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EDITORIALE

Gentili lettrici, cari lettori,
da tempo i costi relativi alla salute sono una delle maggiori pre-
occupazioni della popolazione in Svizzera - in particolar modo in 
Ticino - per il livello dei premi di cassa malati praticati. Anche le 
prestazioni fornite dal nostro Servizio di soccorso preospedaliero 
sono spesso ritenute troppo onerose. Purtroppo il sistema sani-
tario in Svizzera non riconosce la nostra attività alla stregua di un 
intervento erogato da un medico nel suo studio o delle prestazioni 
offerte in un Pronto Soccorso. E questo, anche se di fatto i pazienti 
vengono ricoverati in ospedale dopo che il team di soccorso ha già 
iniziato le cure all’arrivo sulla scena dell’urgenza.
D’altro canto, per garantire la prontezza dell’intervento 365 gior-
ni all’anno 24 ore su 24, è necessario poter contare su sufficienti 
risorse di equipaggi e veicoli. Quindi, anche se durante una 
determinata giornata la Centrale Ticino Soccorso 144 non 
dovesse ricevere alcuna chiamata di emergenza, gli Enti 
devono comunque essere pronti ad intervenire con degli 
equipaggi professionali composti da almeno 2 soccorritori, 
che in caso di necessità vengono supportati dal medico, 
dagli specialisti del Servizio Specialistico d’Urgenza e dai 
volontari.
Secondo l’attuale Legge federale sull’assicurazione malattie (LA-
Mal), la nostra attività viene, in pratica, paragonata a quella di un 
centro fitness o di un servizio per il tempo libero. Di conseguenza 
è coperta dalla cassa malati di base solo in misura del 50% e con 
un contributo annuo massimo di fr. 500.--.
Il nostro Ente fornisce prestazioni sanitarie all’avanguardia, e all’i-
nizio di questo 2022 ha ottenuto la ricertificazione da parte della 
IAS (Interassociazione di salvataggio). Tuttavia tale riconoscimento, 
che attesta l’elevato livello di qualità raggiunto dai nostri servizi, 
presuppone un impegno anche finanziario non indifferente per 
sottostare ai rigidi criteri richiesti.
Allo scopo di contenere l’impatto dei costi che un intervento 
in ambulanza genera, Croce Verde Bellinzona da diversi anni 
propone alla popolazione del comprensorio la possibilità di 
diventare socio sostenitore. Con il versamento dell’importo 
annuo di fr. 70.-- (per le famiglie) o fr. 40.-- (per le persone 
singole) la quota di intervento non riconosciuta dalla cassa 
malati di base viene coperta da Croce Verde Bellinzona.
Concludo segnalandovi due articoli di questa edizione della nostra 
rivista.
Al mondo degli anziani è dedicata l’intervista al Dr. Roberto Mala-
crida, Presidente della Sezione bellinzonese dell’Associazione Tici-
nese Terza Età (ATTE). Le sue interessanti riflessioni spaziano dagli 
insegnamenti che possiamo trarre dall’avvento della pandemia alle 
problematiche psicologiche (e non solo) che possono insorgere al 
momento del pensionamento.
Nell’articolo “Curare di notte”, un nostro Infermiere specialista de-
scrive la differente percezione che si ha della realtà quando calano 
le tenebre. E questo mutare di sensazioni si rispecchia anche nel 
prestare soccorso nelle ore notturne e “La notte diventa il momen-
to dell’intimità, il momento in cui si avverte di più il senso della 
separazione, della malinconia, della lontananza da casa”.
Buona lettura a tutti!
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L’incendio che ha coinvolto per due
settimane i pompieri di Bellinzona
Sul Monte Gambarogno
Erano oltre due decenni che nel comprensorio dei Pompieri della Città di Bellinzona, che si esten-
de fino al confine con l’Italia nel Gambarogno, non si verificava un incendio boschivo di così 
vaste proporzioni. Complici le condizioni meteorologiche e lo stato del terreno favorevoli allo 
sviluppo del fuoco, circa duecento ettari di superficie boschiva sono stati coinvolti dalle fiamme.

Fin dalle prime ore è 
stato chiaro che per 
avere la meglio su 

quell’incendio, ci sareb-
be voluto del tempo.
L’intervento dei pompie-
ri, allarmati alle 03:09 di 
domenica 30 gennaio, 
ha visto mobilitati dap-
prima i gruppi di primo 
intervento urbani di 
Bellinzona e del Corpo 
Pompieri del Gambaro-
gno. In seguito, sono 
state allertate le prime 
squadre dei pompieri di 
montagna di Bellinzona. 
Nel corso dei succes-
sivi diciassette giorni 
sono stati impiegati 
oltre un centinaio di 
militi di montagna e 
urbani, provenienti da 
dodici Corpi Pompieri di tutto il Canton Ticino. L’interven-
to è stato dichiarato definitivamente terminato la sera di 
mercoledì 16 febbraio.

In una prima fase, protrattasi fino a giovedì 3 febbraio, l’intensità 
delle fiamme alimentate dal forte vento da nord ha reso impossi-
bile un attacco diretto di spegnimento da terra. Sono quindi stati 
diversificati i ruoli: agli elicotteri civili e militari sono state asse-
gnate le missioni di spegnimento diretto sul fronte di fiamma, i 
pompieri urbani hanno ricevuto il compito di proteggere l’abitato 
e le costruzioni a ridosso della strada cantonale, i pompieri di 
montagna sono stati incaricati di realizzare delle linee di difesa 
tagliafuoco in zone strategiche 
per arrestare l’avanzata delle 
fiamme.
Nonostante le condizioni sfavo-
revoli, è stato possibile scongiu-
rare qualsiasi danneggiamento 
agli edifici e impedire la propa-
gazione del fuoco al di sotto del-
la strada cantonale e a ridosso 
dell’abitato di Indemini, evacuato precauzionalmente. Inoltre, 
si è riusciti a circoscrivere completamente l’incendio evitando la 
propagazione sul versante italiano. 
Proprio l’intensa attività di lotta contro il fuoco in prossimità del 
confine ha facilitato l’instaurarsi di una proficua collaborazione 
internazionale con i colleghi Vigili del Fuoco della Provincia di 
Varese e con le Squadre di volontari Anti Incendio Boschivo della 
Comunità Montana Valli del Verbano. La collaborazione, che ha 

ten col Samuele Barenco
Comandante Corpo

Civici Pompieri Bellinzona

Fondato nel 1829, il Corpo Civici Pompieri della Città 
di Bellinzona è l’organizzazione di soccorso più lon-
geva del Canton Ticino. L’effettivo attuale conta circa 
duecento militi volontari, suddivisi tra pompieri urba-
ni e pompieri di montagna.

assunto la sua massima 
visibilità mediatica con 
un breve impiego di ae-
rei di spegnimento “Ca-
nadair”, ha permesso al 
Capo Intervento di di-
sporre di ulteriori risorse 
supplementari.
Nella fase successiva 
dell’intervento, squadre 
miste di specialisti italiani 
e pompieri di montagna 
di Bellinzona hanno ope-
rato nello spegnimento 
e bonifica sul terreno. Il 
Nucleo SAPR (Sistemi a 
Pilotaggio Remoto) dei 
Vigili del Fuoco della 
Regione Lombardia ha 
rilevato la situazione con 
l’ausilio di un apposito 
drone, fornendo dati ge-
oreferenziati sui focolai 

che venivano poi forniti l’indomani ai pompieri di montagna per 
indirizzare le azioni di bonifica.

In questa seconda fase, operata da terra dalle squadre di militi 
di montagna e supportata da elicotteri civili per l’approvvigio-
namento d’acqua, si è riusciti a ridurre la superficie ancora inte-
ressata dai focolai a poche decine di ettari dove lo spegnimento 
si è rivelato particolarmente difficoltoso. L’incendio, sospinto ra-
pidamente dal vento, nelle sue prime fasi di sviluppo ha inte-
ressato unicamente il combustibile sulla superficie del terreno, 
ad esempio fogliame e sterpaglie. In prossimità della porzione di 
bosco di conifere però, il terreno organico particolarmente secco 

ha favorito lo sviluppo del fuoco 
in profondità. Questa tipologia 
di incendio ha la caratteristica 
di essere difficilmente indivi-
duabile e di poter covare al di 
sotto della superficie per più 
giorni, palesandosi poi im-
provvisamente in superficie. 
Per riuscire a bonificare il sot-

tosuolo è stato quindi necessario un lavoro sistematico di 
scavo e irrorazione del terreno.
Sabato 12 febbraio, terminata la bonifica ma considerata l’as-
senza di precipitazioni, si è passati a una terza fase di sorveglian-
za, con lo scopo di identificare e intervenire precocemente su 
eventuali riaccensioni. La neve caduta tra lunedì 14 e martedì 15 
febbraio, sebbene in quantità limitata, ha raffreddato e inumidito 
la superficie, contribuendo a determinare la fine dell’intervento.
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Da questo importante impiego è stato possibile trarre mol-
ti insegnamenti, sia di carattere tecnico, sia di più ampio 
respiro. La collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, quali 
la Polizia Cantonale, la Sezione Forestale, le ditte di elitra-
sporto private, la Base delle Forze Aeree, la Sezione del 
Militare e della Protezione della Popolazione, MeteoSviz-
zera, le Autorità e i Servizi Comunali di Gambarogno e i 
partner italiani, ha richiesto un importante lavoro di con-
dotta e coordinamento ma si è dimostrata efficace per il 
buon funzionamento del dispositivo. Il concetto di rinforzo 
dei pompieri di montagna, basato sul coinvolgimento di soli tre 
militi per ogni Corpo Pompieri e Sezione di montagna del Ticino, 
ha permesso di disporre complessivamente di un buon numero 
di specialisti senza gravare sulla prontezza di intervento delle al-
tre regioni, soprattutto considerato l’elevato pericolo d’incendi di 
boschi su tutto il territorio cantonale.
Da ultimo, è doveroso sottolineare l’encomiabile lavoro svolto da 
tutti coloro che sono intervenuti, ma in particolare dei militi di 
montagna che hanno operato con grande tenacia in un terreno 
estremamente difficile, in condizioni spesso proibitive, senza nes-
sun incidente o infortunio.

Pompieri della città di Bellinzona
Fondato nel 1829, il Corpo Civici Pompieri della Città di Bellinzo-
na è l’organizzazione di soccorso più longeva del Canton Ticino.
L’effettivo attuale conta circa duecento militi volontari, suddivisi 
tra pompieri urbani e pompieri di montagna. I pompieri urbani 
si occupano di tutte le tipologie di interventi di competenza dei 
pompieri: incendi, salvataggi, inquinamenti, assistenza tecnica ed 
eventi naturali. I pompieri di montagna, invece, sono gli specia-
listi degli incendi boschivi e intervengono prevalentemente solo 
in questa tipologia di evento o a supporto dei pompieri urbani in 
caso di eventi naturali.
Negli ultimi decenni l’impegno richiesto ai militi volontari, in par-
ticolare per quanto riguarda i pompieri urbani, è ulteriormente 
aumentato. I militi sono infatti chiamati a mantenere il proprio 
stato di prontezza frequentando regolarmente le formazioni e le 
esercitazioni che hanno luogo la sera e il fine settimana. Anche i 
turni di picchetto sono molto invasivi nella vita dei militi; infatti, 
per poter garantire la prontezza di intervento, una ventina di mi-
liti sono costantemente reperibili e non possono abbandonare il 
comprensorio del Bellinzonese o svolgere attività che impedireb-
bero un’immediata reazione alla chiamata d’allarme.
Questo importante carico di impegni porta a un’inevitabile ro-
tazione del personale, che richiede ogni anno di formare una 
decina di nuovi militi urbani da inserire nei gruppi operativi, in 
sostituzione dei partenti.
I Corpi Pompieri del Ticino sono quindi sempre alla ricerca di 
nuove leve e quest’anno, per la prima volta, lo faranno in modo 
coordinato con una campagna di arruolamento cantonale che 
avrà luogo nei prossimi mesi. Ulteriori informazioni sul sito www.
diventapompiere.ch.
 



Intervista con il 
Dr. Roberto Malacrida
Sulla vecchiaia, pensieri...
Il Dr. Roberto Malacrida, Presidente della Sezione bellinzonese dell’Associazione Ticinese Terza 
Età (ATTE), settantenne, delinea un quadro puntuale di cosa significa essere anziani nel nostro 
Cantone. Le occasioni per uscire di casa e rivivere una buona socialità, ora che la pandemia 
volge al termine, si ripropongono numerose.

Ci sono numerose istituzioni, in Ticino, che si prendono cura dei 
nostri anziani. Fra queste, l’ATTE merita una particolare attenzio-
ne perché in gran parte è affidata all’operosità dei suoi volontari. 
E anche se la pandemia ha posto un freno ai suoi programmi, 
ora ha ricominciato ad essere più che mai attiva. Il Dr. Roberto 
Malacrida ci parla dell’ATTE, delle sue esperienze a contatto con 
il mondo della terza età e del suo invecchiare.

Dottor Malacrida, ci può dire come e quando ha assunto il 
suo ruolo di Presidente dell’ATTE? 
Qualche anno fa la Sezione bellinzonese dell’ATTE è rimasta per 
diverso tempo senza presidente. Un amico mi ha chiesto se pote-
vo mettermi a disposizione, cosa che ho fatto con piacere ma an-
che con un po’ di fatica, perché gli impegni pubblici sono ancora 
parecchi e il compito non è di per sé facile, a maggior ragione 
in tempi di pandemia da Covid. La forzata mancanza d’attività 
per un lungo periodo ha causato una certa “perdita” di volonta-
ri. Ora stiamo lentamente ricostruendo il nostro team, perché il 
volontariato è alla base dell’ATTE: è quello che la fa funzionare e 
che garantisce tutti i servizi. 
Le attività dell’ATTE stanno quindi riprendendo a pieno rit-
mo. Anche i viaggi, settore fra i più penalizzati dalla pan-
demia…
In un certo senso sì, soprattutto finanziariamente, visto che le 
iscrizioni ai viaggi costituivano un’importante fonte di entrate a 
livello cantonale. 
Ad Arbedo, Claro e Sementina, grazie al buon lavoro dei comitati 
locali, i volontari sono rimasti relativamente numerosi, anche per-
ché in agglomerati dalle dimensioni contenute le persone di solito 
si conoscono, funziona bene il passaparola, ci si aiuta volentieri e si 
sta insieme piacevolmente, consolidando delle amicizie. Bellinzo-
na è invece un nucleo urbano decisamente più grande, dove simili 
relazioni di vicinanza e conoscenza non sono scontate. Ma ora 
abbiamo una nuovissima sede, che spero possa fungere da polo 
attrattivo: mettiamo infatti a disposizione degli utenti un grande 
locale per gli incontri, una sala di lettura, la possibilità di usufruire 
di orti collettivi. Il nuovo Centro diurno è situato nel quartiere delle 
Semine, in via Antonio Raggi, ed è dotato anche di un ristorante 
accogliente, “Al Bel”, la cui gestione è affidata alla Fondazione 
Diamante. Guardiamo insomma al futuro con ottimismo: le idee 
per la promozione di svariate attività ricreative non mancano. 
Cos’è cambiato dopo due anni di pandemia? Possiamo trar-
re qualche insegnamento?
La Fondazione Sasso Corbaro con la SUPSI e il Consiglio degli 
Anziani hanno svolto una ricerca nell’ambito dello studio Corona 
Immunitas per analizzare il vissuto dei pensionati rispetto a una 
eventuale perdita di dignità. È emerso che le restrizioni hanno 
fatto capire a molte persone che effettivamente erano invecchia-
te. Quando si cessa l’attività produttiva, la realtà del quotidiano 
cambia, sebbene la salute, per la maggior parte degli individui, 
non muti in modo significativo. Ma bisogna effettivamente ela-
borare questo cambiamento, accettando il fatto di subire una 
sorta di “categorizzazione”, che tende a separare chi ha più di 
65 anni dal resto della popolazione. In generale, ciò viene vissuto 

da molti come una specie di perdita d’identità.
Come una sorta di discriminazione.... Ricordiamo la famo-
sa frase pronunciata durante una conferenza stampa da 
un esponente delle autorità rivolta agli anziani: “Andate 
in letargo!”.
Certo, ma devo dire che, nelle risposte alla nostra indagine (oltre 
800 gli intervistati), questa frase è stata ricordata in modo nega-
tivo solo da pochi. Penso sia stata interpretata piuttosto come un 
errore di comunicazione, fra i tanti che hanno caratterizzato l’ini-
zio della pandemia. Occorre comunque riconoscere che era diffi-
cile gestire la situazione creata da un virus, di cui non si conosce-
va quasi niente, né la prognosi, né le complicanze e le mutazioni. 
Penso sia stata un’impresa difficile far capire alla popolazione la 
ragione di certi interventi restrittivi che hanno limitato le libertà 
individuali a favore dei più fragili. 
Ritiene che nel Canton Ticino si faccia abbastanza per gli 
anziani, oppure si potrebbe fare qualcosa in più?
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Secondo me si fa molto. In particolare il Dipartimento Sanità e 
Socialità aiuta concretamente e in modo ottimale le numerose 
organizzazioni che si danno da fare per il prossimo, soprattutto 
se vulnerabile. L’ATTE è un’associazione che si basa essenzial-
mente sul volontariato, promuove la salute e cerca di prevenire le 
malattie da invecchiamento attraverso attività comunitarie, viag-
gi e soprattutto con i corsi dell’Università della Terza età (UNI3). 
Certo restano purtroppo ancora anziani che faticano finanziaria-
mente e che non possono permettersi lunghi viaggi o vacanze 
secondo i loro desideri.
A proposito di giovani, quando aveva 20-30 anni come im-
maginava la sua vecchiaia? 
La nostra generazione, quando era giovane, probabilmente come 
tutte, non pensava di dover invecchiare e soprattutto vedeva le 
persone anziane come “molto vecchie”; di certo la visione non 
era propriamente positiva. Mancava l’idea dell’anziano “saggio”, 
che ha meno motivi di essere stressato dal lavoro e può appro-
fittare “meglio” della sua giornata, per realizzare magari quelle 
piccole grandi cose cui prima aveva sempre dovuto rinunciare. La 
nostra idea dell’anziano era piuttosto quella che, invecchiando, 
ci si doveva per forza ammalare.
Come è cambiato nel tempo questa sua idea? È stata in-
fluenzata dall’essere diventato medico?
Naturalmente, come medico, c’è sempre stato il massimo rispet-
to, direi deontologico, per chi ha delle disabilità, delle malattie, a 
maggior ragione se gravi. Da questo punto di vista, non c’è mai 
stato un pensiero “discriminante”, semmai un desiderio costan-
te di garantire ai pazienti la dovuta dignità. Oggi, comunque, 
non vivo in modo positivo il fatto di constatare che sia diminuito 
molto il tempo che mi resta a disposizione per vivere assieme 
alle persone care e anche per fare delle cose che mi piacciono, 
mancasse anche qualche decennio… Ci sono degli studi socio-
logici che dimostrano come l’attività, la voglia di fare, l’essere 
impegnato, aiuti ad essere più felici. Felicità forse è una parola 

grossa, direi forse meglio a essere “sereni”, ad arrivare a sera 
“soddisfatti”. Naturalmente bisogna essere fortunati e godere di 
uno stato di salute che garantisca soprattutto l’indipendenza, la 
possibilità di leggere, ascoltare musica, svolgere un’attività socia-
le e magari pure sportiva. Comunque resta essenziale avere ac-
canto dei familiari e delle persone care che non siano ammalate 
in modo sofferente, perché questo cambierebbe naturalmente 
tutta la prospettiva della quotidianità.
Secondo Gabriel García Márquez “il segreto di una buona 
vecchiaia non è altro che un patto onesto con la solitudi-
ne”: è proprio così? 
Non so esattamente a cosa si riferisse Márquez. Ma posso im-
maginare, per esempio, che il lavoro – pur limitando certe libertà 
personali (la mattina ci si deve per forza recare sul posto di la-
voro e a sera si rincasa magari molto stanchi) – contribuisca in 
modo significativo ad allontanare il rischio e la sensazione della 
solitudine, soprattutto se si ha il privilegio di operare in un buon 
ambiente di lavoro. È chiaro che quando si va in pensione, anche 
se si può godere maggiormente della compagnia della moglie o 
della compagna, i figli sono ormai fuori casa e bisogna gestire 
anche il fatto di non incontrare più i colleghi di lavoro. Penso 
che associazioni come l’ATTE possano essere d’aiuto per limitare 
l’insorgere di sentimenti di solitudine.
Non è mai troppo presto per pensare alla vecchiaia: è solo 
uno slogan?
Effettivamente l’ATTE ammette fra i suoi soci anche persone che 
non hanno raggiunto l’età del pensionamento. Trovo comunque 
che si tratti di un pensiero complesso, perché da un certo punto 
di vista ha a che fare con la “saggezza”. Qualcuno potrebbe assi-
milarlo all’idea che la persona saggia dovrebbe vivere “pensando 
che dovrà morire”. Personalmente sono abbastanza lontano da 
questa visione, forse perché ho avuto a che fare con la morte 
degli altri, persone ammalate o ferite che non volevano assolu-
tamente morire. Immagino che, quando arriverà il momento di 
dover lasciare a malincuore questa vita, affronterò il problema del 
fine vita. Direi che si prepara bene la propria vecchiaia quando si 
ha il privilegio di riuscire a instaurare nel corso dell’esistenza dei 
“buoni” rapporti con le persone care, con gli amici e la famiglia. 
In tal modo, idealmente si può sperare di aver contribuito a far 
crescere dei sentimenti forti, quelli che non si possono costruire 
artificialmente quando è ormai tardi. Ma bisogna avere avuto la 
fortuna di poterlo fare.
Quanto è importante poter restare il più possibile nella 
propria casa, fra le cose più care? È ciò che consente il Ser-
vizio del Telesoccorso della Svizzera Italiana. Ho una mam-
ma anziana che è stata costretta ad andare in una casa di 
riposo ma non l’ha vissuta bene...
Personalmente penso che vivrei questa situazione come sua 
mamma. L’idea di dover convivere con persone che non ho mai 
conosciuto è qualcosa che mi spaventa. Penso che farò tutto 
il possibile per evitarlo, e sono molto felice che ci siano servizi, 
come per esempio il Telesoccorso della Svizzera Italiana o le Cure 
a domicilio, che permettono di rimanere a casa anche quando 
gli anni avanzano e si è confrontati con disabilità fisiche. Se uno 
sta bene a casa sua, fra le mura in cui ha vissuto per decenni, di 
sicuro fa fatica a lasciarla. Devo però dire che ci sono persone, 
e probabilmente non sono poche, che apprezzano il fatto di en-
trare in una casa per anziani per vivere una certa quotidianità 
comunitaria. Dipende un po’ dalla natura caratteriale dell’indivi-
duo, credo. Non si può certo affermare che tutti gli ospiti delle 
case per anziani siano tragicamente tristi. Magari, se qualcuno ha 
perso il partner e ha i figli lontani, si trova meglio in una struttura 
che non da solo in un appartamento.
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e leggi l’intervista 
completa.

CROCE VERDE BELLINZONA INFORMA • maggio 2022



Cure e assistenza  
a domicilio
Offriamo una gamma completa di servizi –  
24 ore su 24, 365 giorni all’anno:

• Cure di base e assistenza
• Economia domestica
• Assistenza alle demenze
• Sollievo per i familiari

• Cure infermieristiche
• Assistenza notturna
• Cure palliative
• Consulenza

Senevita Casa Ticino 
Via Cassarinetta 27, 6900 Lugano
Via dott. G. Varesi 42B, 6600 Locarno 
Telefono 091 950 85 85,  
www.senevitacasa.ch/ticino

Michele Panarelli  
Agente Generale
 
Zurich, Agenzia Generale  
Michele Panarelli
Bellinzona, Giubiasco,  
Biasca e Faido

winteler.ch

La tua smart home su ruote.
Il Marco Polo con MBAC.
Rilassati pure, perché con l’app MBAC puoi 
controllare numerose funzioni del tuo Marco 
Polo direttamente tramite lo smartphone.

#MakeYourMove

Telefonia mobile - GSM  
Swisscom blue TV

Internet  
Ricetrasmittenti - Pager

Allarmi scasso 
e fuoco omologati
Sorveglianza video 

Automatismi

6514 Sementina - Via Pobbia 14 
www.telecomsecurity.ch

tel. 091/857 68 55  
telecom_security@bluewin.ch

Richiedeteci le nostre 
offerte speciali




               


 




   

   
   

   

Giubiasco, Bellinzona e distretto

Tel. 091 857 28 28
rozner@centrofunerario.ch

Lugano, Locarno, Chiasso e distretti

Tel. 091 971 03 03
info@centrofunerario.ch

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano 

Tel. 091 971 03 03
tiarte@centrofunerario.ch

Tel. 091 859 26 64
www.caviezel.swiss

Innovazione ecologica
per le acque di scarico

Nel momento del bisogno...
vi scarica dal problema!

24 ore / 7 giorni                
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TI
 Gruppo ROZNER-LUZZI 

Il Parco eolico 
del San Gottardo

La forza del vento

La creazione di un nuovo impianto basato sulle ener-
gie rinnovabili è un progetto intrigante e interessante. 
Questo valico è un luogo importante, la porta d’en-
trata del Cantone, attraverso il quale transitano milio-
ni di persone e qui nasce il Fiume Ticino. Lo scopo di 
questa pubblicazione è presentare le fasi della lavora-

zione e gli aspetti altamente  tecnologici necessari per 
la creazione di un grande impianto eolico. Oggi attra-
versando il San Gottardo si scorgono le pale che con 
il loro lento moto producono energia per oltre 4’000 
abitazioni, ma il lavoro che ha portato a questo 
momento è stato lungo ed impegnativo.

Formato 21 x 29.7 cm
Pagine  144
Prezzo Fr. 30.–
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Momento di rituali e malinconie, 
di separazioni e ricordi del passato
Curare di notte
La percezione della realtà cambia completamente nel momento in cui sopraggiungono il 
buio e la notte. Lo sanno bene gli infermieri che prestano servizio nei reparti ospedalieri e 
ne sono consapevoli i soccorritori d’urgenza che affrontano un’emergenza sanitaria, che “ha 
sempre un po’ il sapore di un’imboscata”.

La notte è un momento speciale, fatto di sogno, auspicio, 
desiderio oppure preoccupazione. Diverse sono le sensazioni 
provate in tre ambiti in cui ho lavorato; penso ai reparti di 

degenza, alla casa per anziani e al soccorso in ambulanza. 
Ecco alcune riflessioni.
Sono molte le cose che ricordo con piacere, nei turni serali oppu-
re notturni, quando lavoravo come infermiere nei reparti ospe-
dalieri, complice l’atmosfera speciale che si coglie al crepusco-
lo. Chissà perché, tra questi ricordi, ritorna spesso quello che in 
gergo si chiamava il “giro camomilla” (è il momento in cui si 
svolge il giro di tutte le camere e chi lo desidera può ricevere una 
camomilla per conciliare il sonno). Forse perché non si trattava di 
una mansione che rientrava nell’iter terapeutico del paziente, ma 
ascritta piuttosto al senso del servizio, nella concezione più nobile 
del termine. Un gesto che aveva a che fare con la vicinanza, con 
una consuetudine familiare, con l’intimità. 
La sera è il momento dei rituali, anche in ospedale, e que-
sto mi piaceva molto. L’infermiere passa, mette a posto i 
piumoni, verifica che le sbarre del letto siano nella posizio-
ne che più tuteli la persona ricoverata, controlla tapparelle 
e finestre. Ci si prepara al calare della notte e questo, dal 
mio punto di vista, è un aspetto significativo nella routine 
ospedaliera. In quel momento, infatti, cambia l’assetto nel-
la relazione con il paziente. 
La notte è il momento dell’intimità, il momento in cui si avverte di 
più il senso della separazione, della malinconia, della lontananza 
da casa. Ne ho fatto esperienza, in veste di paziente, da bambi-
no e da giovane adulto e ricordo la tristezza che mi assaliva al 
tramonto. Dall’Ospedale San Giovanni di Bellinzona si scorgono 
molto bene le luci della città. Vedi le luci delle auto che tornano a 
casa, le famiglie si riuniscono di nuovo. Nel letto di ospedale, sco-
pri la nostalgia, perché sai che non puoi raggiungere i tuoi cari, 
che il mondo scorre senza di te. Il centralino smette di passare 
telefonate. È la separazione tra 
il mondo dei sani e quello degli 
ammalati.
Come infermiere ho fatto più 
volte esperienza di come i pa-
zienti tendono ad aprirsi quan-
do arriva la notte, regalandoti 
uno scorcio differente da quello 
abituale, da quello diurno. Non 
erano per forza conversazioni 
significative ma il registro si spostava di livello. Dal formale-infor-
mativo a quello della condivisione.  
Il letto non è più un ausilio terapeutico ma ritorna ad essere un 
letto. Uno spazio privato, personale, intimo. Il comodino, illumi-
nato debolmente dalle lampade, riportava gli oggetti che ancora 
oggi, quando entriamo nelle case per una chiamata d’urgenza, 
chiamano la nostra attenzione. Gli occhiali riposti, un bicchiere 
d’acqua su centrini fatti ad uncinetto, la foto delle persone amate.

I ricordi che ho degli interventi d’urgenza nelle ore notturne sono 
tutti associati a situazioni difficili da gestire, sia in strada che nelle 
abitazioni private.
In strada il fattore luce riveste una grande rilevanza. L’illuminazio-
ne può essere scarsa o al contrario eccessiva, per via della presenza 
dei veicoli della polizia o dei pompieri. I loro fari d’emergenza illu-
minano moltissimo, creando un notevole contrasto tra luce e om-
bra. Tutto diventa bianco o nero, senza vie di mezzo e questo con-
trasto resta impresso nella retina, assieme agli odori e ai suoni che 
complice un’acustica inusuale risuonano secchi e carichi di ansia.
Nelle case, è facile pensare che nessuno aveva preventivato l’ar-
rivo di estranei a tarda notte. Di giorno puoi aspettare qualcuno, 
ma solo fino ad una certa ora. Dopo quest’ora solo gli amici, 
oltre ancora solo la cerchia ristretta della famiglia. Quindi capita 
di trovare le persone negli abiti da letto, i capelli arruffati. A volte 
si sente dire “scusate, c’è un po’ di disordine”. Sono ovviamente 
“sollevate” nel vederci ma per me questi interventi hanno sem-
pre un po’ il sapore di un’imboscata. 
Le persone sono colte impreparate, frastornate da quello che sta 
succedendo. Stavano dormendo tranquillamente, una notte tra 
le tante e all’improvviso si trovano ad affrontare un’emergenza 
sanitaria, per sé stessi o per qualcuno vicino.
Cerchi di capire la situazione, esegui le manovre del caso, prepari 
il paziente per portarlo in ospedale. Spieghi in quale ospedale e 
loro annuiscono, ripetendo le tue parole, confusi e preoccupati.

La notte è passaggio attraverso l’oscurità, tra due momenti di 
luce oppure il giorno è passaggio tra due momenti di oscurità; è 
separazione, è luogo misterioso. 
La grande narrativa ha sempre scelto la notte per raccontare pas-
sioni e tradimenti. Romeo e Giulietta si scambiano le loro pro-
messe d’amore eterno sotto le stelle, Macbeth, col favore del-
le tenebre uccide il re Duncan e fa assassinare l’amico fraterno 

Banquo.
Un mio collega mi faceva notare 
come i medici, quando fanno il 
turno di notte, usano l’espres-
sione “sono di guardia”. Chi è 
di guardia vigila, come nel primo 
atto dell’Amleto, per far sì che le 
presenze oscure non incombano. 

Anche il nostro cervello lavo-
ra in modo differente nelle fasi legate alla luce e al buio. 
Di giorno predomina l’assioma logico-razionale, mentre di 
notte i grandi attori sono i protagonisti del mondo delle 
emozioni, del mistero, dei sentimenti profondi, della cre-
atività, delle paure. Anche per questo quando siamo chia-
mati per un intervento notturno non è facile recuperare 
quella funzione logico-razionale di cui, perentoriamente, 
devi recuperarne il possesso.
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Nelle case, è facile pensare che nessuno aveva pre-
ventivato l’arrivo di estranei a tarda notte. Di giorno 
puoi aspettare qualcuno, ma solo fino ad una certa 
ora. Dopo quest’ora solo gli amici, oltre ancora solo 
la cerchia ristretta della famiglia.

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista

Croce Verde Bellinzona
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un momento non ricordavo più nulla, è stato il buio totale”). Lo 
sa bene chi svolge il proprio lavoro nelle corsie delle case per an-
ziani, luoghi costantemente bagnati dal mare del ricordo e della 
dimenticanza.
La memoria è sedimento costitutivo, senza di essa siamo palafitte 
alla deriva senza il ricordo di terra; il nostro mestiere, nell’accom-
pagnare chi naufraga nel mondo della “non memoria” è di farci 
naviganti e accompagnarli nella loro deriva, non con gli strumenti 
della ragione ma con gli abiti dell’emozione.
Non si tratta di ricordare loro il sentiero che ormai si è perso ir-

rimediabilmente ma di percorrerlo assieme, indipendentemente 
da dove siano, ovunque siano. Ecco che diventiamo il loro simbo-
lo di accompagnamento, la loro possibilità di affidamento.
È faccenda complicata e faticosa, complice la notte. 
La necessità salvifica di potersi affidare. 
Qui l’affidarsi ha un volto e un nome, ha un abito che è divisa. 
Non raccogliere questa richiesta ha dal mio punto di vista il sapo-
re del tradimento, di una speranza disattesa. 
Tradire ha etimologia strana, significa in primo luogo trasmettere, 
ed è nato come termine bellico, consegnare ai nemici. È legato 
ai verbi tradurre e tradizione, che sempre rimandano ad un pas-
saggio da un luogo ad un altro, da un’istanza ad un’altra. Tradire 
significa rispondere imprecisamente ad una richiesta posta.
Nel nostro caso si propone quindi in una nuova immagine, quella 
in cui la mancata assistenza consegna (o riconsegna) il paziente 
al mondo dei propri fantasmi.

Questo è il nostro lavoro, nelle corsie dell’ospedale o in quel-
le delle case per anziani, custodire le mura della città affinché 
i fantasmi della mente possano affacciarsi ma non prenderne il 
possesso. 

Come curanti sappiamo alcune cose sulla notte, altre semplice-
mente le sperimentiamo costantemente.
Svolgere turni notturni è faccenda ardita. I nostri ormoni vor-
rebbero metterci a letto e spegnere alcune funzioni del nostro 
cervello mentre non possiamo permettercelo.
Facciamo costantemente esperienza di come in questo regime 
sia più complicato recuperare quelle facoltà logico-razionali di 
cui abbiamo appena parlato. Effettuare alcuni calcoli sui farmaci 
da somministrare richiede una concentrazione tripla rispetto alla 
stessa operazione svolta durante il giorno. 

Utilizziamo modalità di funzionamento che sono diurne immerse 
in un bagno notturno. La notte non è fatta per questo, la notte 
è fatta per altro. Lo sa bene chi nella notte scrive libri, compone 
musica o poesie, chi si macchia le mani su una tavolozza di colori 
ad olio. Lo sa bene chi presta servizio nei turni di notte, ognuno 
sul proprio posto di lavoro: chi nelle cucinette, chi sulle poltrone 
della plancia, chi sui divani delle sedi del soccorso preospedaliero. 
E diventa spontanea, quasi necessaria, la rimembranza. 
Riemergono i ricordi del passato. Quel caso, quel paziente, 
quell’intervento. Oppure quel medico, quel collega...
La notte diventa luogo ideale di narrazione, di racconti e 
storie che si srotolano al lento incedere delle ore, che scor-
rono anziché scandire. Il tempo si trasforma e diventa oriz-
zontale. La rimembranza necessita memoria e la memoria è 
quanto sappiamo su di noi, è quanto sappiamo sul mondo. 
La memoria ci permette costantemente di sapere chi siamo, per-
ché attinge dal catino della nostra storia, è la facoltà che permette 
di ribaltare la logica del tempo e di ripercorrerlo a ritroso.
La memoria è possibilità del passato. Ma è una facoltà che può 
sbiadire fino a scomparire del tutto.
L’assenza di memoria è buio (tanto da farci affermare che “per 
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Diversi i progetti multidisciplinari 
e le ricerche scientifiche in corso
La Fondazione Ticino Cuore
In diciassette anni di attività, la Fondazione Ticino Cuore è riuscita a triplicare la percentuale di 
sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso. Merito di un piano di inter-
vento mirato e capillare, che ha visto l’installazione sul nostro territorio di una rete in continua 
implementazione di defibrillatori e alla formazione di un team di First Responder.

Dalla sua creazione nel 2005, la Fondazione Ticino Cuore 
viene immediatamente associata alla presenza di defibrilla-
tori dislocati su tutto il territorio cantonale. Si tratta dell’at-

tività più “visibile”, a cui si affianca la creazione della rete First 
Responder attivata da Ticino Soccorso 144 in caso di un arresto 
cardiaco. Questi due elementi, insieme, sono di fondamentale im-
portanza per salvare la vita del paziente e per migliorarne la pro-
gnosi. Ticino Cuore ha da sempre investito in progetti ope-
rativi innovativi come 
ad esempio lo svilup-
po, in collaborazione 
con DOS-Group di 
Mendrisio, di un’ap-
plicazione di allarme 
per smartphone che 
permette di allerta-
re i soccorritori laici; 
questa applicazione 
è stata progressiva-
mente adottata dal-
la maggior parte dei 
Cantoni svizzeri. Inol-
tre, in collaborazione 
con la SUPSI, sono stati 
progettati armadietti 
termoregolati, insieme 
a moduli satellitari per 
il controllo dei defibril-
latori pubblici. 

In diciassette anni di at-
tività, la Fondazione Ti-
cino Cuore ha raggiun-
to notevoli risultati. La 
percentuale di sopravvi-
venza dopo un arresto 
cardiaco è praticamente 
triplicata: un dato ecla-
tante che non ha pari in 
Svizzera e che è sicuramente fra i più importanti nel panorama 
europeo ed internazionale.
Molte risorse sono state investite nella valorizzazione medi-
co-scientifica dei vari progetti e nella divulgazione, mediante la 
pubblicazione di una trentina di articoli scientifici su prestigiose 
riviste nazionali ed internazionali. Numerosi, e sempre molto ap-
prezzati, sono stati i contributi presentati ai maggiori congressi 
nazionali ed internazionali. L’elenco completo delle pubblicazioni 
è disponibile sul sito internet www.ticinocuore.ch.
L’attività scientifica e quella di ricerca hanno permesso di valoriz-
zare il ruolo e l’impegno di tutte le istituzioni che intervengono 
nelle diverse fasi della presa a carico del paziente fino a raggiun-
gere, insieme all’Istituto Cardiocentro Ticino e alla Federazione 

Claudio Benvenuti
Direttore Fondazione

Ticino Cuore

Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) un prestigio-
so riconoscimento come Centro di eccellenza da parte della Ac-
cademia Europea di Rianimazione.
Questa attività è resa possibile dalla disponibilità di spe-
cifici registri che, grazie alla lungimiranza e all’impegno 
dei Servizi di soccorso della FCTSA, permettono la raccolta 
sistematica di dati organizzativi e clinici per tutti i casi di 
arresto cardiocircolatorio (TIRECA), per gli infarti del mio-

cardio (STEMI) e per 
gli ictus cerebrali. 
Tuttavia  la sola archivia-
zione dei dati clinici non 
è sufficiente. Bisogna 
infatti minuziosamente 
analizzarli, contestua-
lizzarli nell’ambito delle 
conoscenze prodotte 
dalla comunità scienti-
fica e quindi trarre con-
clusioni che permettano 
di migliorare le terapie 
a beneficio del pazien-
te. Tutto ciò compor-
ta il coinvolgimento di 
specialisti con specifiche 
competenze. Sotto la 
direzione scientifica del 
Prof. Dr. Med. Angelo 
Auricchio lavorano con 
dedizione e passione 
medici cardiologi (la 
Dr.ssa Med. Maria Luce 
Caputo, il Dr. Med. En-
rico Baldi), infermieri 
specialisti clinici / data 
manager (il Sig. Ruggero 
Cresta e i referenti quali-
tà dei servizi ambulanza) 
e biostatistici (la Dr.ssa 

Catherine Klersy e la Sig.ra Chiara Vanetta) ai quali si aggiungono 
altri professionisti in funzione delle specificità dei diversi progetti 
o ricerche.
Il Ticino ed il suo modello organizzativo-gestionale è stato preso 
come riferimento a livello nazionale. Nel 2019, l’Interassociazio-
ne di Salvataggio (IAS/IVR) ha implementato in tutto il nostro Pa-
ese un Registro degli arresti cardiaci (SWISSRECA) su modello del 
registro ticinese.  

In questo ambito, a partire dal 2022, Ticino Cuore ha stipulato un 
accordo di collaborazione scientifica con IAS/IVR come centro di 
competenza per l’elaborazione e l’analisi statistica dei dati raccolti 
da tutte le organizzazioni di emergenza territoriali in Svizzera. 
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Questa preziosissima fonte di dati permette oggi di svolgere spe-
cifiche attività di ricerca coinvolgendo in maniera proattiva i par-
tner istituzionali presenti sul territorio. 
La realizzazione di nuovi progetti, alcuni dei quali hanno ottenu-
to il finanziamento da parte di agenzie governative sia svizzere 
che europee, ci permette di esplorare nuove frontiere della cono-
scenza nell’ambito della scienza 
della rianimazione territoriale. Di 
seguito presentiamo un elenco di 
attività in fase di realizzazione.
• “Multivariate spatio-temporal 
models with latent dynamics for 
cardiovascular disease prediction 
with heterogeneous factors”. 
Questo studio, finanziato dal 
Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca e coordinato dalla Prof.
ssa Antonietta Mira dell’Università delle Svizzera Italiana e per Ti-
cino Cuore dal Prof. Angelo Auricchio, ha quale finalità lo svilup-
po di un modello di calcolo predittivo degli eventi cardiovascolari 
acuti quali arresto cardiaco, sindrome coronarica acuta (infarto) e 
ictus che si verificano sul territorio cantonale. In pratica, si tratta 
di prevedere con un certo anticipo temporale l’insorgere di questi 
eventi.
• “CMIPA: Cardio – MIPA Inherited Arrhythmogenic Diseases, 
Identification Prediction and Alert”. Questa ricerca, finanziata 

tramite il Programma Eurostars e sviluppata in collaborazione con 
SUPSI /DTI (Prof.ssa Francesca Faraci), vede il coinvolgimento atti-
vo dell’Istituto Cardiocentro Ticino, della FCTSA oltre ad aziende 
private. Ha come scopo l’utilizzo di nuove tecnologie per il rileva-
mento di parametri biologici (ad esempio l’ECG) con l’applicazio-
ne dell’Intelligenza artificiale per l’identificazione di disturbi del 
ritmo cardiaco acuti in persone affette da patologie genetiche 
con rischio di morte improvvisa e l’attivazione dei servizi di soc-
corso territoriale per una presa a carico tempestiva del paziente.
• “Studio RITMICO”, condotto in collaborazione con l’Istitu-
to Cardiocentro Ticino e il Centro Simulazione Svizzera Italiana 
(CESI). È finalizzato al miglioramento della performance rianima-

toria, in particolare della fase di rilascio toracico del massaggio 
cardiaco esterno.
• “Infarto del miocardio e arresto cardiaco improvviso”. Questo 
studio ha l’intento di valutare l’incidenza territoriale dell’infarto 
STEMI, la qualità della gestione pre-ospedaliera e i fattori che 
hanno il maggior impatto sulla prognosi. L’analisi combinata di 

questi dati consente di ottimizza-
re sempre di più la presa a carico 
del paziente con un conseguente 
impatto sulla sua sopravvivenza.
• “Ruolo e attività dei First Re-
sponder”. Le potenziali “difficol-
tà” che un First Responder può 
incontrare nel confrontarsi con 
una rianimazione sono raccolte 

grazie a questionari che vengono proposti dopo ogni intervento. 
La compilazione volontaria e anonima ha consentito negli anni 
di ottenere dati preziosi la cui analisi permette di capire meglio 
come viene percepita e svolta realmente una rianimazione, così 
da poter rendere sempre più efficaci le campagne di reclutamen-
to e la formazione dei volontari.
• Lo sviluppo di un programma e-learning di formazione sulla 
rianimazione per laici.
• L’accompagnamento di studenti nelle loro tesi di Master in me-
dicina e altre professioni socio-sanitarie.

Svolgere attività di ricerca e gestire progetti multidiscipli-
nari permette alla Fondazione Ticino Cuore di restare co-
stantemente aggiornata sull’evoluzione delle conoscenze, 
sugli sviluppi organizzativi e tecnologici che caratterizzano 
il settore. Inoltre, le consente di proporre nuove idee ed inno-
vazioni che hanno significative e positive conseguenze in primo 
luogo per i pazienti ma anche a livello socio-economico per le 
istituzioni accademiche e formative del territorio.

(Foto pagina a fianco: l’armadietto contenente un defibrillatore presso Il 
Municipio di Arbedo-Castione)
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ed internazionali.
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7 filmati per il Centenario di CVB
Il Centenario di Croce Verde Bellinzona, celebrato nel 2020, 
è un passaggio fondamentale della sua storia. L’Ente ha 
quindi scelto di affidare la realizzazione di sette video 
commemorativi agli studenti della SUPSI: un viaggio 
nel tempo che mette in risalto il prezioso apporto di 
CVB sul piano tecnico e umano.

Il primo video, intitolato “The other side of our identity”, 
accoglie la testimonianza di due ex pazienti: una donna in 
dolce attesa soccorsa per l’improvvisa perdita delle acque e 
un uomo vittima di un arresto cardiaco. 
“Cent’anni di evoluzione CVB” è il secondo filmato che pre-
senta un intervento per arresto cardiaco in un parallelismo 
tra passato e presente. E il messaggio “Dal 1920 con voi, per 
voi” dà continuità a una storia in costante divenire.
Quanto impiega il team di soccorso a svolgere un interven-
to? Pochissimo, come mostra il terzo video “In tempi così 
brevi che il caffè è ancora caldo”. Prontezza, professionalità 
e nervi saldi sono infatti le doti dell’équipe di CVB.
Un soccorritore non è solo un “angelo” sempre pronto a 
intervenire: è anche un genitore, un figlio, un compagno. 
“Un soccorritore è tra di noi”, fa sapere il quarto filmato.
Il quinto video è dedicato al Telesoccorso: in caso di necessi-
tà basta premere un pulsante per attivare immediatamente 
gli aiuti.
Un cartone animato mostra, nel sesto video, una vittima di 
un incidente che rivede a ogni battito di ciglia i momenti più 
importanti della sua vita. E il soccorritore arriva “In un batter 
d’occhio”.
“La sicurezza di un soccorso immediato” conclude la serie, 
focalizzando l’attenzione sulla prontezza di intervento di 
CVB: 15 minuti al massimo.

I video sono pubblicati al link https://cvbellinzona.ch/filmati.

Un concerto, a conclusione delle celebrazioni
A conclusione delle celebrazioni del Centenario della Croce 
Verde Bellinzona avvenuto nel 2020, l’Ente ha il piacere di 
offrire a tutta la popolazione il concerto di un artista storico 
della musica italiana. Avremo infatti l’onore di accogliere 
in Piazza del Sole a Bellinzona il 19 maggio 2022, alle 
ore 21:00, Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh.
Croce Verde Bellinzona ringrazia di cuore la Fondazione del 
Patriziato di Bellinzona, organizzatrice della manifestazione 
Beatles Days, per la preziosa collaborazione.
Dopo la pubblicazione del libro “Esserci sempre, da cento 
anni”, la realizzazione di 7 video da parte di alcuni studenti 
della SUPSI, l’esposizione all’interno di un ex container del-
la storia di Croce Verde Bellinzona, con il concerto di Dodi 
Battaglia, giungono al termine le ricorrenze per i cento anni 
dell’Ente, dilatate nel corso degli ultimi due anni a causa 
della pandemia.

InfoBREVI

www.azzurramusic.it

Dodi Battaglia 70x100 manifesto ok.indd   1 10/02/20   15:34

Un servizio ambulanza ricertificato, di nuovo
Lo scorso mese di gennaio, dopo aver superato tutte le fasi 
del procedimento tecnico e amministrativo di accreditamen-
to, Croce Verde Bellinzona e tutti gli Enti di soccorso 
del Ticino, hanno ottenuto per la quarta volta la ri-
certificazione, da parte dell’Interassociazione di Salva-

taggio, ente mantello che in Svizze-
ra visiona e certifica la qualità 

della gran parte dei servizi di 
soccorso preospedaliero. 
La procedura ha richiesto 
un iter complesso, sfociato 
in una visita da parte degli 
esperti IAS. Fra i rigidi cri-
teri a cui sottostare per ot-
tenere il certificato di qua-

lità, il dover dimostrare che 
il tempo di arrivo sul luogo di 

un evento, da parte di un’am-
bulanza, è inferiore ai 15 minuti 

dall’attivazione dell’allarme. 
La certificazione di qualità ha una validita di 4 anni.
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