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Gentili Lettrici, cari Lettori, 

Questi ultimi anni si rivelano più che mai caratterizzati dal cre-
scente dominio delle varie piattaforme digitali, a cui molti rivol-
gono un rilevante interesse a discapito spesso dei rapporti inter-
personali, sia professionali che familiari. Il nostro Ente, pur rico-
noscendo gli indubbi vantaggi e l’importanza che ha as-
sunto l’informatica nella nostra società, è convinto che,
nell’ambito del soccorso pre-ospedaliero, l’essere umano
deve restare un punto fermo e di vitale importanza.
Con questa filosofia, Croce Verde Bellinzona intende proseguire
la sua strada perseguendo obiettivi nell’interesse del benessere fi-
sico e psichico dei pazienti e di tutto il suo team di collaboratori.
Le donne e gli uomini che compongono il nostro tessuto sociale
hanno bisogno di identificare le loro priorità, evitando di farsi in-
ghiottire da mode che hanno quale scopo finale l’annientamento
della personalità. Siamo degli animali sociali che hanno la neces-
sità di interagire non con delle macchine ma con il nostro prossi-
mo, per poterci sostenere l’un l’altro moralmente e per ottenere
collaborazione, aiuto e/o soccorso. Quotidianamente siamo im-
mersi in una frenesia che ha ben poco dell’umano e che ricorda
molto da vicino una macchina: veloce, sicura, puntuale, prestan-
te ed economicamente vincente. Vogliamo questo?

Sappiamo bene però, che nonostante la nostra attenzione sia co-
stantemente focalizzata sull’aspetto più umano della nostra atti-
vità, il luogo nel quale operano i nostri soccorritori deve re-
stare al passo con i tempi. Nei prossimi anni saremo così im-
pegnati a ricercare un luogo e i mezzi necessari alla costru-
zione della nostra nuova sede.
L’eventualità di poter sviluppare un progetto con altri attori del
soccorso sembrerebbe la via migliore da percorrere. Tuttavia,
qualora non dovessero sussistere i presupposti per una reale col-
laborazione, ci impegneremo affinché il progetto possa prendere
forma anche solo per il nostro Ente. Dove? In linea di principio nei
pressi di una delle entrate autostradali poste a nord e a sud di
Bellinzona. Se i Comuni o i privati che hanno pertinenza nelle
aree geograficamente interessate dovessero decidere di vendere
o di metterci a disposizione un terreno adeguato, saremo in gra-
do di concretizzare il progetto “nuova sede” entro il 2020: giu-
sto in tempo per festeggiare i primi 100 anni della nostra Croce
Verde Bellinzona. 
Anche in questa edizione della nostra rivista abbiamo previsto di
dare spazio ai temi che consentono di far conoscere sempre più
nel dettaglio i diversi aspetti del nostro servizio di soccorso. 
Fra questi ricordiamo l’articolo dedicato al DIM, il Dispositi-
vo d’Intervento Maggiore sempre pronto ad entrare in
azione in caso di eventi particolarmente gravi (per fortuna
molto rari!). 

Auguro a tutti voi una proficua lettura. SOMMARIO

Fotografie: Archivio Croce Verde Bellinzona, Rescue Media
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Tiratura: 30 000 copie, distribuite gratuitamente a tutti i fuochi del 
Bellinzonese
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Una gestione oculata per un 
servizio di qualità a costi accettabili
Il finanziamento dell’Ente
Per poter garantire senza sosta il suo vitale supporto ai cittadini, Croce Verde Bellinzona è
sostenuta da un articolato sistema di finanziamento e autofinanziamento. La fatturazione degli
interventi copre il 60% dei costi totali, il Cantone sussidia con il 5% e i 17 Comuni conven-
zionati con il 23%. Il restante 12% è coperto da attività collaterali e dalle donazioni.

Croce Verde Bellinzona è un’associazione di diritto privato di
pubblica utilità, no-profit, apolitica, aconfessionale e impe-
gnata a offrire il suo prezioso servizio alla popolazione del

Bellinzonese da quasi cento anni.
I valori che ne hanno caratterizzato la sua nascita sono la solida-
rietà e la beneficenza, ai quali si è aggiunta, negli ultimi decenni,
una crescente medicalizzazione e professionalità.
CVB garantisce un servizio di soccorso pre-ospedaliero 24 ore su
24, per 365 giorni all’anno, la cui qualità ed efficacia è il risultato
di una crescita continua.

Analogamente alle sedi di Lugano, Mendrisio, Locarno e Biasca,
il servizio offre l’apporto di personale professionista; specialisti
del soccorso pre-ospedaliero quali soccorritori professionali, me-
dici anestesisti e infermieri in cu-
re urgenti, che garantiscono
prestazioni d’avanguardia alla
popolazione del comprensorio.
L’Ente non può, nel contempo,
dimenticare il ruolo fondamenta-
le dei volontari. Persone che dedi-
cano il loro tempo libero al servi-
zio del prossimo e sono chiamati
ad aggiornarsi costantemente, in
particolare sullo sviluppo delle tecniche del soccorso d’urgenza.
La CVB inoltre può avvalersi della collaborazione di una valida Se-
zione samaritani che opera regolarmente in ambiti particolari
quali i picchetti per manifestazioni e le animazioni presso le case
per anziani.

Il grado di prontezza è di fondamentale importanza per un soc-
corso di qualità come quello prestato dalla nostra CVB, perché il
paziente, in caso di necessità, si aspetta l’arrivo dei soccorsi come
un’ancora di salvezza della propria vita.
Nelle situazioni di emergenza, la popolazione sa di poter contare
sulla presenza continua di persone qualificate dedite al soccorso:
traspare così un senso di serenità che permette ai cittadini del
comprensorio di dormire sonni tranquilli.

L’Ente, a partire dal novembre scorso, ha introdotto una terza
ambulanza durante la fascia diurna. Questo potenziamento del
servizio, se da una parte consente di rispondere con la necessaria
prontezza alle richieste di intervento in continua crescita, dall’al-
tra ha inevitabilmente generato dei costi supplementari.
Il finanziamento dell’Ente avviene da molteplici “canali”, in
particolare dalla fatturazione degli interventi, da un sussi-
dio da parte del Cantone e dal contributo dei 17 Comuni
convenzionati.
La fatturazione degli interventi di soccorso e trasporto con-
corre per oltre la metà del finanziamento, ossia per il 60%.
Con le attività collaterali, quali le formazioni ai cittadini, alle
aziende e agli allievi delle scuole, i servizi di sicurezza sanitaria du-
rante le manifestazioni, i trasporti dei reperti istologici e non da
ultimo il servizio di Telesoccorso, l’associazione assicura un auto-
finanziamento pari a circa il 10%. Le donazioni e i contributi che
vengono devoluti dai privati ci permettono di coprire il 2% del to-
tale dei costi.
Il contributo del Cantone ammonta a circa il 5% degli oneri men-
tre i Comuni coprono il deficit annuale con il restante 23%.
Uno dei principali obiettivi che si è posto il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente e la Direzione è quello di vigilare sui costi e in
particolare su quanto viene richiesto quale contributo per il servi-
zio ai Comuni convenzionati.

Vista la situazione congiunturale è importante che gli attori in
gioco, dai professionisti del soccorso a coloro che finanziano l’at-
tività, possano continuare a mantenere il livello dei propri contri-

buti, in attesa di tempi migliori
che permettano un ulteriore
passo avanti nella qualità del
servizio a costi accettabili.
Le spese generate dagli inter-
venti a seguito di infortuni e
quelle originate dai trasferimen-
ti intra-ospedalieri, non pongo-
no particolari preoccupazioni al-
la Direzione dell’Ente, in quanto

gli stessi vengono regolarmente coperti dalle compagnie di assi-
curazione e, rispettivamente, dagli istituti di cura.
Più problematico è l’incasso degli interventi che rientrano
sotto il regime della Legge federale sull’assicurazione ma-
lattia (LAMal).

“Coloro che scelgono di diventare soci sostenito-
ri dell’Ente (la quota è di fr. 40.-- per le persone
singole e di fr. 70.-- per le famiglie), ottengono
un’agevolazione importante in caso di intervento
dell’ambulanza.”
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Katia Bogiani
Direttrice

Croce Verde Bellinzona
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Purtroppo per la normativa vigente il soccorso d’urgenza
continua a rappresentare un servizio sanitario compleme-
tare. È considerato una semplice attività di “trasporto” del
paziente dal luogo dell’evento alla struttura ospedaliera.
Eppure sappiamo che non è così: il team di soccorso di un’ambu-
lanza si occupa immediatamente della presa a carico del pazien-
te, somministrandogli quelle prime, fondamentali cure che pos-
sono risultare di vitale importanza. 
La LAMal si rivela sorda a questo aspetto prioritario del no-
stro servizio riconoscendo al paziente il rimborso del solo
50% delle spese di soccorso. È vero che sottoscrivendo una po-
lizza di assicurazione complementare è possibile ottenere la coper-
tura delle spese, ma si tratta di un impegno economico che taluni
non possono permettersi. In mancanza di tale copertura, il cittadi-
no deve quindi sobbarcarsi l’onere del restante 50% delle spese
non riconosciute dalla LAMal, pari a diverse centinaia di franchi.
Croce Verde, ben consapevole delle ripercussioni economiche
che questa carenza legislativa può avere sul bilancio delle fami-
glie del nostro territorio, offre ai cittadini un importante aiuto.
Coloro che, con un piccolo contributo, scelgono di diventa-
re soci sostenitori dell’Ente (la quota è di fr. 40.-- per le per-
sone singole e di fr. 70.-- per le famiglie), ottengono
un’agevolazione importante in caso di intervento dell’am-
bulanza. 

Cosa dice la LAMal
Per poter beneficiare del rimborso del 50% delle spese pre-ospe-
daliere previsto dalla LAMal, il paziente deve essere portato al-
l’ospedale idoneo più vicino (l’Assicurazione di base non copre in
nessun caso il rientro al domicilio, anche se su indicazione medi-
ca). Tale rimborso viene riconosciuto per tre tipi di prestazioni sa-
nitarie: il salvataggio (con un tetto massimo di fr. 5'000 annui), il
soccorso e il trasporto (con un limite di fr. 500.--). Pare evidente
che se un paziente è costretto a chiamare l’ambulanza più di una
volta all’anno per soccorso o trasporto, già al secondo intervento
dovrà versare la totalità dall’ammontare della fattura.

È la Centrale d’allarme Ticino Soccorso 144, in base a un preciso
protocollo di interrogazione e valutazione, che sceglie il tipo di in-
tervento da effettuare. Il “salvataggio” avviene generalmente nel-
le situazioni di sospetta minaccia delle funzioni vitali del paziente
(pericolo di morte): in questo caso l’ambulanza si attiva immedia-
tamente con i segnali prioritari. Nel “soccorso”, la situazione ri-
chiede un intervento immediato ma la vita del paziente non è in
imminente pericolo. Nel “trasporto”, infine, il paziente (che non è
in pericolo di morte) viene portato in ospedale a bordo dell’am-
bulanza in seguito a una pianificazione avvenuta in precedenza.

Alla ricezione della fattura, il cittadino può verificare di che inter-
vento si è trattato: il salvataggio è identificato con il codice 9401-
9402, il soccorso con il codice 9411-9412-9413 e il trasporto con
il codice 9431-9432.
L’intervento del medico d’urgenza (codice 9441-9451) in affian-
camento all’ambulanza viene riconosciuto dall’Assicurazione di
base al pari delle normali prestazioni mediche. È quindi soggetto
a franchigia e alla partecipazione del 10%, ma non al limite di
spesa annuo di Fr. 5’000.--.
In base alla convenzione stipulata tra la Federazione Cantonale
Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e gli assicuratori malat-
tia, il Servizio autoambulanza invia la fattura direttamente all’as-
sicuratore. Quest’ultimo può scegliere di saldare l’intero importo,
richiedendo poi al paziente il rimborso della quota che non è co-
perta dall’Assicurazione di base (sistema del terzo pagante), op-
pure può rimborsare solo la quota di sua competenza: in tal caso
il paziente riceve dal Servizio autoambulanza una fattura equiva-
lente all’ammontare scoperto (sistema del terzo saldante).

“Se un paziente è costretto a chiamare l’ambulanza
più di una volta all’anno per soccorso o trasporto, già
al secondo intervento dovrà versare la totalità del-
l’ammontare della fattura.”
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Una stella a sei punte contraddistingue i veicoli e le divise di medici, soccorritori e volontari
del soccorso extraospedaliero. La sua origine risale alla mitologia greca: ad Asclepio venivano
attribuiti poteri miracolosi e si credeva che bastasse dormire in un suo tempio per guarire dai
propri mali. Oggi l’urgenza sanitaria in tutto il mondo adotta da tempo questo emblema.
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È il simbolo internazionale 
del soccorso in tutto il mondo
La Stella della Vita

C’è una stella che veglia giorno e notte sulla nostra salute: è
la “Stella della Vita”, emblema internazionale dell’urgenza
extraospedaliera, che si può facilmente vedere sui veicoli di

soccorso e sulle divise dei soccorritori di Croce Verde Bellinzona.
È una stella molto speciale, portatrice di un messaggio di aiuto e
di speranza al tempo stesso e che racchiude un significato ben
preciso. Scopriamolo insieme.

Ognuna delle sei punte simboleggia le diverse fasi dell’intervento
di un’ambulanza:
• Ricezione della chiamata di soccorso. Nel nostro cantone

e nel resto della Svizzera il n. da chiamare è l’144.
• Invio del mezzo o dei mezzi più idonei a dipendenza del-

la gravità presunta dell’evento. 
• Arrivo sulla scena dell’urgenza.
• Trattamento sul luogo e stabilizzazione delle condizioni

del paziente.
• Cure appropriate durante il trasporto.
• Trasferimento e arrivo alla struttura ospedaliera più

idonea.
Anche il bastone e il serpente attorcigliato all’interno della Stella
hanno naturalmente un significato e per scoprirlo bisogna anda-
re molto indietro nel tempo. 
Gli antichi greci attribuivano ad Asclepio, figlio di Apollo, dei po-
teri curativi: bastava dormire in uno dei templi a lui dedicati per
vederlo apparire nel sonno e consigliare il rimedio più adatto ai
diversi malanni, garantendo così una pronta guarigione. 

I Romani lo ribattezzarono in seguito Esculapio, rappresen-
tandolo solitamente in piedi, avvolto in un largo mantello
e con un bastone in mano, a cui era arrotolato un serpen-
te. Anche la tradizione ebraica riporta un analogo simbolo: nella
Bibbia, Mosè impugna un bastone con un serpente di rame sulla
punta che funge da antidoto contro i morsi dei rettili velenosi. Da
qui, l’evoluzione è quasi naturale e con il trascorrere dei secoli il
bastone e il serpente diventano simboli nella medicina. 
Ma come avviene la sua unione con la Stella a sei punte?
Volgiamo un altro sguardo al passato. Alla fine degli anni Ses-
santa, i mezzi di soccorso americani subiscono un restyling e
viene scelto, come emblema del soccorso, una croce aran-
cione: la "Omaha Orange Cross".
La Croce Rossa, però, insorge: il nuovo simbolo è
troppo simile a quello che contraddistingue i suoi
veicoli (e che tra l’altro è protetto da apposite leg-
gi internazionali), si rischia quindi di creare confu-
sione. E così, appena nato, l’emblema del soc-
corso d’urgenza deve essere subito modificato.
Ma come? 
L’idea viene a Leo R. Schwartz, Capo del Dipar-
timento dei Servizi Medici di Emergenza del-
l'NHTSA (National Highway Traffic Safety Ad-
ministration): perché non utilizzare il simbolo di
allerta medica già in uso presso l'American Me-

dical Association. Alla Stella a sei punte dell’Associazione qualche
anno più tardi, e precisamente nel 1973, viene aggiunto il basto-
ne col serpente. 
Nasce così la Stella della Vita, che rappresenta per antono-
masia il simbolo internazionale di soccorso in ambito civi-
le. Per evitare abusi, il primo febbraio del 1977 la Stella
della Vita viene ufficialmente registrata e, per poterla
adottare, è necessario soddisfare dei precisi stan-
dard medici riconosciuti in tutto il mondo.
Una stella simile, ma arancione, viene uti-
lizzata dal personale che svolge
missioni di ricerca e
salvataggio.

Nicole Rezzonico
Soccorritrice professionale

Croce Verde Bellinzona



Uno scenario imprevisto, 
quella volta del parapendio...
Se la vita è appesa a un filo
Un intervento che ha coinvolto soccorritori, medici, volontari e l’Unità di Intervento Tecnico
Sanitaria (UIT-S): soccorritori adeguatamente formati in grado di intervenire in situazioni par-
ticolarmente difficili, sempre in stretta collaborazione con la corrispondente Unità dei pom-
pieri. La situazione ha richiesto il trasporto in ospedale con l’elicottero della Rega.

Paolo Fasana
Soccorritore professionale

Croce Verde Bellinzona

Èuna calda giornata di luglio, turno diurno, mancano poche
ore alla fine del servizio. Fino a quel momento siamo inter-
venuti solo un paio di volte per casi di media entità, tutto

nella norma. Ma alle 16:28 suona l’allarme, codice rosso: una
delle gravità più alte dei nostri codici. Guardando la scheda mi
accorgo subito di quanto impegnativa potrebbe essere questa
missione. Leggo: “Persona coinvolta in una caduta. Ragazzo
giovane, è cosciente e grida. Caduta da grande altezza. Il
chiamante dichiara: para-
pendista incastrato su un al-
bero”.
Nel giro di un minuto siamo già
in ambulanza, Samantha alla
guida. Fortunatamente una co-
sa certa la sappiamo, ossia il
punto dell’incidente, (un gran-
de campo a nord della nostra
area di competenza): una cosa in meno a cui pensare.
Io sono in comunicazione con la centrale Ticino Soccorso 144 e
con l’automedica su cui si trova un altro mio collega, Fabiano,
che è insieme a Mattia, uno dei medici dell’Ospedale San Gio-
vanni che collabora con noi.
Non è una missione nella norma e tutti i dispositivi d’emergenza
sono già stati allertati.

La centrale 144 cerca di rassicurarmi: “Paolo tranquillo, Rega al-
lertata e pronta al decollo se decidete che sia necessaria, pom-
pieri già in arrivo con autoscala e squadra UIT (Unità-Intervento-
Tecnico)”.
Nell’avvicinarci, io e Samantha facciamo supposizioni su cosa po-
tremo trovare, se il ragazzo è ancora incastrato sull’albero, o se
magari è già caduto…
Paolo: “Ma sì, dai, magari si tratta di un piccolo albero ed è già

riuscito a scendere”.
Samantha: “Se... magari…”.
In quell’istante dall’automedi-
ca, via radio, Fabiano smorza il
mio ottimismo: “Confermato
che il paziente si trova a un’al-
tezza di circa 25 metri. Tra i ra-
mi”. Con l’adrenalina che sale,
e sempre più vicini al luogo del-

l’evento, entriamo nei dettagli del soccorso: misure di sicurezza
per noi e per gli altri, eventuale luogo di atterraggio per l’elisoc-
corso e quanto ci si può avvicinare con i mezzi al luogo, dal mo-
mento che potrebbe essere una zona impervia.
Finalmente arriviamo ai bordi del campo. Un altro parapendista,
amico del malcapitato, si avvicina e ci spiega la dinamica dell’in-
cidente: “L’ho visto, l’ho visto, io ero ancora in volo quando lui è

8

“Le operazioni di recupero sono molto delicate. I rami
che ostacolano la salita verso il paziente e l’ingon-
brante vela che avvolge tutto rendono difficili i mo-
vimenti, una sorta di giungla da disboscare”.
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toccare con i piedi la cesta dell’autoscala, una manovra da ma-
nuale: penso non si sia nemmeno reso conto di quanto sia stato
millimetrico il pompiere al comando della scala.
Fabiano: “Preparate l’asse spinale, lo teniamo fissato in posizio-
ne verticale, una volta a terra facciamo un abbattimento” (tecni-
ca di posizionamento su barella rigida da trauma con paziente
trovato in piedi).

Monitoraggio, infusione, controlli di tutti i generi. Il ragazzo è
molto stanco, fatica a respirare per una brutta contusione costa-
le, ma sorride e ci ringrazia. Solo il tempo di un abbraccio al com-
pagno di viaggio ed è di nuovo in volo verso l’Ospedale Civico…
sicuramente una trasvolata più sicura.

È stato un intervento di grande tensione. Inizialmente era-
vamo molto preoccupati, quello che passava nelle nostre
menti era qualcosa di tragico: “Se si lascia andare?”. Oltre
ad assistere al drammatico incidente in diretta, sarebbe
stata l’impotenza di non poter fare qualcosa a destabiliz-
zarci e a farci sentire inutili. 
Questa possibilità, lo sappiamo, la si mette sempre in conto nel
nostro lavoro, ma fortunatamente ben poche volte si verifica.
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atterrato nel campo. All’improvviso una folata di vento gli ha ri-
gonfiato la vela e come un proiettile l’ha trascinato sulla cima del-
l’albero”.

Io e Samantha ci avviciniamo, siamo i primi soccorritori.
Sentiamo le sue urla doloranti ma purtroppo non è quel-
lo a preoccuparci. Scopriamo infatti che il ragazzo non è
incastrato tra i rami ma è aggrappato come un gatto a un
ramo. 
Paolo: “Fabiano dove sei? L’autoscala? Abbiamo poco tempo…
è aggrappato, non è incastrato…”.
Fabiano: “ Sono qui tranquillo, il camion riesce a entrare?”.
Paolo: “Riusciamo tranquillamente ad arrivare sotto, nel campo
si entra bene con i veicoli”.
Cosa fare? Non possiamo salire, i primi rami sono molto in alto: e
se dovesse cadere? Di certo non siamo in un film dove in 2 minuti
viene gonfiato un materasso per potersi tuffare. Niente di tutto
questo, serve solo che l’autoscala arrivi velocemente. 
Si sentono in lontananza le sirene e allora ci crediamo, lo speria-
mo: “Sì, ce la fa, dai”. Sono vicinissime, e noi rassicuriamo il ra-
gazzo incoraggiandolo a tenere duro.
Soccorritori: “Resisti, stanno arrivando, senti le sirene? Manca
poco”.

Ora che anche Fabiano è sul posto riusciamo a organizzarci al
meglio. Vagliamo anche l’aspetto clinico del paziente, pensiamo
a eventuali lesioni, magari toraciche, che compromettono la re-
spirazione, o a eventuali emorragie interne derivate dallo strappo
della vela verso l’alto o contro i rami. Consideriamo anche un
problema a livello cerebrale, comunque una definizione di pa-
ziente politraumatizzato che ci potrebbe far decidere di chiama-
re la Rega per un’ospedalizzazione più veloce verso il Civico di Lu-
gano (centro preposto per questa tipologia di pazienti).

Finalmente arriva l’autoscala. Mentre i pompieri si organizzano
per installarla e noi facciamo un piccolo summit decisionale con il
loro capo intervento, Fabiano si prepara con l’imbragatura: nel
cestello salirà lui, come sanitario, insieme a un pompiere.
In CVB abbiamo un gruppo di soccorritori addestrati (l’Unità di
Intervento Tecnico Sanitaria - UIT-S) a usare imbragature, mo-
schettoni e quant’altro e Fabiano fa parte di questa squadra.
Il cestello della scala si alza fino a circa 20 metri. Nel frattempo
chiamo la centrale 144 per far intervenire la Rega. È troppo ri-
schioso attendere, in un caso del genere ci si può aspettare di
tutto. 
Le operazioni di recupero sono molto delicate. I rami che osta-
colano la salita verso il paziente e l’ingombrante vela che avvol-
ge tutto rendono difficili i movimenti, una sorta di giungla da di-
sboscare.

Arrivano all’altezza del ragazzo, stremato e dolorante. Non credo
potesse resistere ancora a lungo. Appena sotto di lui gli fanno Fo
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Può la malattia presentarsi come un’opportunità? Possiamo
dire che può esserlo ma pone alcune condizioni e una di
queste richiede di essere disposti a fare memoria di chi sia-

mo nella nostra vera essenza.
La malattia cui assistiamo quando siamo chiamati a intervenire in
urgenza è quella con la “M” maiuscola. 
Ve ne sono molte altre, ugualmente gravi o addirittura peggiori
(pensiamo agli esordi subdoli delle malattie oncologiche che ini-
ziano molto spesso il loro iter medicalizzato negli studi medici),
ma ricorriamo alla chiamata all’144 (Ticino Soccorso) a causa di
due grandi categorie: l’incidente, in cui raggruppiamo tutti gli in-
fortuni, oppure il malessere. Ambedue escludono la possibilità di
recarsi in ospedale con mezzi propri e la sensazione soggettiva è
dettata dall’esigenza di essere soccorsi celermente.
È una classificazione sommaria ma ai termini dell’argomento trat-
tato è sufficiente per stabilirne i contorni.
La malattia improvvisa presenta molti volti, differenti per
manifestazione clinica e caratteristiche, differenti per esor-
dio e dinamiche, ma nella quasi totalità dei casi, nostro
malgrado, ha la caratteristica di aprire delle porte.
L’orizzonte a cui eravamo abituati cambia radicalmente, ciò che
davamo per scontato ora chiede dazio, di gratuito resta solo
l’incertezza. 

La prima porta conduce a una lista gerarchica che viene spuntata
nelle prime ore dell’esordio o del ricovero. In testa troviamo lo
scongiuramento della morte, seguito da quello del deficit grave
funzionale, dal residuo di deficit e per terminare la possibilità di
svolgere la vita di sempre, compresi i passatempi a cui siamo più
affezionati.
Ponendo un esempio concreto, ipotizziamo che una persona stia
lavorando, quando avverte improvvisamente un dolore al torace. 
Sulle prime imputerà questo dolore a una causa di poco conto.
Proverà a compiere qualche movimento per lenirlo. Si stira, fa
circolare le braccia, flette il tronco. Niente. Dopo qualche minu-
to il dolore diventa sempre più importante, tanto da essere qua-
si intollerabile. Ora abbiamo sul torace la percezione che qual-
cuno ci abbia appoggiato sopra un sasso (una “pioda” come
spesso riportano i pazienti stessi), oppure la sensazione è quella
di avere un crampo, tanto il dolore è importante. Si affaccia pre-
potente l’ipotesi, ormai tutt’altro che remota, che stiamo aven-
do un infarto.
Chiamiamo l’ambulanza e per tornare a quanto sopra, presto o
tardi, oltre all’ipotesi si affaccerà anche la paura che questo

possa essere il nostro ultimo giorno.
Arrivano i soccorritori, fanno quanto devono fare e alla nostra
domanda risponderanno che certamente l’infarto è una patolo-
gia molto seria ma diranno al contempo che la stragrande mag-
gioranza dei pazienti viene consegnata sana e salva nelle mani
esperte del personale del Cardiocentro. 
Prima casella spuntata. 
Ai soccorritori poniamo la seconda domanda. Ci saranno conse-
guenze gravi sul mio cuore (potrò ancora fare la rampa delle sca-
le con la borsa della spesa? E se dovessi avere forti emozioni?). 
A questa domanda potranno rispondere solo i medici del Cardio-
centro con buon grado di approssimazione, perché potranno va-
lutare in visione diretta lo stato del muscolo cardiaco.
Come quasi sempre avviene, i soccorritori sono stati veloci e i car-
diologi abili a riaprire la coronaria coinvolta. Il flusso ritorna, la
parte del muscolo si ripiglia restando stordito per qualche tempo.
Seconda casella spuntata.

La malattia e la precarietà 
della nostra esistenza a tempo
Volti della fragilità
La malattia può trasformarsi in un vero e proprio “specchio” per farci riscoprire altri valori. 
È un’esperienza che spinge a guardarsi dentro, ricordandoci che siamo esseri umani e quindi,
destinati a raggiungere una meta che pone fine all’esistenza terrena. L’importanza di essere af-
fiancati da un terapeuta che in quei momenti sappia comprenderci nel profondo.

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista

Croce Verde Bellinzona
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“La malattia espone l’uomo alla fragilità dell’esi-
stenza. Passiamo buona parte della vita a cercare di
dimenticare che siamo umani e come tali, con un de-
stino che ha una fine.”



La terza necessita spesso di più tempo, anche se le rassicurazioni
giungono, a dipendenza delle singolarità, prudenti ma rapide.
Potrà tornare a correre, ad andare in bicicletta, con il tempo la vi-
ta di sempre. Sugli sforzi massimali di soglia qualche riserva. Ter-
zo e quarto segno di spunta. Lista terminata, torna del sole nel-
l’orizzonte che si era oscurato. 
Sono state qui riportate a scopo riassuntivo le condizioni più for-
tunate, ricordando però rispettosamente i meno fortunati a cui
questo avvenimento ha dato alla loro vita una piega d’incudine
ben più pesante.
Ma la malattia apre una seconda porta che spesso è più diffici-
le da digerire di una lista funzionale, le cui risposte hanno bordi
taglienti. 
La malattia espone l’uomo alla fragilità dell’esistenza, ov-
vero alla fragilità del nostro destino temporizzato. Abbia-
mo passato buona parte dell’esistenza nel cercare di di-
menticare che siamo umani e come tali, con una vita biolo-
gica dal tempo finito.

La soluzione escogitata varia dalla rimozione di questo pensiero a
una scelta di vita “sovra-alimentata” di tutto, un sistema dopato
per facili felicità.
Senza accortezza alcuna, senza delicatezza, la malattia ci riporta
a questa condizione richiamandoci prepotentemente alla nostra
natura di base. 
Il sistema s’incrina, la struttura cigola, ci sentiamo esposti.
Incrinati ed esposti.
Di cosa necessitiamo, non tanto come pazienti ma come esseri
umani, in termini di relazione, quando sperimentiamo questa fra-
gilità? Oltre ad essere stati in grado di riconoscere velocemente e
con precisione la malattia che soggiaceva in noi, cosa chiediamo
ai soccorritori non più come gesto tecnico ma come uomini? 
Che qualcuno sappia contenere la nostra incertezza che nel frat-
tempo ha fatto capolino.
Per fare questo, come soccorritori, dobbiamo essere in grado di
instaurare quella che viene denominata relazione empatica defi-
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nibile, con una certa imprecisione accettabile, come una modali-
tà comunicativa in grado di mirare ad una immedesimazione di
natura compartecipativa.   
Il terapeuta in grado di porre una relazione terapeutica (intesa
come relazione in grado di donare significato all’incontro di due
persone), oltre ai gesti tecnici corretti attesi, compirà la prima
operazione di contenimento. 
Da una parte la presenza di qualcuno che si sfalda, dall’altra chi
cerca di rinsaldare la struttura.
Ma perché questa operazione umana può accadere? 
Perché facciamo esperienza concreta dell’importanza della rela-
zione quando sentiamo che qualcuno si prende cura di noi, che
in qualche modo gli importi (dall’etimologia latina portare den-
tro) del nostro destino. È qualcosa di molto vicino all’idea di soli-
darietà (il cui termine ruota attorno all’importanza dell’essere so-
lido) e di compartecipazione (prenderne parte assieme).
Alla sensazione dell’altro di sentirsi incrinato e fragile possiamo
rispondere restituendo senso d’importanza, di solidarietà e di
compartecipazione. Due mondi finiti che si incontrano perché
l’orizzonte ultimo li accomuna.
Secondo alcuni autori le radici neurobiologiche dell’empatia sono
da ricercare in un gruppo neuronale definito dal medico che li ha
scoperti, il Prof. Rizzolatti, neuroni specchio. Essi fungono da au-
tentici sensori di risonanza in termini interpersonali e sociali. In
pratica, se osservo una persona che sta mangiando, in termini di
esperienza neurobiologica, è come se anche io mangiassi. 

Tanto che non ho bisogno di ulteriori spiegazioni per capire cosa
stia facendo e cosa stia provando in termini di esperienza.
Lo stesso vale per le emozioni, ragione per cui al soffrire di una
persona ecco che qualcosa si attiva nella seconda, la quale non
ha bisogno di spiegazioni razionali intuendo immediatamente la
natura psicologica della sofferenza.
Ma non basta l’attivazione dei neuroni specchio a permettere che
la dinamica di una relazione significativa possa avvenire. Quello
che avviene, quando avviene, necessita di uno sguardo reciproco
che la sola neurobiologia non può garantire. Necessita della vo-
lontà che questo incontro avvenga, necessita di una predisposi-
zione bilaterale. Sguardi divergenti hanno orizzonti diversi.   
Il concetto pone inoltre un’altra difficoltà questa volta di natura
prossemica, intesa come distanza. L’empatia che diventa fusione
“brucia” il terapeuta che progressivamente si immedesimerà in
tutti i pazienti che cura, portandosene appresso il peso di ogni
destino; una relazione distante (che non può più essere chiamata
empatia) non è in grado di provocare combustione (e di conse-
guenza calore umano), lasciando in un gelo, che è vuoto relazio-
nale, il paziente. Ciò che invece attende con differimento variabi-
le ma ineluttabile il terapeuta è una strada più o meno ripida ver-
so il burn-out.
Queste riflessioni iniziavano con una domanda la cui risposta è
solo intuibile e che talvolta ha il sapore di un dono avvelenato.
Può la malattia essere un’opportunità? 
Il rischio di essere lezioso è altissimo. 
Malattia come opportunità per guardare alla nostra natura finita.
A ricordarci la gratitudine per un presente che ancora avviene. 
Di guardare e riconoscere le cose essenziali tali da non essere ul-
teriormente scomponibili, quelle in cui anima e ragione trovano
casa pur non sapendo da sole bastarsi. 
Come tempo, con il quale riempire uno spazio che non è infinito. 
Come spazio, con la scelta degli oggetti e delle cose da riporci
dentro. 
Con la speranza e l’augurio che non sia la malattia a scrivere la
parola fine alla nostra esistenza.

“Malattia come opportunità per guardare alla nostra
natura finita. Come tempo, per riempire uno spazio
che non è infinito. Come spazio, per la scelta degli og-
getti da riporci dentro.”



Prestazioni Spitex personalizzate, 7 giorni su 7, 
riconosciute dalle casse malati
  
Cure infermieristiche generali e specialistiche
in geriatria, oncologia, salute pubblica e mentale.
  
Assistenza e sostegno alle persone
(alzarsi, igiene quotidiana, vestirsi,…)
  
Cura della casa
(pulizia ordinaria, bucato, stiro, …)
  
Attivazione e coordinamento
di altre prestazioni per poter restare a casa propria
nel migliore dei modi e il più a lungo possibile.
  
Collaborazione
con tutti i medici del territorio, le cliniche, 
gli ospedali, enti di appoggio, ...

Con passione e professionalità dal 1972

Gruppo • Interegionale • Infermiere • Pediatriche • Svizzera • Italiana

Servizio di cure pediatriche a domicilio
(spitex pediatrico no profit)

Tel: 0848 44 11 44 

Salita Mariotti 2
casella postale 236
6500 Bellinzona
info@giipsi.ch
Fax: 091 821 50 39
www.giipsi.ch

Chi siamo?
Siamo un’Associazione senza scopo di lucro che impiega infermiere qualificate 
con diversi anni di esperienza nelle cure pediatriche.

Di chi ci occupiamo?
Ci occupiamo di prematuri, neonati, bambini e adolescenti confrontati con ma- 
lattie acute, croniche o disabilità, in Ticino e nel Moesano.

Cosa offriamo?
 - Interventi su mandato medico 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;
 - Valutiamo i bisogni del bambino e accompagniamo i genitori con 
   consigli e istruzioni;
 - Eseguiamo esami e cure terapeutiche, specialistiche, di base e 
   palliative.

Le nostre prestazioni sono riconosciute dalle casse malati e dall’assicurazione 
invalidità.

Con chi collaboriamo?
Lavoriamo in stretto contatto con ospedali universitari e pediatrici della 
Svizzera, come pure con medici di famiglia e specialisti e con altri professionisti 
attivi nel territorio.

Siamo convinti che …

“Il bambino deve essere ricoverato in ospedale soltanto se 
l’assistenza di cui ha bisogno non può essere prestata altrettanto 
bene a casa o in trattamento ambulatoriale”.

(EACH: Carta dei diritti del bambino in ospedale)

      14.03.2016   11:08:49

Via Industrie 25 • 6512 Giubiasco • tel. 091 857 74 40
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Èforse capitato, qualche volta, di sentir parlare del DIM-Di-
spositivo d’Incidente Maggiore. Ma di che cosa si tratta,
esattamente? 

Non tutti sanno che dietro questo nome vi è un’efficiente macchi-
na organizzativa pronta a entrare in azione nel caso in cui, nel no-
stro Cantone, si verifichi un incidente particolarmente grave. Isti-
tuito nel 1995, il DIM è frutto di una convenzione tra lo Sta-
to del Canton Ticino e la Federazione Cantonale Ticinese
Servizi Autoambulanze (FCTSA). Il Dispositivo è chiamato a
coordinare le forze sanita-
rie in eventi che coinvol-
gono un elevato numero
di feriti, fissato per con-
venzione tra i 10 e i 100
pazienti. Fortunatamente
alle nostre latitudini è molto
raro che accadano degli epi-
sodi così drammatici. Qual-
cuno sicuramente ricorderà il
ribaltamento di un pullman a
Pian San Giacomo, avvenuto
nel 1998: in quell’occasione
il DIM ha avuto il delicato
compito di gestire l’interven-
to di circa 35 soccorritori. La
sua azione di coordinamento
è stata richiesta anche tre
anni più tardi, nel 2001,
quando il terribile incidente
stradale nel tunnel del San
Gottardo ha richiesto l’im-
piego di circa 50 soccorritori.
È poi intervenuto nel 2007
per gestire circa 20 soccorri-
tori accorsi ad Airolo a causa
del ribaltamento di un veico-
lo di trasporto persone e in alcune altre cir-
costanze di lieve entità.
L’intervento del DIM avviene secondo una
sequenza di molteplici fasi destinate a va-
lutare nel più breve tempo possibile l’enti-
tà dell’incidente e a stabilire il numero di
equipaggi necessari a una gestione rapi-
da, efficace ed efficiente dell’evento.
Contrariamente a quanto si potrebbe pen-
sare, il primo equipaggio che giunge sul
luogo non si occupa dell’aspetto sanitario:
il suo compito è infatti quello di valutare
tutte le componenti relative alla sicurezza
dell’area circostante e di raccogliere ogni
informazione utile per consentire alla Cen-
trale di mobilitare le risorse necessarie. 

Nello stesso tempo, nelle immediate vicinanze viene isti-
tuito un Posto Medico Avanzato (PMA), gestito e presidia-
to da personale medico e paramedico. Il medico e i primi
soccorritori che giungono sul posto procedono quindi a
“classificare” i feriti in base alla loro gravità, allo scopo di
definire le priorità di presa a carico e di trasporto.
In linea con le raccomandazioni dell’Interassociazione di Salva-
taggio (IAS), il Sistema Accompagnamento del Paziente (SAP) è
gestito mediante apposite schede con l’obiettivo di registrare,

tramite numerazione, tutte
le persone coinvolte. 
Grazie a queste schede (vedi
foto in basso), è possibile
raccogliere rapidamente le
informazioni mediche, for-
nendo tempestivamente i
dati di carattere organizzati-
vo e sanitario.   
Per far fronte alle necessi-
tà di soccorso di numerosi
pazienti, la FCTSA dispo-
ne di sei veicoli pesanti e
leggeri e un rimorchio
tecnico, stazionati nel So-
pra e Sottoceneri in punti
strategici. Questi mezzi so-
no in grado di offrire l’ade-
guato supporto alla gestio-
ne di diversi pazienti con pa-
tologie acute. La dotazione
tecnica comprende inoltre
due modelli di tende illumi-
nate, riscaldate e in grado di
fornire l’approvvigionamen-
to elettrico necessario. 
Per quanto riguarda la strut-

tura in termini di risorse umane, l’Orga-
nizzazione degli Stati Maggiori Cantonali
(OSMC), garantisce le risorse indispensa-
bili alla condotta e al coordinamento del-
l’evento, mentre la gestione sanitaria sul
luogo dell’incidente è assicurata dal Capo
Intervento Regionale (CIR). Il Capo Inter-
vento Cantonale (CIC) e il Medico Inter-
vento Cantonale (MIC) svolgono ruoli di-
rettivi di supervisione, consulenza, sup-
porto e responsabilità. A seconda delle
necessità, possono essere parte integran-
te del DIM anche risorse specificatamente
formate dei Samaritani, della Protezione
Civile, dell’Esercito o di altre Società di
Salvataggio. 

Pronta all’immediato intervento
un’efficiente macchina organizzativa 
In caso di eventi maggiori
Anche se nel nostro Cantone è raro che si verifichino eventi drammatici di notevole entità, nel
1995 è stato istituito il DIM-Dispositivo d’Incidente Maggiore. Il suo compito è quello di gestire
e coordinare l’intervento dei soccorritori in caso siano coinvolti 10 o più feriti. Vediamo insieme
com’è strutturato e qual è il suo piano d’azione.

Fabiano Emma
Soccorritore professionale

Croce Verde Bellinzona
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La vostra sicurezza ci sta a cuore

Esame superato per dodici nuovi 
soccorritori ausiliari d’ambulanza
Croce Verde Bellinzona ha recentemente concluso la for-
mazione di dodici soccorritori ausiliari d’ambulanza, una
particolare figura della medicina d’urgenza che, per le sue
competenze, si colloca in posizione intermedia tra il soccor-
ritore volontario e quello professionale. Per ottenere il di-
ploma, i nuovi ausiliari hanno compiuto un percorso for-
mativo della durata di un anno. Al termine di questo cam-
mino, hanno sostenuto un esame articolato in una prova
scritta e in simulazioni di casi pratici con funzioni di assi-
stente o di team leader. I neo-diplomati sono ora pronti per
far parte a tutti gli effetti del team di soccorso di Croce
Verde Bellinzona e di altri enti del Cantone.
I compiti che il soccorritore ausiliario è chiamato a svolgere
sono molteplici e fra questi rientra il trasporto pianificabile
di pazienti in stato di salute non critico. In questo contesto,
tale figura è in grado di stabilire quando è necessaria l’assi-
stenza di un soccorritore diplomato e/o di un medico
d’emergenza o di altro personale specializzato autorizzato.
Nel caso di altre tipologie di interventi, il soccorritore ausi-
liario svolge una funzione di supporto e assiste il soccorri-
tore diplomato, il medico d’emergenza e/o altro personale
specializzato autorizzato.
Durante il corso, organizzato da Croce Verde Bellinzona e
Servizio Ambulanza del Moesano, gli aspiranti soccorritori
ausiliari hanno dovuto dimostrare di possedere l’ampio ba-
gaglio di competenze richiesto dai delicati incarichi a loro
affidati. Hanno inoltre dovuto dare prova della loro capaci-
tà di interagire nei seguenti processi lavorativi: organizza-
zione, gestione e documentazione di interventi; valutazio-
ne della situazione e applicazione di misure organizzative e
operative; misure di salvataggio e assistenza preclinica;
messa a disposizione dell’infrastruttura, della tecnologia e
della logistica; incentivazione della qualità delle prestazioni
e dello sviluppo professionale. 

Foto: i neo-diplomati, da sin. a des; Samantha Blumenthal,
Luana Stöpfer, Beatrice Trabucchi, Lucia Anastasi, Karin
Bruni, Graziano Regazzoni, Tiziana De Gottardi, Stefano
Salvadè, Andrea Castoldi, Simone Orlandi. 
Neo-diplomati non presenti nella foto: Samanta Dechristo-
phoris, Filippo De Gottardi.

Il cuore della Basilese per la nostra sicurezza
La Basilese, Agenzia Generale Sopraceneri, ha voluto inter-
pretare al meglio il senso del suo slogan e da diversi anni
buona parte dei propri collaboratori viene formata per la
rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce
(BLS/DAE).
Una scelta, questa, presa con la consapevolezza di poter
essere di vitale aiuto alla popolazione in caso di necessità. 
Il servizio esterno di una Compagnia d'Assicurazioni è in
continuo spostamento su tutto il territorio cantonale e ha
per questo maggiori possibilità di trovarsi sul luogo del-
l’evento se qualcuno è vittima di un arresto cardio-circola-
torio, anche nei posti geograficamente più discosti. 
Questa patologia, infatti, richiede un intervento di soccorso
entro un massimo di cinque minuti: solo in questo modo si
possono aumentare le probabilità di successo della riani-
mazione, garantendo al paziente una buona qualità di vita
futura. 
Un intervento efficace non può tuttavia prescindere da una
solida formazione impartita da personale qualificato e per-
tanto l'istruzione di base, così come i corsi di refresh atti al-
l'ottenimento e al mantenimento del certificato di abilita-
zione, si sono svolti nella sede di Croce Verde Bellinzona.
L’Ente promuove ogni anno un calendario completo di cor-
si rivolti alla popolazione e alle aziende, per diffondere ad
ampio raggio la conoscenza delle tecniche di base di pron-
to intervento, consentendo così anche ai cittadini “comu-
ni” di prestare aiuto in modo efficace e consapevole nel-
l’emergenza.
La collaborazione tra Croce Verde e Basilese ha altresì con-
tribuito ad arricchire il numero di defibrillatori automatici
pubblici presenti sul territorio, con il finanziamento, da par-
te dell’Agenzia assicurativa, di diverse postazioni presenti
in Comuni periferici. Ed è proprio grazie alla generosità di
aziende come Basilese Assicurazioni che la missione umani-
taria di Croce Verde e Fondazione Ticino Cuore può conti-
nuare, giorno dopo giorno, al fianco di tutti noi. 

Foto: la postazione con il defibrillatore pubblico presso il
Centro Civico di Arbedo, finanziato grazie al cuore d’oro
della Basilese.
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Sempre con voi, 
ovunque ci siano numeri.

Fissate

ora 

un appuntamento 

di consulenza

Con noi per nuovi orizzonti

Se scegliete noi come vostra 
Banca principale, l’intera regione 
ve ne sarà grata.

In quanto soci Raiffeisen, oltre che clienti siete anche 
comproprietari della vostra Banca. Con i vostri depositi 
di risparmio garantite le ipoteche ad altri soci Raiffeisen, 
i crediti alle PMI locali e sostenete la vostra regione.


