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EDITORIALE

Gentili lettrici, cari lettori,
inizio questo editoriale rivolgendo un pensiero commosso al ricor-
do di Renato Lotti - Presidente del nostro Ente dal 1994 al 2000 
- venuto a mancare nel corso di questa estate. Uomo di grande 
carisma e di notevole abilità imprenditoriale, Renato ha contribuito 
in prima persona alla nascita della Fondazione Croce Verde Bel-
linzona, a sostegno dei nostri progetti di sviluppo nell’ambito del 
soccorso preospedaliero.
Progetti che, come possiamo vedere in questa edizione autunna-
le della nostra rivista, sono in continuo divenire per soddisfare le 
richieste e le esigenze sanitarie dell’intera popolazione del Bellin-
zonese. È il caso, ad esempio, dei nuovi spazi dedicati al Te-
lesoccorso della Svizzera Italiana e alla Formazione esterna, 
che a partire dal mese di settembre sono stati “scorporati” 
dalla sede centrale e dislocati in un’area attigua ma separa-
ta, lungo la via Franco Zorzi. In questo modo, i cittadini e i 
collaboratori aziendali che parteciperanno ai corsi di primo 
intervento promossi da CVB saranno ospitati in una struttu-
ra dedicata, allo scopo di favorire la massima tranquillità e 
concentrazione durante i vari incontri formativi. Nello stesso 
edificio trova posto la sede operativa del Telesoccorso della Svizze-
ra Italiana, un servizio “storico”, gestito insieme ad ATTE (Associa-
zione Ticinese Terza Età) e che necessitava di nuovi e più ampi spazi 
per meglio gestire la costante crescita degli abbonati e dell’attività.
Guarda al futuro anche la gestione dell’incubatrice neona-
tale collocata all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona, ope-
rativa da qualche anno per trasportare i bambini nati pre-
maturamente. Questo autentico gioiello tecnologico, creato 
per accogliere i piccoli pazienti in un ambiente che riproduce 
i parametri fisiologici dell’utero materno, vedrà interessanti 
novità nell’ambito del programma di sostituzione periodica 
delle nostre ambulanze.
Una riflessione sulla formazione dei soccorritori professionisti ci 
viene offerta da un nostro collaboratore e vice-direttore della Scuo-
la superiore specializzata in cure infermieristiche. Oltre ad illustra-
re com’è stata organizzata la formazione ai soccorritori durante i 
mesi più acuti della pandemia, l’articolo affronta delicate temati-
che come la gestione delle emozioni durante e dopo l’intervento 
e la capacità di prendere le giuste decisioni nei casi di pazienti in 
condizioni critiche. Fattori, questi, che possono essere solo parzial-
mente insegnati, anche in un sistema formativo all’avanguardia 
com’è quello adottato in Ticino.
Come sappiamo gli eventi programmati lo scorso anno intesi a 
festeggiare il Centenario di Croce Verde Bellinzona sono stati in 
parte rimandati e in parte, purtroppo, annullati a causa della pan-
demia. Sono quindi felice di segnalarvi la mostra “storica” allestita 
dal nostro Ente nello spazio espositivo posto nel piazzale antistante 
la Stazione di Bellinzona. Una visita da non perdere…

Buona lettura.
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L’incubatrice da trasporto 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale
Per le primissime cure
Equipaggiata con le più evolute soluzioni progettuali, consente di ricreare i parametri presenti 
all’interno dell’utero materno. Una condizione indispensabile per accogliere neonati nati pre-
maturamente, sottopeso o ammalati. Un’équipe dell’Ospedale San Giovanni è specificamente 
formata per il suo corretto utilizzo durante un trasferimento.

Il soccorso e la cura dei neonati nati prematuramente richiedo-
no cure e attenzioni specialistiche. Nel nostro Cantone gli inter-
venti neonatali con incubatrice sono ca. 80 ogni anno (25’000 

il totale delle missioni, di cui 4’159 lo scorso anno nel Bellinzo-
nese). Nonostante l’esiguo numero ci si adopera per offrire le 
migliori attenzioni sanitarie a questa particolare fascia di utenza. 
Il nostro Cantone dispone oggi di tre speciali incubatrici 
progettate per il trasporto dei 
bimbi nati prematuramente o 
sottopeso, una delle quali può 
essere modificata in modo da 
accogliere anche i piccoli pa-
zienti fino a ca. 4 anni. Tali  
incubatrici sono  in dotazione 
rispettivamente dell’Ospeda-
le La Carità di Locarno, utiliz-
zata principalmente per neonati stabili (in particolare per 
rientri da cliniche d’Oltr’Alpe) e una dell’Ospedale San Gio-
vanni di Bellinzona, per bambini in stato di salute critico 
che necessitano di cure intense. Quest’ultima dono dell’Asso-
ciazione Alessia, attiva nel nostro Cantone dal 2004 con lo scopo 
di sostenere e ampliare il settore pediatrico e già in passato par-
ticolarmente vicina al nostro Ente con consistenti e significativi 
contributi. Le incubatrici sono a disposizione in caso di necessità, 

per tutti i bambini che la necessitano, a tutte le ambulanze del 
Cantone predisposte per il suo utilizzo e alla Rega.
Una terza incubatrice sarà a breve dismessa per raggiunti limiti 
di età.

Cos’è un’incubatrice neonatale
Un’incubatrice è il risultato di uno studio altamente specialistico, 

volto a ricreare all’interno della 
struttura le condizioni fisiologiche 
dell’utero materno: favorisce così 
un adeguato sviluppo dei piccoli 
che nascono prima di 37 setti-
mane di gestazione e presenta-
no ancora degli organi vitali non 
completamente formati. Inoltre 
protegge efficacemente il bambi-
no da infezioni e allergeni, insie-

me a ogni condizione esterna che possa ostacolare la sua normale 
crescita, come forti rumori o una luce particolarmente intensa.
È progettata con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, come 
l’evoluto sistema di ventilazione invasiva e non, e consente di 
regolare tutti i parametri di comfort ambientale interno, fra cui la 
temperatura e la percentuale di umidità.
Vi sono diverse tipologie di incubatrici, ciascuna delle quali è in-
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Per ragioni legate alla legge della circolazione e 
all’omologazione delle ambulanze - Ordinanza con-
cernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali 
(OETV), Art. 7 - non è purtroppo sempre possibile 
l’accompagnamento da parte di un genitore. 

Dr. Luciano Anselmi
Primario area critica
pediatrica Ospedale
Regionale Bellinzona
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dicata per soddisfare le diverse esigenze di sviluppo del neonato. 
I modelli chiusi, ad esempio, presentano un sistema di filtrazio-
ne dell’aria molto sofisticato, allo scopo di ridurre ogni rischio di 
infezione. I modelli automatici sono forniti di particolari senso-
ri collegati al bambino: sono così in grado di regolare in piena 
autonomia i parametri interni in base alle effettive esigenze del 
piccolo paziente.
Le incubatrici portatili vengono invece utilizzate per trasporta-
re neonati ad alto rischio, estremamente sottopeso o affetti da 
gravi patologie. Si tratta a tutti gli effetti di un’unità di cure in-
tensive mobile, che richiede di essere gestita da un medico e un 
infermiere specialista appositamente formati per questo genere 
di interventi. Tale équipe, durante un trasferimento, effettua il 
costante monitoraggio dei parametri vitali del neonato, continua 
il trattamento instaurato, ed è pronta a intervenire nel caso in cui 
le condizioni di salute del bambino peggiorino improvvisamente, 
con la stessa sicurezza, accuratezza e qualità come se il bambino 
si trovasse in ospedale. 
Se però il piccolo ha trascorso un periodo in un ospedale spe-
cializzato in cure intensive pediatriche e le cure sono garantite 
nell’ospedale di partenza ed è stabilizzato, può essere assistito 
durante il rientro solamente da un infermiere di neonatologia.

Il trasporto neonatale nel Bellinzonese
L’équipe preposta all’utilizzo dell’incubatrice che opera sul nostro 
territorio è composta da un medico e un infermiere specializza-
to dell’Ospedale San Giovanni (Centro di riferimento Cantonale 
per le cure intermedie neonatologiche, riconosciuto dalla Società 
Svizzera di neonatologia). Il team si affianca ai due soccorritori 
di Croce Verde Bellinzona, abitualmente operativi sull’autoam-
bulanza. 
Per ragioni legate alla legge della circolazione e all’omolo-
gazione delle ambulanze - Ordinanza concernente le esi-

genze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Art. 7 - non è 
purtroppo sempre possibile l’accompagnamento da parte 
di un genitore. La sicurezza dei passeggeri e il rispetto del-
le normative è per Croce Verde Bellinzona un fattore di pri-
maria importanza e al quale non è possibile assolutamente 
derogare. Tuttavia, nel caso in cui il genitore non abbia la 
possibilità di raggiungere in autonomia la struttura ospe-
daliera di destinazione, vi sono associazioni umanitarie che 
possono organizzare la trasferta sostenendone i costi.
L’incubatrice in dotazione dell’Ospedale San Giovanni sarà do-
tata nei prossimi mesi di una struttura in grado di sostenerla ef-
ficacemente quando non viene utilizzata, in modo da non gra-
vare sulla barella con un peso costante importante. Attraverso 
un sistema di carrelli rotanti sarà possibile con maggior facilità 
lo spostamento dell’incubatrice sulla barella dell’ambulanza che 
effettuerà il trasferimento.

La situazione si sta però evolvendo. È stato indetto un concorso 
internazionale per l’acquisto di 16 ambulanze identiche nell’arco 
dei prossimi due o tre anni da parte di tutti i servizi di soccorso 
preospedaliero del Cantone. 
Si tratta di veicoli sempre più performanti, equipaggiati con una 
barella elettrica che solleva il paziente o l’incubatrice e che riduce 
così il rischio di infortunio da parte del soccorritore. Nel vano 
dei nuovi veicoli è previsto il terzo posto a sedere abilitato al tra-
sporto, il che consentirà di affrontare con maggiore flessibilità 
l’eventuale presenza di un genitore a bordo.
La scelta di una nuova ambulanza deve soddisfare i severi requi-
siti imposti dall’Interassociazione Svizzera di Salvataggio e dalle 
diverse legislazioni in materia, in quanto ogni mezzo di soccorso 
è soggetto a un utilizzo intenso e sottoposto a continui stress 
(basti pensare alle partenze a freddo a grande velocità). 
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Nuovi spazi a disposizione per  
il Telesoccorso e la Formazione
La sede di CVB si estende
Croce Verde Bellinzona ha scelto di razionalizzare gli spazi adibiti ad alcune attività collaterali. 
Il Telesoccorso della Svizzera Italiana e la Formazione per la popolazione e le aziende sono ora 
dislocati in una struttura esterna, accanto alla sede attuale. Grazie a questa soluzione logistica, 
si prevede di incrementare l’attività legata a questi Servizi.

Dll’inizio di settembre le attività legate al Telesoccorso della 
Svizzera Italiana e alla Formazione esterna sono state tra-
sferite in un nuovo spazio, accanto alla sede di CVB lungo 

la via Franco Zorzi. La scelta è stata dettata dall’improvvisa oppor-
tunità di avere a disposizione alcuni locali, liberatisi dai preceden-
ti affittuari e dall’esigenza di separare sempre più l’attività ope-
rativa del Servizio ambulanza da quella di altri servizi collaterali.

Il Telesoccorso della Svizzera Italiana
Grazie al nuovo spazio operativo, vi sarebbe l’idea di incrementa-
re le prestazioni offerte alla popolazione. Oltre al consueto sup-
porto sanitario fornito agli anziani soli o alle persone bisognose 
d’aiuto, si vorrebbe estenderne le attività anche alla gestione di 
allarmi per privati e per aziende, un servizio che oltre Gottardo ha 
già una certa diffusione.
Lo scorso anno, durante i mesi più acuti della pandemia, il Ser-
vizio di Telesoccorso ha svolto un ruolo chiave nell’offrire un 

supporto concreto ai parenti degli abbonati che non potevano 
andare a trovare i propri cari, a causa del rischio di contagio. Una 
pandemia che ha messo in luce da un lato la fragilità degli anziani 
e il loro isolamento, dall’altro l’utilità di questo genere di servizio.
Nato a metà degli anni Ottanta da una collaborazione tra CVB 
e ATTE (Associazione Ticinese Terza Età), il servizio è oggi un 
evoluto sistema assistenziale “a distanza”. Consente infat-
ti agli abbonati di poter continuare a vivere nella propria 
abitazione con serenità, mantenendo un adeguato livello 
di autonomia.
All’utente viene fornito uno speciale braccialetto dotato di 

un pulsante di emergenza. In caso di necessità, è sufficien-
te premerlo per essere messi istantaneamente in contatto 
con un operatore della Centrale d’allarme Ticino Soccorso 
144. Quest’ultimo in base al tipo di richiesta di aiuto decide 
se è sufficiente allertare un parente dell’abbonato o se è 
necessario far intervenire un’ambulanza.

Dal luglio 2018, per poter continuare a garantire prestazioni ope-
rative in sintonia con una fascia d’utenza sempre più cospicua, 
l’intero coordinamento del servizio è stato affidato alla neocosti-
tuita società “Telesoccorso della Svizzera Italiana”.
In questo scenario, Croce Verde Bellinzona si occupa della ge-
stione operativa dei dispositivi dati in dotazione all’utenza, inte-
ragendo con le altre realtà del soccorso preospedaliero che inter-
vengono in caso di una richiesta di aiuto. All’ATTE sono invece 
affidate alcune mansioni di carattere amministrativo.

L’attività di Formazione esterna
Lo spazio dedicato all’attività di Formazione alla popolazione 
e alle aziende è stato realizzato innanzitutto per rispondere a 
precise esigenze in fatto di sicurezza sanitaria. Grazie alla nuova 
struttura, infatti, tutti coloro che frequentano i corsi non hanno 
più la necessità di accedere direttamente in sede, vale a dire negli 
stessi ambienti in cui operano i soccorritori. Senza contare che la 
condivisione dell’edificio adibito agli interventi di emergenza rap-
presentava una fonte di distrazione per i partecipanti dei corsi.
Il dilagare della pandemia non ha comportato grandi cambia-
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menti nei principi di base dell’insegnamento delle tecniche sal-
vavita. Ma si cerca di evitare esercizi complessi che implicano 
contatti tra le persone per un tempo prolungato. Ad esempio, 
nella simulazione di un intervento per arresto cardiaco, prima era 
richiesta l’azione congiunta di due persone, una che massaggia-
va e l’altra che ventilava. Ora questo non lo si fa più. Si segue 
quanto riportato nelle linee guida del soccorso adottate a livello 
internazionale, in cui è previsto che di fronte a un impedimento 
di qualsiasi tipo nella ventilazio-
ne ci si deve concentrare solo sul 
massaggio cardiaco al torace. Ai 
corsisti viene spiegata l’impor-
tanza di un massaggio continuo 
e il potersi alternare ogni due mi-
nuti con un’altra persona, perché 
trascorso questo tempo si è ine-
vitabilmente meno performanti. 
La formazione dei cittadini e delle aziende rappresenta da sem-
pre un aspetto prioritario dell’attività di Croce Verde, nella con-
sapevolezza che un’intervento tempestivo di chi è presente all’e-
vento può salvare la vita del paziente. Grazie alle misure salvavita 
è possibile mantenere le condizioni vitali minime nei minuti che 
precedono l’arrivo dell’ambulanza. Un valore aggiunto dei corsi 

Ai corsisti viene spiegata l’importanza di un massag-
gio continuo e il potersi alternare ogni due minuti 
con un’altra persona, perché trascorso questo tempo 
si è inevitabilmente meno performanti. 
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di Croce Verde Bellinzona è che i formatori sono tutti soccorritori 
professionisti attivi, in grado quindi di poter trasmettere la loro 
esperienza diretta, acquisita nelle situazioni reali.
Il programma formativo è particolarmente completo e in 
costante evoluzione. Molto seguiti sono i corsi BLS-DAE 
che forniscono le nozioni di base per sostenere le funzioni 
vitali di un paziente colpito da arresto cardiorespiratorio, 
attraverso la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del 

defibrillatore. Il cammino for-
mativo dedicato alle Misure Im-
mediate Salva Vita (MISV) è dedi-
cato sopratutto alle aziende che 
desiderano divulgare tra i propri 
collaboratori le conoscenze di 
pronto intervento basilare. 
Il corso teorico-pratico Urgenze 

Pediatriche prende in esame i diversi campi d’interesse nell’ambi-
to del primo soccorso pediatrico, focalizzando l’attenzione sugli 
elementi di pericolo e sicurezza ambientale e sulla prevenzione 
degli incidenti dei più piccoli.
Il catalogo completo dei corsi destinati a popolazione e aziende 
è consultabile sul sito: www.cvbellinzona.ch/formazione/forma-
zione-esterna.
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Da metà ottobre a fine novembre, è una presenza fissa per i 
cittadini e i viaggiatori di Bellinzona: un ex container adat-
tato a spazio espositivo davanti alla Stazione FFS. Conce-

piti in origine come contenitori di merci e importanti vettori del 
commercio internazionale, i container sono riusciti a diventare 
oggetto di design e arredo urbano, integrandosi bene nelle piaz-
ze e nei luoghi con maggior afflusso di persone. 
Croce Verde Bellinzona ha intercettato questa tendenza 
e con la collabora-
zione di maestranze 
della regione ha no-
leggiato e adattato 
un ex container per 
raccontare la sua or-
mai ultracentenaria 
storia. Posticipate di 
un anno a causa della 
pandemia, le celebra-
zioni sono state ridi-
mensionate. 
E dopo la pubblica-
zione del libro “Esser-
ci sempre, da cento 
anni”, il Consiglio di 
Amministrazione e la 
Direzione non hanno 
voluto rinunciare a fare 
conoscere alla popola-
zione le tappe fonda-
mentali della storia dell’Ente. 
In una location strategica della città della Turrita vengono così 
presentate immagini d’epoca, insieme a filmati e contenuti te-
stuali. 
Il racconto fotografico prende avvio dal 1920, anno della fon-
dazione di Croce Verde, ed è costellato di tante “prime volte”. 
Come il primo veicolo di soccorso, comparso nel 1921, una “Fiat 
15 Territoriale”, modello in dota-
zione al “Regio Esercito Italiano” 
nella grande guerra. Un veicolo 
simile appare nel film “Addio alle 
armi” con Rock Hudson alla gui-
da di un’ambulanza militare. Ci 
sono poi le testimonianze della 
prima grande tragedia che colpì 
la nostra regione nel 1924. Alle 
02:30, in zona San Paolo a Bellinzona, avvenne uno scontro tra 
due treni che causò 15 morti e 10 feriti gravi. La nostra Croce 
Verde si prodigò nei soccorsi. Questa sciagura ferroviaria rima-
se per lunghi anni nella memoria dei bellinzonesi. La narrazione 
prosegue con la prima sede storica nell’allora piazza San Rocco, 
divenuta poi piazza Indipendenza, in uno stabile che si presenta 
ancora oggi com’era un tempo. Non poteva certo mancare la 

prima storica barella, tuttora ben conservata presso la sede in 
via Rodari. Nel 1920, questo dispositivo fu utilizzato dall’Esercito 
svizzero per moltissimi anni. Denominata “Modell Weber”, fu la 
prima barella del nostro sodalizio progettata con una struttura 
scomponibile e avvolgibile in due pezzi. 
La storia arriva fino ai giorni nostri, con il viaggio in ambulanza 
effettuato nel 2013 da due soccorritori per accompagnare un 
piccolo paziente all’udienza di Papa Francesco a Roma. L’ulti-

mo capitolo racconta 
la difficile prova a cui 
sono stati sottoposti i 
nostri soccorritori con 
il dilagare della pande-
mia, una vicenda che 
purtroppo è ancora di 
estrema attualità.

Ma non è solo storia 
fotografica: alcuni 
filmati sono diffusi 
da due  schermi. In 
uno vengono pre-
sentati i video pro-
mozionali realizzati 
dagli allievi del terzo 
anno di studi della 
Scuola Universitaria 
Professionale del-
la Svizzera Italiana 

(SUPSI), nell’ambito del loro bachelor in comunicazione vi-
siva, sotto la supervisione dei docenti Davide Grampa, Vito 
Robbiani, Riccardo Studer e della referente organizzativa 
Michela Vögeli. Un altro schermo propone filmati storici 
degli anni Sessanta, recuperati con una ricerca certosina 
negli archivi RSI, che li ha messi a disposizione gratuita-
mente.

Il Consiglio di Amministrazione e 
la Direzione ringraziano di cuore 
le aziende che hanno permesso 
la realizzazione di questo spazio: 
Alltherm SA-Farmacia Pedro-
ni, Archimia Sagl, Arti Grafiche 
Salvioni SA, Autors SA, Azienda 
Multiservizi Bellinzona (AMB), 

Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, Betra SA, Fidetim SA, 
Fortiss Group Assicurazioni SA, La Mobiliare, MK-Med AG, My-
Broker SA, Rebefid Sagl, Soroptimist International Club Bellinzo-
na e Valli. 
Dopo questa prima esperienza, lo spazio espositivo ed ex contai-
ner è a disposizione delle aziende del territorio che lo vorranno 
noleggiare per esposizioni, giubilei, food truck e altro.

Foto e filmati del nostro passato
centenario, in un ex container
La nostra storia, in piazza
Per far conoscere alla popolazione il suo primo secolo di vita, Croce Verde Bellinzona ha allesti-
to un’esposizione all’interno di un ex container. Posizionato davanti alla Stazione di Bellinzona, 
questa originale struttura accoglie testimonianze sotto forma di immagini, filmati e contenuti 
testuali. Dalla fondazione dell’Ente nel 1920, fino ai giorni nostri.

Concepiti in origine come contenitori di merci e 
importanti vettori del commercio internazionale, i 
container sono riusciti a diventare oggetto di desi-
gn e arredo urbano integrandosi nelle piazze e nei 
posti di maggior afflusso di persone.
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Renata Gottardi
Membro del Consiglio

di Amministrazione
Croce Verde Bellinzona
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Novità libraria

Un bolide di meteorite di nome Giuseppi 2018 
proveniente dagli spazi siderali dell’universo, 
passa attraverso le cinque stelle di Cassiopea ed 
entra nel nostro sistema solare. La forza di gravi-
tà di Giove devia la sua traiettoria di sette gradi. 
Alla velocità di 57 chilometri al secondo do-
vrebbe passare ad appena trentamila chilometri 
dall’atmosfera terrestre, ma la Luna aggiusta la 
sua traiettoria di un ulteriore millesimo di grado.
Il bolide punta ora verso la Terra…

Il libro:
14.8 x 21 cm
344 pagine
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Questa estate è venu-
to purtroppo a man-
care Renato Lotti, 

Presidente di Croce Verde 
Bellinzona dal 1994 al 2000. 
Persona lungimirante, ha 
contribuito in maniera tan-
gibile allo sviluppo del nostro 
Ente.
Ho avuto modo di cono-
scere, e in seguito di ap-
prezzare, Renato Lotti nel 
corso del 1994, periodo in 
cui prese l’impegno di diri-
gere Croce Verde Bellinzo-
na in qualità di Presidente, 
in sostituzione di un’altra 
figura importante per la 
CVB dell’epoca, ovvero 
l’avvocato Mattia Ferrari.

In quel periodo ero già at-
tivo (dal 1989) nel Gruppo 
ricreativo dell’Ente. L’allora 
direttore, Juan José Sánchez, 
mi propose di entrare a far 
parte del Consiglio Direttivo 
in qualità di membro. Non es-
sendo né samaritano né soc-
corritore volontario o attivo 
in ambito sanitario, mi chiesi 
naturalmente cosa potevo mai c’entrare con il soccorso preo-
spedaliero. Un po’ timoroso, accettai comunque con curiosità la 
proposta e mi presentai nella sala al primo piano della vecchia 
sede di viale Portone, dove si svolgevano le riunioni del Consiglio. 
Trovai seduto al capo del tavolo Renato Lotti, che mi salutò e mi 
chiese di prendere posto insieme 
agli altri membri. Il suo carisma 
mi colpì. Ricordo anche che mi fu 
subito chiaro che tra il Presiden-
te e il suo Vice (l’indimenticato 
Graziano Terzaghi) vi era grande 
armonia.

Renato, grazie alla sua formazione, alla sua esperienza di 
successo in campo imprenditoriale e alle sue conoscenze 
sapeva come muoversi di fronte a ogni sfida che gli si pre-
sentava. La sua corporatura e i lineamenti potevano mette-
re in soggezione chiunque, ma dietro a questa immagine si 
celava un uomo di cuore impegnato come pochi a sostegno 
del prossimo. 
Molti ricordano ancora che arrivava in sede tutte le mattine per 

aprire la corrispondenza e 
non di rado si presentava 
con dei cornetti per le per-
sone che erano in servizio a 
quell’ora.
Insieme a Graziano Terzaghi, 
al dott. Roberto Malacrida, a 
Juan José Sánchez e al sotto-
scritto, è stato l’artefice del-
la nascita della Fondazione 
Croce Verde Bellinzona, for-
temente voluta per sostenere 
i progetti di Croce Verde Bel-
linzona (come la nuova sede) 
che tra i suoi scopi ha anche 
quello di aiutare economica-
mente i soccorritori profes-
sionisti, i soccorritori volonta-
ri e i samaritani, nonché i loro 
familiari e superstiti, in caso 
di estrema necessità.
Renato fu particolarmente 
coinvolto e principale promo-
tore del progetto della nuo-
va sede previsto a Carasso. 
Progetto che fummo costretti 
purtroppo ad abbandonare a 
un soffio dalla sua realizza-
zione, a causa di un’oppo-
sizione che fece valere l’im-
portanza di un’altra opera 

pubblica, rispetto a quella della nostra nuova sede. 
Quegli anni furono anche tempi in cui, prima della sostituzione 
di un’ambulanza, bisognava prodigarsi nella ricerca dei fondi ne-
cessari e Renato fu certamente un vivace e appassionato cataliz-
zatore di risorse per il rinnovamento della flotta di autolettighe.

Nel 2000 Renato decise di la-
sciare la presidenza per motivi di 
salute e dopo alcune valutazioni 
su possibili sostituti mi propose di 
prendere il suo posto. Nonostan-
te i timori reverenziali rispetto al 
mio predecessore decisi di met-

termi in gioco e accettai l’offerta. 

Ancora oggi non posso che provare profonda riconoscenza 
nei confronti di Renato Lotti per avermi dato questa op-
portunità, naturalmente insieme all’Assemblea dei soci che 
la avallò.

Grazie Renato e buon viaggio.

Presidente di Croce Verde 
Bellinzona dal 1994 al 2000
In memoria di Renato Lotti
Si è spento nel corso dell’estate Renato Lotti, figura chiave della nostra storia più recente. 
È stato fra gli artefici della nascita della Fondazione Croce Verde Bellinzona, a sostegno dei 
progetti istituzionali di ampia portata. Le sue rare doti imprenditoriali e la sua profonda uma-
nità hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della nostra Croce Verde Bellinzona.

Vincenzo Lacalamita
Presidente

Croce Verde Bellinzonaa
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Molti ricordano ancora che arrivava in sede tutte le 
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presentava con dei cornetti per le persone che erano 
in servizio a quell’ora.



Intervista al vice-direttore 
della SSSCI di Bellinzona e Lugano
Insegnare le cure
Insegnare a prendersi cura delle persone, in una situazione d’urgenza. Anche durante i mesi 
più difficili della pandemia, la formazione ai futuri soccorritori non si è mai fermata.  Antonello 
Ambrosio, vice-direttore della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI), 
racconta com’è andata e mette in luce alcuni aspetti fondamentali della formazione di oggi.

Com’è stata organizzata l’attività di formazione lo scorso 
anno, durante i mesi più acuti della pandemia?
<<Durante la prima ondata abbiamo dovuto adottare la modalità 
di didattica a distanza, anche se bisogna ammettere che, almeno 
dal mio punto di vista, la sua efficacia non va oltre l’accettabile.
In seguito, durante la seconda ondata, siamo anche riusciti ad 
organizzare delle lezioni in presenza. Si è trattato di incontri for-
mativi focalizzati sulle simulazioni che erano indispensabili ai fini 
dell’ottenimento del diploma. Questo è stato possibile grazie alla 
disponibilità dei colleghi docenti della formazione soccorritori, 
che si sono rivelati disposti anche ad assumersi un certo rischio 
di tipo infettivo considerato il delicato momento storico. Nelle 
simulazioni le distanze sono ravvicinate e si lavora in genere su 
un manichino. Ci sono però dei casi specifici in cui è un nostro 
collega che si presta a svolgere la funzione di paziente simulante. 
Mi riferisco, ad esempio, alle situazioni di estrazione del paziente 
dalle auto in cui sarebbe poco realistico farlo con un manichino. 
Nella realtà si ha a che fare con un corpo umano incosciente, 
senza tono muscolare. Senza dimenticare che bisogna operare 
nel rispetto di tutti i principi di sicurezza e immobilizzazione>>.

Cosa è cambiato dopo la pandemia? Sono stati introdotti 
nuovi moduli d’insegnamento, legati al rischio infettivo? 
<<In realtà è cambiato poco. Sono mutate le procedure di decon-
taminazione dell’ambulanza, del materiale e introdotte nuove 
apparecchiature. Un tempo veniva decontaminato solo il mate-
riale venuto a diretto contatto con il paziente. Oggi utilizziamo 
apparecchiature che vengono introdotte nell’ambulanza a fine 
intervento per un tempo prestabilito. Generano un aerosol bat-
tericida e virucida che disinfetta a fondo tutto l’abitacolo. Nella 
formazione era già prevista la materia d’insegnamento sul rischio 
infettivo. Abbiamo sempre avuto delle patologie trasmissibili per 
via aerea, come la tubercolosi oppure alcune forme di meningi-
te, di cui negli ultimi anni c’è stata una recrudescenza del livello 
di incidenza. Tali malattie erano già incluse nella formazione di 
base del soccorritore. Ciò che ha complicato le cose è stata la 
poca dimestichezza a lavorare con le mascherine FFP2, che ora 
rientrano nelle procedure standard quando si viene a contatto 
con un paziente Covid positivo laddove in questi casi è necessa-
rio avere accesso alle vie aeree del paziente per praticare alcune 
tecniche quali la ventilazione non invasiva, le inalazioni, le intu-
bazioni. Sono stati introdotti con maggiore frequenza i camici 
monouso e gli occhiali, che una volta si utilizzavano solo durante 
i trasferimenti di alcuni pazienti con patologie gravi, da ospedale 
a ospedale>>.

Cosa ricorda della sua esperienza di studente? Ritiene che 
l’attività di formazione sia cambiata nel corso degli anni, 
diventando sempre più approfondita?
<<Per quanto mi riguarda, provengo da una formazione psichia-
trica, quindi una parte della formazione era focalizzata su que-
sta specializzazione. Se guardo al mondo della medicina nel suo 
complesso, posso constatare che è un mondo che va velocissimo, 

dopo l’informatica è quello evolve con più velocità. Ciò che è 
cambiato radicalmente è l’approccio nei confronti delle evidenze. 
Mi spiego meglio. Fino a una ventina di anni fa l’insegnamento 
era più statico e, per utilizzare una terminologia della metodolo-
gia della ricerca, c’erano molte contaminazioni di tipo case report 
oppure consensus conference. Si sentiva parlare della medica-
zione delle piaghe da decubito ancora con zucchero e betadi-
ne perché in alcuni pazienti aveva avuto un certo effetto. Era lo 
stesso medico o insegnante che diceva… “ricordo che abbiamo 
utilizzato quel tipo di sostanza ed è stato molto efficace”. Ma 
anche se un determinato intervento ha dato un certo risultato 
sul singolo, non è detto che funzioni su scala più ampia. Magari 
ha funzionato per due pazienti su dieci e per otto no. Ormai da 
diversi anni la medicina lavora in modo molto ancorato a ciò che 
è ricerca e a ciò che sono le evidenze.
I vari tipi di trattamenti e di farmaci vengono utilizzati indipen-
dentemente da quello che affermano le ditte farmaceutiche, per-
ché abbiamo studi indipendenti che consentono di verificarne 

l’efficacia. Oggi ogni tipo di intervento si basa sempre più sull’e-
videnza scientifica. Si insegna quello che le evidenze scientifiche 
ci dicono e la cosa paradossale è che a volte si entra in contrad-
dizione con le linee guida emanate in precedenza.
Le evidenze scientifiche hanno bisogno di studi rigorosi e non 
condizionabili, ma non in tutte le situazioni si possono svolgere. 
È il caso ad esempio delle fasce della popolazione cosiddette sen-
sibili, come i bambini o le donne in gravidanza>>. 

Come si insegna a prendere una decisione in pochi secon-
di? Come si fa a valutare se in una situazione può essere 
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Magari incontri un paziente che ti ricorda tuo padre, 
oppure è da poco mancata tua madre e quella paziente 
ha la sua stessa età, o ancora ti è appena morto un fra-
tello al quale eri molto legato e questo paziente ha la 
sua stessa malattia. E questi sono impatti emotivi duri.
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sufficiente l’intervento del soccorritore oppure è meglio 
chiamare subito la Rega? E il problema dei costi, ha la sua 
valenza in questo ambito?
<<Si tratta di un argomento delicato, perché il soccorritore è abi-
tuato a lavorare su protocolli. I protocolli sono strutture gerarchi-
che. Ciò che è in cima al protocollo non si può mettere in fondo 
e quello che è in fondo non può essere posto in cima. Esiste un 
ordine gerarchico e verticale. La connotazione verticale è proprio 
verticistica: A viene prima di B che viene prima di C. E queste 
sono le procedure operative nel soccorso d’urgenza. In realtà ci 
sono delle situazioni in cui il processo da verticale diventa oriz-
zontale e questo è molto affascinante dal mio punto di vista. 
Vi sono infatti degli elementi che entrano in relazione tra di loro e 
uno di questi rischia di diventare dominante anche se è all’ultimo 
posto. Quindi tutto comanda in virtù di quell’elemento. 
Ad esempio se il trattamento 
dell’arresto cardiaco o dell’ictus 
acuto è standardizzato, l’eva-
cuazione del paziente dal luogo 
dell’evento non lo è mai. Come 
valutare ad esempio, se evacuare 
un paziente scendendo diverse 
rampe ostiche e pericolose di sca-
le oppure dal balcone chiamando 
i pompieri? O come capire che 
questo paziente probabilmente andrà intubato e quindi dovrà 
essere evacuato in modo tale che un soccorritore sia sempre vi-
cino al suo viso per poterlo ventilare costantemente? Per non 
parlare delle variabili legate al peso del paziente o della patologia 
soggiacente. Può accadere che l’ascensore non sia presente e il 
paziente con lombalgia acuta non possa essere trasportato con 
un asse spinale, perché ci si trova davanti delle scale a chiocciola 
che non lo permettono. Allora magari si pensa di evacuarlo con 
un telo, ma a causa del suo peso eccessivo si devono chiamare i 
pompieri e tutto cambia radicalmente di nuovo>>.

E queste variabili possono essere “insegnate”?
<<Certo, anche se non si possono insegnare tutte le variabili per-
ché sono centinaia. Poi chiaramente c’è anche l’aspetto dei costi, 
ma se la variabile costo può essere soppesata allora è probabile  
che non si è al cospetto di un’emergenza sanitaria, altrimenti non 
ci si porrebbe il problema. Si può fare questa riflessione quando 
non c’è un’emergenza vitale, come per esempio nei trasferimenti 
secondari da ospedale a ospedale. Ma le variabili che entrano in 
gioco quando si affrontano i costi sono molteplici. Sui trasferi-
menti ospedalieri non è il servizio ambulanza a decidere ma l’o-
spedale, e loro fanno una riflessione imperniata su tempo crono-

logico e tempo meteorologico. Ci sono anche altre situazioni da 
tener conto sui trasferimenti per i centri specialistici, come il fatto 
che la Rega non sempre è in grado di volare causa le avversità 
meteorologiche>>.

Come è trattato il tema delle emozioni a scuola? Mi riferi-
sco al suo contenimento in alcune situazioni e alla succes-
siva elaborazione.
<<L’elaborazione delle emozioni è sempre soggetto-dipendente. I 
nostri docenti, soprattutto quelli che lavorano in area critica, pre-
stano servizio attivo negli enti di soccorso preospedaliero, hanno 
quindi un’idea molto chiara di quello che è chiamato a fare un 
soccorritore. Hanno un’esperienza diretta, non solo teorica, ed è 
soprattutto un’idea concreta, attuale e aggiornata costantemen-
te. Quello che si insegna agli studenti è l’idea che un certo tipo 

di soccorritore non corrisponde 
più alle esigenze attuali. Un tem-
po il soccorritore era visto come 
una sorta di supereroe, che riu-
sciva a gestire tutte le emozioni 
e i sentimenti. E questa è un’idea 
fondamentalmente sbagliata. 
Prima di essere un soccorritore, 
il soccorritore è un uomo e l’es-
sere umano per definizione ha 

emozioni e sentimenti. Ai soccorritori si insegna a come tutelarsi, 
cosa è lo stress post traumatico, si insegna che ci sono degli in-
terventi la cui drammaticità ci può toccare molto e possono farci 
molto male dal punto di vista emotivo. Va da sé che la morte o 
il grave trauma di un giovane ha delle ripercussioni maggiori sul 
soccorritore rispetto a quelle che si possono avere nel caso di una 
persona anziana: per quanto dispiaccia, la morte di un anziano fa 
parte del corso naturale della vita. Ma bisogna stare attenti per-
ché poi in realtà, parlo anche per esperienza, ciò che fa male può 
essere legato a una logica che esce completamente dagli schemi. 
Magari incontri un paziente che ti ricorda tuo padre, oppure è 
da poco mancata tua madre e quella paziente ha la sua stessa 
età, o ancora, ti è appena morto un fratello al quale eri molto 
legato e questo paziente ha la sua stessa malattia. E questi sono 
impatti emotivi duri da gestire. Si insegnano quali sono i percorsi, 
quali sono i segnali da riconoscere che la richiesta d’aiuto non è 
sinonimo di debolezza, cosa è fisiologico all’interno di un trauma 
e quando invece non lo è più>>.

Rispetto agli altri Cantoni svizzeri, a che livello è la forma-
zione del soccorritore in Ticino? E nel resto del mondo?
<<La formazione del soccorritore è dettata da un piano quadro 
federale, quindi la base della formazione è uguale in tutti i Can-
toni. Ci sono solo delle variabili marginali. Accade non troppo di 
rado che i soccorritori formati in Ticino vadano a lavorare in luo-
ghi “caldi” (dal punto di vista degli interventi) in Svizzera, come 
Ginevra, Zurigo, luoghi dove si ha una casistica quantitativamen-
te diversa. Quello che accade in Ticino in una settimana, lì accade 
in un giorno. I nostri soccorritori si sono mostrati sicuramente 
all’altezza dei propri compiti, questo perché abbiamo scuole, enti 
di soccorso, corpo docenti e soccorritori adibiti all’insegnamento 
pratico che sanno preparare molto bene. Al di là delle eviden-
ze, ci sono quelle che vengono chiamate le faculties, pensate 
negli Stati Uniti ed esportate in tutto il mondo. Alcuni processi 
di formazione specifici, come il PHTLS (Pre Hospital Trauma Life 
Support) o ACLS (Advanced Cardiac Life Support) nascono ne-
gli Stati Uniti e diventano linee guida seguite in gran parte del 
mondo. È chiaro che a New York ci sono 50 traumi al giorno e in 
Ticino molto meno, però i principi soggiacenti, l’insegnamento, 
la presa a carico, i presidi di immobilizzazione, i farmaci da utiliz-
zare - quelli con una certa variabilità, perché la varietà dei farmaci 
è straordinaria - sono simili in tutto il mondo. Posso affermare 
tranquillamente che la nostra scuola è perfettamente allineata 
a quelle che sono le evidenze scientifiche internazionali e al loro 
insegnamento>>.
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Un sostegno dalle aziende

Croce Verde Bellinzona rinnova l’appello ad aziende, fonda-
zioni o cittadini che vorranno contribuire al finanziamento 
di uno dei preziosi dispositivi in dotazione sulle ambulanze.
Anche un finanziamento parziale o dilazionato su un lungo 
periodo sarebbe oltremodo gradito e ci permetterebbe di 
affrontare meglio i nuovi costi generati dall’arrivo della pan-
demia da Coronavirus.
La nuova generazione di monitor/defibrillatori (foto 
in alto) sono un fondamentale dispositivo per l’attivi-
tà di soccorritori e medici dei servizi di soccorso preo-
spedaliero. I nuovi dispositivi X Series Advanced della 
Zoll offrono le migliori prestazioni in caso di arresto 
cardiaco, incrementando le probabilità di sopravviven-
za del paziente grazie a una tecnologia che consente 
un preciso controllo della qualità delle compressioni, 
indicandone profondità e frequenza e intervenendo di 
conseguenza.
Mentre il nuovo modello di barella automatizzata a sistema 
idraulico (foto in basso) rappresenta uno strumento di lavo-
ro fondamentale per la prevenzione degli infortuni del per-
sonale di soccorso e per la garanzia di comfort del paziente. 
Le diverse possibilità di posizionamento del capo, degli arti 
e della schiena, unite al sistema idraulico di sollevamento e 
chiusura dei supporti di sostegno, rendono la barella di faci-
le manipolazione, adatta ai bisogni del paziente e prevengo-
no patologie neuromuscolari, anche importanti, al persona-
le sanitario. Sarà in dotazione su tutte le nuove ambulanze 
di Croce Verde Bellinzona nei prossimi anni.
Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare al finanzia-
mento di questi o altri dispositivi indispensabili nella nostra 
attivià quotidiana.

InfoBREVI
Alfredo Keller non c’è più
Da sessant’anni guardo dalla mia finestra, che è sulla strada 
principale. Da li è passato, passa il mondo. Ho visto passa-
re in bicicletta un signore distinto in giacca e cravatta. L’ho 
visto passare ogni giorno, più volte al giorno, sempre in bi-
cicletta anche con l’ombrello aperto quando pioveva. Sono 
curiosa: voglio sapere chi è! Mi sono informata, ora so che 
si chiama Alfredo Keller, Ingegnere nonché Direttore delle 
OFFS di Bellinzona. Ammiro molto la sua eleganza, la sua 
semplicità, il suo sentirsi una persona tra le tante. Un gior-
no, guardando la lista dei partecipanti di uno dei miei tanti 
corsi per samaritani, leggo il suo nome. Sarà veramente lui 
o qualcuno con lo stesso nome? No, è proprio lui! Lo vedo 
arrivare in bicicletta, alla Scuola infermieri dove tenevamo i 
nostri corsi. Per la prima volta, lo vedo senza cravatta…mi 
sembrava un segnale! (non mancherà nessuna delle serate 
previste). Le sue domande sono davvero pertinenti e le mie 
risposte cercano di essere all’altezza delle sue aspettative.

Sono molto lusingata dalla sua attenzione. Dopo ogni corso 
samaritano, sono previsti dei regolari aggiornamenti. Il sig. 
Keller è stato sempre presente, attivo e disposto a darmi una 
mano. Mi ricordo un incontro con i bambini delle scuole ele-
mentari dove io insegnavo le più semplici misure di pronto 
soccorso (per dodici anni, la Sezione Samaritani di Bellinzo-
na è stata presente in ben tre scuole della Turrita e nelle due 
sedi di Giubiasco). Mi sono sempre fatta accompagnare da 
un samaritano. Due volte sono stata accompagnata dal sig. 
Keller. Con grande entusiasmo si intratteneva con i bambini. 
Era raggiante, e mi aveva ringraziato di questa opportunità 
con un: “Che bello, grazie Nora!“. Apprezzata era la sua 
disponibilità quando si organizzavano le giornate in Piazza 
del Sole. In quei momenti era un’altra persona! Non era più 
il dirigente serio, e presumo intransigente, elegante in giac-
ca e cravatta, ma una persona semplice, disponibile e senza 
peli sulla lingua. Gli avevo chiesto di portare la sua voce in 
Consiglio Direttivo della nostra Croce Verde, perché ero si-
cura che lo avrebbero ascoltato. Infatti, la sua presenza, per 
diversi anni, contribuì allo sviluppo del mondo samaritano 
nella nostra sede. Lui voleva “sentirsi samaritano“. E lo fu 
con decisione ed entusiasmo. Poi, i suoi occhi si chiusero. 
Ma io lo vedo ancora passare in bicicletta, senza cravatta, 
che sorridendo mi dice: “Che bell Sciura Nora!”.
In memoria di Alfredo Keller, un ricordo di Onorina “Nora” Romano.
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