Ora che abbiamo risolto e spiegato le criticità inesistenti di un sistema disorganizzato mi chiedo e vi 

chiedo: ma quale è, nella catena di comando della Pubblica Amministrazione, l’ente preposto che 

dovrebbe assicurare le più elementari regole per far fronte alla lotta contro la pandemia a favore della 

salute ai cittadini?  

Da chi si fa consigliare il responsabile dell’ente se non è in grado neppure di risolvere un problema di per 

sé già risolto?  
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Lancio quindi un appello: sappiate che almeno il problema dell’ossigenoterapia si può affrontare senza 

troppi ostacoli e per questo sono a disposizione di ogni cittadino per offrire la soluzione. Non è più 

possibile, ad oggi, leggere di certe situazioni solo per incompetenza e impreparazione di un sistema che 

non è mai pronto. La soluzione esiste ed è semplice ma forse non la si vuole affrontare nel modo giusto. 

O non si è in grado, forse, per ignoranza.  

Da presidente di A.N.I.M.A.C., una associazione che ha tra gli scopi quello della divulgazione della cultura 

dell’aria compressa, non posso accettare, oggi, una tale disorganizzazione quando esistono risorse e 

capacità realmente in grado di fare la differenza.  

Sarebbe ora di smettere di ignorare la realtà e di prendere con coraggio l’esperienza e la capacità di fare 

per risolvere anche questi problemi finora malamente o del tutto non gestiti.  

Noi ci siamo. Per risolvere i problemi. La politica la lasciamo a chi è più capace. 
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