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Care lettrici, cari lettori,

il costante impegno di Croce Verde Bellinzona orientato al rag-
giungimento della massima efficienza è stato ancora una volta
premiato. Il nostro Servizio autoambulanza ha infatti ottenuto
nuovamente il certificato di accreditamento da parte dell’Interas-
sociazione Svizzera di Salvataggio (IAS), rivelandosi in linea con i
rigidi requisiti di qualità descritti in direttive specifiche. Ma non
solo. Secondo quanto viene richiesto ai servizi pre-ospedalieri che
intraprendono una nuova procedura di certificazione, CVB è stata
chiamata a dimostrare un ulteriore, significativo miglioramento ri-
spetto alla verifica precedente. La IAS, che ha ricevuto il mandato
dalla Conferenza Svizzera dei Direttori Sanitari (Capi dei diparti-
menti cantonali di sanità), raggruppa tutte le organizzazioni attive
nel soccorso pre-ospedaliero. Il Canton Ticino è fra i pochissimi
cantoni ad avere ottenuto per la seconda volta il riaccreditamento
di tutti i suoi servizi di soccorso pre-ospedaliero di terra, distin-
guendosi a livello nazionale. Tale lodevole risultato è frutto del la-
voro svolto quotidianamente dai dirigenti e dai collaboratori pro-
fessionisti e volontari.
Un lavoro, quello dei nostri collaboratori, sul quale pesa però un
grave logorio nel corso degli anni. Il soccorritore professionale e il
volontario possono essere confrontati con situazioni estreme e so-
lo grazie ad un adeguato debriefing, potranno essere accettate e
superate. Il logorio mentale e quello fisico (disturbi da stress post-
traumatico, lesioni alla struttura scheletrica, alla schiena e alle gi-
nocchia, ecc.) sono fattori da tenere in massima considerazione. In
quest’ottica i sindaci e i consiglieri comunali del nostro compren-
sorio hanno recepito molto bene il messaggio che la nostra Croce
Verde Bellinzona ha voluto trasmettere loro nell’ambito del piano
di pre-pensionamento previsto per i suoi dipendenti. Questo pia-
no è stato inserito nella nuova convenzione che sarà ratificata tra
i Comuni e l’Ente e che verosimilmente entrerà in vigore da giu-
gno 2014.
I progetti della Croce Verde Bellinzona sono in continua evoluzio-
ne. Le sfide che ci attendono in futuro, sia per quanto accadrà nel-
l’ambito delle aggregazioni dei Comuni che per le necessità degli
altri partner del soccorso, potrebbero portarci a collaborare crean-
do quelle sinergie che favorirebbero la costruzione, in una zona
strategica del comprensorio, di un edificio da destinare a più Enti
(CVB, Pompieri, PCI), lasciando libero spazio ai magazzini comuna-
li ed alla zona per la raccolta di materiale di riciclo a Carasso. La
nostra sede potrebbe, in considerazione alla sua posizione, diven-
tare interessante per una riconversione in appartamenti e spazi
commerciali o, forse ancora, quale futura sede della nostra Polizia
comunale. Si tratta solo di idee, sorte nel corso di una discussione
tra alcuni rappresentanti dei servizi di soccorso del comprensorio.
Le stesse non sono ancora state approfondite con le parti interes-
sate ed in particolare con i Comuni. Il futuro inizia con le idee, poi
se son rose… fioriranno.

Auguro a tutti una piacevole lettura.
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Croce Verde Bellinzona
da Papa Francesco
Un’emozione per sempre
L’esperienza di due soccorritori che hanno portato un bambino a Roma in Udienza da Papa
Francesco. Un lungo viaggio, poi l’arrivo in Piazza San Pietro, dove il Pontefice si è avvicinato
al piccolo Giuseppe, lo ha baciato in fronte e lo ha benedetto. Una storia toccante, ricca di
emozioni destinate a lasciare un ricordo indelebile nei loro cuori.

Nicole Rezzonico-Solari
Soccorritrice professionale

Croce Verde Bellinzona

Èla fine di agosto quando mi viene chiesto se sono disponibi-
le ad effettuare un trasferimento a Roma per portare un
bambino all’Udienza da Papa Francesco. Senza esitare ri-

spondo subito di sì, è un viaggio sicuramente lungo e impegnativo
ma credo che sia un’esperienza che capiti una sola volta nella vita.

La partenza avviene martedì 10 settembre in una mattina
uggiosa, caratterizzata da una lieve pioggia, e ci aspettano
circa 700 km di strada da per-
correre. Poco dopo le nove
arriviamo a casa del giovane
paziente, le infermiere che si
occupano di lui sono già lì
che lo preparano per il viag-
gio. Io e il mio collega Fabia-
no Vanza (volontario autista
da tanti anni in Croce Verde)
andiamo subito con la mam-
ma Annabella in camera a conoscere e a salutare Giuseppe,
un bambino di dodici anni affetto da una rara malattia ge-
netica. Verso le 10.00 è tutto pronto, il materiale sanitario ne-
cessario è sistemato in ambulanza. Io, Fabiano, Giuseppe, la
mamma Annabella e l’infermiera partiamo con l’ambulanza pe-
diatrica 306 (donata dall’Associazione Alessia nel 2012 per gli

enti di soccorso del Ticino prevalentemente per trasferimenti pe-
diatrici); al nostro seguito ci sono due veicoli con a bordo il mari-
to di Annabella, la sorellina Desideria e l’altra infermiera con le ri-
spettive famiglie. Il tragitto si svolge molto tranquillamente, il
traffico sulle autostrade non è intenso e si viaggia bene. Arrivati
all’altezza di Bologna troviamo anche il sole, e con questo bel cli-
ma mite ci fermiamo per una pausa “pranzo al sacco”.
Arriviamo a Roma, sono circa le 18.30; il viaggio è stato lungo, le

ore molte, ma grazie alla piace-
vole compagnia, al meteo e al
traffico favorevole, il tempo è
trascorso velocemente. Siamo
accolti molto bene, con genti-
lezza e disponibilità, nella Casa
per Ferie Giovanni Paolo II: nel
2003, a seguito della visita di
Sua Santità Giovanni Paolo II, la
casa ha subìto importanti lavori

di ristrutturazione, e in occasione della nuova inaugurazione è
stata intitolata al Pontefice.
L’intero complesso ricettivo è privo di barriere architettoniche e
tutti gli ambienti sono accessibili per mezzo di rampe o ascenso-
ri, molti dei quali attrezzati per persone con handicap e difficoltà
motorie: siamo quindi riusciti senza difficoltà a raggiungere la ca-
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“È davvero un’emozione difficile da descrivere a pa-
role. Ogni volta che il Papa nomina una Nazione, un
luogo d’origine della gente presente, si ode un boato
fatto di grida e applausi o cori di canti eseguiti a gran
voce dalla folla.”
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mera da letto di Giuseppe direttamente con la barella dell’ambu-
lanza. Mercoledì 11 settembre è il grande giorno: Giuseppe in-
contra Papa Francesco.
Sono circa le 9.30 quando partiamo dall’alloggio con l’am-
bulanza per raggiungere il Vaticano. Non c’è moltissimo
traffico, probabilmente il solito che si può trovare in una
città grande come Roma. Ad un certo punto dopo una cur-
va, nei pressi della Città del Vaticano, appare di fronte a noi
la grandiosa cupola di Michelangelo della basilica di San
Pietro, così imponente e così affascinante da levare il fiato:
ci siamo quasi!

Grazie alla collaborazione del nostro concittadino Lorenzo Mer-
ga, Maggiore delle Guardie Svizzere, raggiungiamo il cancello
posteriore e in un attimo siamo in Piazza dei Protomartiri Roma-
ni. Una volta lì ci viene detto che, prima di entrare in Piazza San
Pietro, dobbiamo aspettare che Papa Francesco faccia il giro con
la sua Papamobile per salutare i fedeli. Durante l'attesa abbiamo
avuto modo di parlare con alcuni agenti della Gendarmeria del
Vaticano, approfondendo la reciproca conoscenza.
In questo frangente si è aggregata a noi la signora Maria, volon-
taria della Caritas Italia che tanto desiderava incontrare il Santo
Padre ma non vi era mai riuscita nonostante fosse da molto tem-
po volontaria nella Basilica. Ci racconta che purtroppo dallo scor-
so anno sta combattendo contro una grave malattia e che per lei
poter vedere il Papa sarebbe una fonte di energia e speranza, il
poterlo poi avvicinare sarebbe “il massimo della vita”. La sua sto-
ria ha colpito molto tutti noi.

Siamo lì a pochi metri dalla Piazza e sentiamo le urla della
folla, chi canta, chi saluta, chi applaude gridando il nome di
Papa Francesco. Dopo forse una ventina di minuti ci lascia-
no entrare in Piazza facendo prendere posto a Giuseppe
proprio in fondo alla scalinata della Basilica dove Papa
Francesco è seduto. Il Pontefice sta iniziando l’Udienza Ge-
nerale durante la quale saluta in varie lingue i gruppi di
pellegrini presenti e impartisce a tutti la sua benedizione.
Io e Fabiano nel frattempo saliamo i gradini laterali per poterci av-
vicinare un po’ di più al Santo Padre. Ora lo vediamo lì a pochi
metri da noi, ci giriamo e guardiamo Piazza San Pietro dall’alto
(come la vede Papa Francesco): è maestosa, grandissima.
È davvero un’emozione difficile da descrivere a parole. Ogni vol-
ta che il Papa nomina una Nazione, un luogo d’origine della gen-
te presente, si ode un boato fatto di grida e applausi o cori di can-
ti eseguiti a gran voce dalla folla. Finita l’Udienza Papa Francesco
scende a salutare i preti giunti a Roma e le persone in Piazza po-
ste sotto la scalinata che sono lì per vederlo: persone malate e
handicappate, ognuna con le proprie speranze e la gran voglia di
poter parlare con il Santo Padre. Nel frattempo ci posizioniamo in
fondo alla fila di persone, circa una trentina di malati anch’essi ri-
cevuti in Udienza, come il nostro piccolo paziente. Inizia così per
Giuseppe l’attesa di incontrare il Papa.

Non so esattamente quanto tempo sia passato, probabil-
mente circa 45 minuti o forse 1 ora e finalmente eccolo in
lontananza con la sua Papamobile che arriva, si accosta al-
l’inizio della fila ed incomincia a salutare tutti i fedeli pre-
senti, si avvicina sempre di più a noi e l’emozione aumenta.
Ecco ora finalmente tocca a Giuseppe, gli si fa vicino, lo guarda
con occhi commossi, gli prende la mano e lo bacia in fronte sus-
surrandogli qualcosa, poi gli dà la benedizione. Guarda la mam-

ma Annabella e parla anche con lei, abbracciandola. Quindi si gi-
ra verso la sorellina Desideria e i bambini che sono con noi e che
gli hanno portato dei disegni fatti da loro: il Papa rivolge parole
gentili anche a loro. Ringrazia tutti noi per il lavoro svolto, ci dice
di continuare così e ci benedice tutti. E poi c’è Maria, la volonta-
ria della Caritas conosciuta mentre aspettavamo di entrare in
Piazza San Pietro. È rimasta con noi tutto il tempo e finalmente,
grazie alla nostra vicinanza, ha potuto provare l’emozione di sa-
lutare e abbracciare il Pontefice. Una volta terminato con noi, il
Santo Padre risale sulla Papamobile e salutando con la mano al-
zata si allontana attorniato dalle sue guardie di sicurezza.

Papa Francesco è una persona umile, vicino alle persone, sempli-
ce nei modi, che trova una buona parola per tutti. È proprio co-
me lo si vede in televisione e non sembra vero che sia stato lì con
noi per un buon 5 minuti a scambiare parole e sorrisi.
Ha lasciato in tutti una grande emozione davvero difficile forse da
trasmettere a parole a chi non l’ha vissuta, un’emozione che non
potremo mai dimenticare e che ci accompagnerà come una bel-
lissima esperienza per tutta la vita.
È il momento di rientrare alla Casa per Ferie. Giuseppe è stanco e
deve riposare, per lui sono state ore di attesa ma anche di grandi
emozioni, domani lo aspettano molte altre ore di viaggio per
rientrare in Ticino. Anche il ritorno si svolge molto tranquillamen-
te, fortunatamente il bel tempo continua e non troviamo partico-
lari problemi lungo la strada.
Credo di poter parlare a nome di tutti dicendo che è stata
un’esperienza unica e indimenticabile.

Ringrazio la famiglia di Giuseppe che ha organizzato questo in-
contro con Papa Francesco e ha dato anche a noi la possibilità di
essere lì a vivere questi momenti che non dimenticheremo mai.
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“Ecco, ora finalmente tocca a Giuseppe, gli si fa vi-
cino, lo guarda con occhi commossi, gli prende la
mano e lo bacia in fronte sussurrandogli qualcosa, poi
gli dà la benedizione.”
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Nel 2013, i consulenti genitore-bambino dell’ABAD (Asso-
ciazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio)
hanno chiesto a Croce Verde Bellinzona di istituire un cor-

so per poter affrontare adeguatamente le situazioni di emergen-
za sanitaria dei bambini, in risposta ad un bisogno emerso dai ge-
nitori da loro seguiti. È nato così il corso Emergenze Pediatriche,
un cammino formativo rivolto a genitori, nonni e, in generale, a
tutti coloro che sono a contatto con il mondo dei più piccoli. Il
corso ha una durata di tre serate di tre ore ciascuna ed è pretta-
mente pratico (su nove ore di formazione solo una è teorica).
I temi affrontati includono: crisi convulsive, soffocamento
da corpo estraneo, trauma/fratture nel bambino, ferite/di-
sidratazione e shock ipovolemico, asma bronchiale, epi-
glottite/pseudo croup, ustioni, reazione allergica, intossi-
cazione, folgorazione, iperventilazione, dimostrazione ria-
nimazione cardiopolmonare.
Lo scorso anno sono stati tenuti 4 corsi pilota a cui hanno parte-
cipato 81 persone. La pediatria è un campo della medicina com-
plesso, a causa delle diverse peculiarità che caratterizzano un es-

sere umano in crescita.
Il soccorso nell’adulto e
nel bambino sono due
mondi a sé stanti: a
parte l’ovvietà che nel
bambino è tutto più
piccolo, anche i mecca-
nismi che ne permetto-
no la sopravvivenza so-
no comunque diversi. Il
bambino, rispetto al-
l’adulto, nella maggio-
ranza dei casi è sano e
riesce a resistere molto
di più alla malattia; ma
nel momento in cui ce-
de, i l suo peggiora-
mento è quasi imme-
diato.
Il corso di Emergen-
ze Pediatriche per-
mette ai genitori di
evitare di arrivare al
limite, al momento
in cui cioè l’organi-
smo del bambino comincia a cedere. È importante essere in
grado di riconoscere i segnali di pericolo e intervenire tem-
pestivamente per portare il piccolo paziente nel posto più
indicato (medico pediatra, pronto soccorso, ospedale). Il
corso si prefigge quindi di insegnare ad anticipare e, in un secon-
do tempo, ad agire correttamente di fronte ad una situazione di
emergenza.
Come emerge dalla testimonianza che riportiamo, il corso di
Emergenze Pediatriche ha permesso di salvare la vita di un bam-
bino: non c’è ricompensa migliore per tutti noi che lavoriamo
giornalmente nel soccorso preospedaliero.

Per maggiori informazioni:
emergenzepediatriche@cvbellinzona.ch
oppure tel. 091 820 05 01.

“Si pensa sempre: tanto a noi non capiterà…”
Sono la mamma di un bimbo di 5 anni che un pomeriggio come tanti si è trovata in una brutta situazione. Mio figlio era in
camera sua a giocare e a un certo punto ha iniziato a piangere. Mi chiama spaventato, quando arrivo riesce a dirmi che ha
ingerito un pezzo di un gioco. Mi fermo, rifletto e con molto coraggio eseguo la manovra di Heimlich. Ricordo ancora il suo-
no dell’aria uscire dalla sua bocca e il pezzo del gioco cadere a terra. Gli ho chiesto subito se era tutto o se c'era dell'altro.
Poi l'ho baciato, abbracciato, sgridato e abbiamo pianto insieme. Ripensandoci mi sembra di aver agito come un automa e
addirittura in certi momenti ho pensato si trattasse solo di un brutto sogno. Ho avuto la lucidità e la prontezza di intervenire
perché nemmeno una settimana prima dell'accaduto avevo frequentato il corso di pronto soccorso pediatrico di Croce Verde
Bellinzona, dove personale disponibile, competente e qualificato ha reso attenti, noi genitori, nei confronti di situazioni in
cui potremmo trovarci nella vita di ogni giorno. Colgo l'occasione per ringraziare tutti di cuore per il lavoro importante che
svolgono quotidianamente con passione. Una mamma grata.

In soccorso dei più piccoli
Le emergenze pediatriche
Rivolto a genitori, nonni e a tutti coloro che sono spesso a contatto con i bambini, il corso di
Emergenze Pediatriche di CVB consente di affrontare nel modo più idoneo le situazioni che
possono mettere in pericolo la vita dei più piccoli. La testimonianza di una mamma che, grazie
a questo corso, è stata in grado di intervenire correttamente per salvare il suo bimbo.

Tazio Previtali
Infermiere anestesista

Croce Verde Bellinzona
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Si è soliti collegare l’immagine di un’ambulanza che corre a
sirene spiegate per salvare una vita umana. Se poi siamo noi
o i nostri cari ad averne bisogno, entrano in gioco compo-

nenti fortemente emotive di apprensione, paura, smarrimento. In
alcuni casi, anche di profondo dolore. Sono prove difficili che co-
nosciamo tutti per averle lette sui giornali, sentite da parenti o
conoscenti, vissute in prima persona.
Ma c’è un aspetto che sfugge a molti: secondo quanto stabili-
sce la Legge federale assicurazione malattia (LAMal), il co-
sto dell’intervento di un’ambulanza è al 50% a carico del
paziente. E così, a missione ultimata, l’ente di soccorso è
chiamato ad emettere una fattura relativa alle spese delle
prestazioni erogate. E questo, in molti casi, coglie di sor-
presa i pazienti.

Croce Verde Bellinzona mira ad essere al fianco dei cittadini anche
in questo, per garantire loro non solo un prezioso supporto sani-
tario, ma anche economico. Per comprendere in che modo, è be-
ne delineare prima un quadro dell’attuale situazione legislativa.

Cosa dice la legge
Le normative destinate a regolamentare la presa a carico
delle prestazioni dell’ambulanza sono due: la Legge fede-
rale sull’Assicurazione Malattia (LAMal) e la Legge federa-
le sull’Assicurazione Infortuni (LAINF). Mentre quest’ultima
prevede l’assunzione integrale di tali costi, la LAMal (art.
25) prevede solo il rimborso del 50% delle spese. Per i casi di
infortunio presi a carico dall’assicuratore malattia sono applicati i
principi della LAMal.

In base alle convenzioni con le casse malati, tre sono i tipi
di prestazioni per le quali è riconosciuto il contributo: il sal-
vataggio, il soccorso e il trasporto. La destinazione deve esse-
re quella dell’ospedale idoneo più vicino; il rientro al domicilio,
anche se su indicazione medica, non è coperto dall’assicurazione
di base e quindi è totalmente a carico del paziente.

Quale intervento?
È la Centrale d’allarme Ticino Soccorso 144 che, in base ad un
preciso protocollo di interrogazione e valutazione, decide quale
tipo di intervento effettuare. Il “salvataggio” avviene in caso
di sospetta minaccia delle funzioni vitali del paziente (l’am-
bulanza interviene immediatamente attivando i segnali
prioritari). Anche il “soccorso” prevede una risposta imme-
diata, ma la vita del paziente non è in pericolo. Il “traspor-
to” sanitario implica invece un ricovero del paziente piani-
ficato ed eseguito in maniera differita, senza che la sua vi-
ta sia in pericolo.
A missione conclusa, il paziente può verificare di che tipo di in-
tervento si è trattato consultando la copia della fattura recapita-
ta al suo domicilio. Il “salvataggio” viene identificato con il codi-

La LAMal paga solo la metà delle
spese di soccorso pre-ospedaliero
I vantaggi per i nostri soci
In una situazione di necessità sanitaria, chiamare un’ambulanza è un gesto spesso istintivo. Ma
terminata l’emergenza ci si può trovare costretti, per le attuali disposizioni legislative, a dover
pagare una parte onerosa delle spese di intervento. Ecco come Croce Verde Bellinzona è, anche
in questo caso, al fianco dei propri cittadini.

Marco Sarina
Direttore

Croce Verde Bellinzona
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Campagna sostenitori 2014
Da tempo, Croce Verde Bellinzona è impegnata nel tentativo di
arginare le lacune della LaMal, che relega il Servizio di soccorso
pre-ospedaliero alla stregua di un semplice trasporto. Per que-
sto offre ai suoi soci sostenitori (fr. 40.-- per i singoli e fr.
70.-- per le famiglie) un’importante agevolazione in se-
gno di riconoscimento del loro prezioso, insostituibile
aiuto alla sua attività, delle spese non coperte dalla LA-
Mal, o da un’eventuale assicurazione complementare, in
caso di richiesta di un’ambulanza.

ce di prestazione 9401-9402, che dà diritto a un rimborso del
50%, per un ammontare annuo massimo di fr. 5'000.--. Al “soc-
corso” è associato il codice 9411-9412-9413, mentre al “tra-
sporto” sanitario corrisponde il codice 9431-9432. Anche in que-
sti due casi il rimborso è del 50%, ma per un ammontare massi-
mo annuo di fr. 500.--. Ciò significa che se un paziente deve
chiamare l’ambulanza più di una volta all’anno per soccor-
so o trasporto, già al secondo intervento dovrà farsi carico
dell’intero ammontare della fattura, essendo già esaurito il
limite massimo riconosciuto dall’assicuratore malattia.

L’eventuale intervento del medico d’urgenza a supporto dell’am-
bulanza è identificato con il codice 9441-9451. Tale servizio è
equiparato alle normali prestazioni mediche ed è quindi soggetto
a franchigia e alla partecipazione personale del 10%, ma non al
tetto massimo annuo di spesa.

Per evitare di pagare la parte non riconosciuta dalla LAMal
(il restante 50% della fattura, dedotta però l’eventuale
franchigia e la partecipazione personale del 10%), chi ne
ha le risorse economiche può sottoscrivere una polizza di
assicurazione complementare. A questo proposito, è bene evi-
denziare che le diverse coperture assicurative possono variare a
seconda della compagnia: si raccomanda quindi di verificare sul
contratto le condizioni previste per l’assunzione dei costi di salva-
taggio e trasporto.

In base alla convenzione stipulata tra la Federazione Cantonale
Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e gli assicuratori, l’ente
di soccorso è tenuto ad inviare la fattura direttamente alla com-
pagnia. Due sono i sistemi di pagamento previsti dalle casse ma-
lati: quello del terzo pagante e quello del terzo saldante. Nel pri-
mo caso, l’assicuratore paga la fattura al Servizio Autoambulan-
za e richiede al paziente il versamento della parte non coperta
dall’assicurazione di base; nel secondo caso, l’assicuratore paga
al Servizio Autoambulanza solo la parte di fattura presa a carico
dall’assicurazione di base e il paziente salda poi la quota rimasta
scoperta al Servizio Autoambulanza.

Genere di intervento Codice prestazione Rimborso LAMal

SALVATAGGIO
(intervento immediato
con paziente in probabile
pericolo di vita)

9401 - 9402 50% fattura
(max. fr. 5’000.--
annui)

SOCCORSO
(intervento immediato
con paziente NON
in pericolo di vita)

9411 - 9412 - 9413 50% fattura
(max. fr. 500.--
annui)

TRASPORTO
(intervento pianificato
con paziente che necessita
di un ricovero)

9431 - 9432 50% fattura
(max. fr. 500.--
annui)

Convenzioni previste con le Casse malati
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“Le normative destinate a regolamentare la presa a
carico delle prestazioni del servizio di soccorso pre-
ospedaliero sono due: la Legge federale assicurazione
malattia (LAMal) e la Legge federale assicurazione in-
fortuni (LAINF) .”
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Vorremmo che non accadesse mai. Eppure, l’arresto car-
diaco improvviso colpisce ogni anno, in Svizzera, 7'000 -
8'000 persone. Ciò significa che la possbilità di assistere

a un evento così drammatico non è per niente remota. Un sem-
plice passante, un amico, un vicino di casa, o addirittura un no-
stro caro… Sì, perché questa patologia si manifesta in modo del
tutto inaspettato, anche in pazienti apparentemente sani, e ri-
chiede un intervento di soccorso estremamente rapido: 5 minu-
ti al massimo. A ogni minuto che passa, le possibilità di soprav-
vivenza si riducono del 10%. Ecco perché purtroppo ancora og-
gi, l’arresto cardiaco è caratterizzato da un elevato tasso di mor-
talità. E se accadesse proprio a noi, di essere lì, nei pressi del-
l’evento?

La Fondazione Ticino Cuore, attiva
dal 2005 su iniziativa della FCTSA e
del Cardiocentro Ticino, agisce su un
duplice fronte: da una parte assicura-
re la pronta reperibilità di un defibril-
latore ad uso laico in caso di necessi-
tà; dall’altro formare i cittadini alla
pratica del BLS/DAE, che fornisce le
basi per effettuare un corretto inter-
vento di rianimazione. I risultati ot-
tenuti in questi primi anni di atti-
vità confermano la validità del
progetto: il tasso di sopravviven-
za dei pazienti nel Canton Ticino
è passato dal 28% del 2005 al
42% del 2013. Un anello fondamen-
tale di questa catena di salvataggio è
costituita dalla rete di soccorritori lai-
ci “First Responder” (FR), gestita e
coordinata da Ticino Soccorso 144.

La rete di First Responder di Ticino Cuore è formata da un
vero e proprio team di persone formate alle tecniche di
rianimazione e all’utilizzo del defibrillatore, pronte ad en-
trare in azione prima dell’arrivo dell’ambulanza. Tale rete
è composta da comuni cittadini, agenti di polizia, pompie-
ri, guardie di confine ed è gestita e coordinata da Ticino
Soccorso 144. A questo proposito sono da evidenziare le im-
portanti novità operative che verranno introdotte a partire dal
prossimo mese di giugno. Ticino Cuore e FCTSA hanno infatti
deciso di aggiornare ulteriormente il proprio modello organizza-
tivo di gestione e allarme della rete di First Responder. I cambia-
menti più significativi riguardano innanzitutto la modalità di al-
larme, che sarà eseguita tramite un’applicazione per smartpho-
ne (iOS - Android - Windows Mobile): l’allarme per arresto car-
diaco sarà quindi recapitato tramite messaggio “push”, abban-
donando progressivamente l’attuale modalità di allarme tramite
SMS. Si prevede poi di migliorare la gestione e il controllo della

rete di First Responder attraverso l’obbligo di registrarsi perso-
nalmente sia tramite l’applicazione stessa sia attraverso il sito
web www.ticinocuore.ch. Il sistema di allarme, inoltre, terrà con-
to della mobilità dei First Responder: ciascun collaboratore rice-
verà gli allarmi di tutto il Cantone, eliminando così l’attuale sud-
divisione territoriale in zone di intervento.

L’adesione alla rete di First Responder è su base volontaria e non
implica vincoli o obblighi particolari per intervenire: il principio
strutturante del modello si fonda infatti sul concetto di “aiuto
spontaneo”. La risposta del FR si basa sulla sua disponibilità e vo-
lontarietà a prestare soccorso e l’intervento non è remunerato.

È possibile iscriversi alla rete FR di-
rettamente dal sito www.ticino-
cuore.ch oppure tramite l'applica-
zione del proprio smartphone. I re-
quisiti essenziali per essere ammes-
si sono i seguenti:
• Età: 18 anni compiuti;
• Essere in possesso di un Certi-
ficato di abilitazione alla riani-
mazione BLS/DAE riconosciuto
SRC (Swiss Resuscitation Coun-
cil) valido e aggiornato;
• Disporre di un cellulare tipo
smartphone sul quale ricevere
gli allarmi;
• Certificare la presa di visione
del “Regolamento per la gestio-
ne della Rete di First Responder
cantonale”;
• Non è necessario disporre di
un apparecchio defibrillatore
(DAE).

Ogni componente della rete FR ha il diritto, in qualsiasi momen-
to, di ritirare la propria iscrizione. La rinuncia viene eseguita di-
rettamente dalla persona tramite la gestione del proprio profilo
personale quale FR dal sito www.ticinocuore.ch.

Per maggiori info: www.ticinocuore.ch, tel. 091 960 36 63.

L’App Ticino Cuore può essere scaricata gratuitamente

In caso di arresto cardiaco
è vitale una risposta tempestiva
La rete di First Responder
Salvare una vita in pochi minuti. È questa la missione umanitaria dei First Responder, una rete
di cittadini “comuni” pronti a soccorrere con tempestività chi è colpito da arresto cardiaco im-
provviso. Se anche voi, vi sentite mossi da un sincero spirito di solidarietà, contattate Ticino
Cuore per valutare la concreta opportunità di unirvi al team dei First Responder.

Claudio Benvenuti
Direttore

Fondazione Ticino Cuore
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Èuna vera metamorfosi tecnologica quella che accompagna
la nascita di un’ambulanza di Croce Verde Bellinzona. I vei-
coli di soccorso, infatti, non nascono come tali, ma rappre-

sentano il risultato finale di una serie di modifiche di un mezzo
commerciale, che viene così reso idoneo al pronto intervento.
Fra i fattori presi in considerazione nella fase di progettazione, la
garanzia di massima affidabilità ha una posizione assolutamente
prioritaria.
Un’ambulanza è chiamata a garantire le stesse performan-
ce, in termini di sicurezza, di quelle di un aeroplano. E, co-
me un aeroplano, viene usata quotidianamente in condi-
zioni estreme, che accelerano il processo di usura del mo-
tore e dei materiali preposti al soccorso. A titolo di esempio,
fra gli stress meccanici che si ripercuotono sulla sua efficienza vi
sono le partenze a freddo a regimi elevati e la velocità sostenuta.
Proprio per questo, tali veicoli devono superare ogni anno un se-
vero collaudo, a fronte dei 2 o 4 anni dei veicoli privati. In parti-
colare, vengono effettuati accurati controlli per limitare al massi-
mo il rischio di un eventuale guasto durante la “corsa” sul luogo
dell’evento e nel trasporto del paziente verso l’ospedale di desti-
nazione. Tutto ciò fa sì che la vita media di un’ambulanza sia di
circa 7 anni, oppure 180'000 km.

Ogni veicolo di soccorso è frutto del lavoro sinergico di un
gruppo di specialisti, che devono costantemente operare in
linea con gli elevati standard di sicurezza imposti dall’Inte-
rassociazione Svizzera di Salvataggio (IAS) e dalle disposi-
zioni legislative europee. Una particolare attenzione viene
inoltre posta per garantire il massimo livello di comfort e
affidabilità, per consentire al team di soccorso di CVB di
operare in modo ottimale.
A ciascun componente del gruppo di lavoro è affidato un compi-
to ben preciso. Il responsabile del parco veicoli si occupa della
scelta del mezzo base ed è incaricato di verificare gli aspetti più
tecnici in fase di allestimento. Il responsabile del materiale tecnico
sanitario segue, insieme ai suoi collaboratori, gli aspetti legati al-
l’allestimento della cellula sanitaria e del materiale che verrà po-
sto al suo interno. Il responsabile della qualità verifica che tutto
avvenga nel rispetto delle normative, mentre il responsabile infor-
matico cura gli aspetti legati ai supporti tecnologici e il capo pro-
getto segue gli aspetti finanziari e supervisiona tutte le attività.

Vi sono una serie di fattori che devono essere sempre tenuti in
considerazione durante la fase di progettazione di una nuova

ambulanza, in particolare: le barriere architettoniche presenti nel-
l’autorimessa di Croce Verde Bellinzona, il peso massimo del vei-
colo che non deve superare i 3500 kg, l’idoneità per 5 occupan-
ti, il rispetto delle normative EN 1789, di quelle dell’Interassocia-
zione Svizzera di Salvataggio (IAS) e di quelle Federali concernen-
ti le esigenze tecniche dei veicoli di soccorso e dei veicoli stradali.
Come primo passo, il gruppo di lavoro prende in considerazione
le esigenze del servizio ambulanza, verificando se queste rispet-
tano la tipologia di allestimento sanitario richiesta dalla IAS. Nel
contesto del soccorso pre-ospedaliero si distinguono principal-
mente due tipologie di veicolo: quella di tipo B e quella di tipo C.
Nel primo caso rientrano i veicoli concepiti ed equipaggiati per il
trasporto, le prime cure e la sorveglianza dei pazienti; nel secon-
do, rientrano i veicoli concepiti ed equipaggiati per il trasporto, le
cure intensive e l’attento monitoraggio dei pazienti. In realtà la
principale differenza è da ricercare unicamente nelle dimensioni
(interne ed esterne), mentre il materiale tecnico sanitario destina-
to alla cura del paziente è identico in entrambe le tipologie.

Da mezzo commerciale a
veicolo per il pronto intervento
Come nasce un’ambulanza
I veicoli di soccorso di Croce Verde Bellinzona sono il frutto del lavoro di un gruppo di specia-
listi che operano in stretta sinergia per garantire i massimi livelli di sicurezza e affidabilità.
Ambulanza non si nasce, si diventa.Vediamo le diverse fasi che portano un grezzo furgone com-
merciale a diventare un concentrato di “pronto soccorso sulle ruote”.

Patrick Regazzoni
Responsabile logistica

Croce Verde Bellinzona
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“La struttura del nuovo modello base permette di de-
localizzare all’esterno parte dei presidi tecnici, come
ad esempio il materiale di evacuazione, il materiale
per la sicurezza e l’impianto ossigeno.”



Vista la particolare morfologia del territorio ticinese (nuclei urba-
ni con vie strette, altezza dei cavalcavia, ecc…) Croce Verde Bel-
linzona può dotarsi di un solo veicolo di tipo C, che nello specifi-
co è un Mercedes Benz modello Sprinter.

Il gruppo di lavoro di CVB sta attualmente lavorando per sostitui-
re proprio questo mezzo di soccorso, ormai destinato ad “anda-
re in pensione” per lasciare il posto a un veicolo Volkswagen con
cellula sanitaria di tipo “cassonato” (vedi foto). In questo tipo di
allestimento, ogni soccorritore può operare in completa sicurezza

in un ambiente ergonomico. Inoltre, a differenza di un’ambulan-
za costruita su un modello base di tipo furgone, questa tipologia
di struttura permette di delocalizzare all’esterno parte dei presidi
tecnici, come ad esempio il materiale di evacuazione, il materiale
per la sicurezza e l’impianto ossigeno, aumentando di conse-
guenza lo spazio operativo attorno al paziente.
Come per ogni veicolo di soccorso, anche la nuova ambulanza di
CVB deve prevedere un impianto elettrico supplementare, strut-
turato in 3 sotto-sistemi, destinati rispettivamente ad alimentare
le attrezzature installate (lampeggianti, sirene, fari di lavoro), il

vano sanitario (luci, aspiratori, climatizzatore) e gli apparati di co-
municazione (radio, sistemi satellitari, telefono).
Il materiale utilizzato per i rivestimenti interni è un composito
RTM (Resin Transfer Molding), che può essere facilmente lavato e
disinfettato, e dal colore gradevole e riposante.
Alla luce dell’assenza, in Svizzera, di un mercato specifico per l’al-
lestimento dei mezzi di pronto intervento, i lavori di rifinitura del
nuovo veicolo CVB saranno effettuati all’estero su mandato di
un’azienda della Svizzera tedesca. Tutto il materiale tecnico sani-
tario, così come il veicolo base, sarà acquistato da ditte presenti
sul territorio svizzero. La manutenzione ordinaria e straordinaria
sarà svolta in parte all’interno di Croce Verde Bellinzona e, laddo-
ve non è possibile, sarà affidata ad aziende operanti nel territorio
ticinese. Il veicolo sarà operativo nel corso del 2014.
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“Fra gli stress meccanici che possono ripercuotersi
sulla sua efficienza vi sono le partenze a freddo a re-
gimi elevati e la velocità sostenuta. Per questo i vei-
coli devono superare ogni anno un severo collaudo”.



Nuovo rilevatore di
monossido di carbonio
Croce Verde Bellinzona si è
recentemente dotata di un
rilevatore di monossido di
carbonio (CO). Questa ap-
parecchiatura permette di
indentificare precocemente
un eventuale avvelenamen-
to da CO, consentendo di
iniziare immediatamente il
trattamento del paziente
così da ridurre i rischi sani-
tari immediati e a lungo
termine. L’avvelenamento
da CO avviene attraverso
l’inalazione di questo gas,
particolarmente insidioso in
quanto è incolore, inodore
e insapore. È un prodotto
della combustione incom-
pleta di sostanze contenen-
ti carbonio, come i carbu-
ranti, il carbone, l’olio e il
legno.

Terza ambulanza in arrivo nella fascia diurna
Croce Verde introdurrà un’importante novità operativa en-
tro la fine di quest’anno: una terza autoambulanza con re-
lativo equipaggio pronto all’azione nella fascia oraria dalle
07.00 alle 19.00. Il nuovo veicolo di soccorso consentirà di
far fronte al crescente numero di interventi che si sono re-
gistrati negli ultimi dieci anni. Nel 2003 la popolazione era
di circa 44'000 persone e CVB svolgeva 2600 missioni an-
nue. Oggi gli abitanti sono divenuti 52’000 e gli interventi
di CVB hanno raggiunto quota 3800. Grazie all’introduzio-
ne della terza autoambulanza, Croce Verde sarà autonoma
a tutti gli effetti, diminuendo sensibilmente le coperture
effettuate sul proprio territorio dagli enti vicini di Locarno,
Biasca e Roveredo. Oggi, infatti, quando le due ambulanze
di CVB sono impegnate contemporaneamente, la Centrale
Ticino Soccorso comunica agli enti confinanti di avvicinarsi
(da sud e da nord) e di tenersi pronti ad intervenire sul no-
stro territorio, fino a quando un veicolo di CVB non risulti
di nuovo disponibile. Nel 2012 siamo stati “coperti” 193
volte, nel 2013 ben 371.

Un gradito regalo dall’Associazione Alessia
L’Associazione Alessia ha donato a Croce Verde Bellinzona un
moderno respiratore automatico di emergenza Medumat Tra-
sport. Si tratta di un dispositivo altamente sofisticato, frutto di
un’evoluta tecnologia che permette la ventilazione invasiva e
non invasiva di pazienti pediatrici e adulti.
L’Associazione è attiva in Ticino da un decennio con l’obiettivo
di migliorare e ampliare il settore pediatrico del Cantone e di
creare un sostegno per le esigenze dei bambini che hanno biso-
gno di cure particolari, aiutando le loro famiglie. CVB ringrazia
di cuore per la generosa donazione.

Acquisti più razionali con il Progetto “Uniratio”
I servizi affiliati alla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Am-
bulanze hanno unito le loro forze per ottimizzare l’approvvigio-
namento del materiale di consumo e di quello tecnico-sanitario.
Tale progetto, denominato “Uniratio”, ha lo scopo primario di
unificare l’acquisto di tale materiale a livello cantonale, con
l’obiettivo di ottenere la massima qualità e, molto importante, di
contenere i costi.
La sotto-commissione del progetto “Uniratio” è rappresentata
dai responsabili del materiale tecnico-sanitario di ogni ente affi-
liato alla FCTSA, mentre il lavoro della sotto-commissione è su-
pervisionato dalla Direzione generale della FCTSA.

InfoBREVI
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Forma La possibilità di impiegare lo spazio in modo
�essibile ha più valore dello spazio stesso – I sistemi
di arredamento USM creano soluzioni adattabili.

Knecht Arredamenti, Via Vallemaggia 55, 6600 Locarno
Telefono 09175113 55, Telefax 091751 8115 
info@knechtarredamenti.ch, www.knechtarredamenti.ch
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