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Gentili lettrici, cari lettori,
Nel 1902, agli albori del cinema muto, i fratelli Lumière affascinarono il pubblico francese per la loro genialità nel proporre l’impossibile: l’uomo che metteva piede sulla luna.
Più tardi, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, serie televisive
e colossal cinematografici del calibro di “2001: odissea nello spazio” o “Guerre stellari” hanno affinato il genere fantascientifico,
solleticando la fantasia degli estimatori della settima arte.
Come ben sappiamo, la medicina – e il soccorso pre-ospedaliero
ne è un esempio – si basa sulla realtà declinata nelle sue più svariate forme: oggi si praticano degli interventi che fino a pochi decenni or sono erano considerati, come per i fratelli Lumière e il cinema dell’epoca, fantascienza. Inoltre, gli operatori sanitari sono supportati da nuove e sempre più sofisticate apparecchiature. I risultati, del resto, parlano chiaro: si guarisce
sempre di più e in maniera definitiva da malattie e incidenti di qualsiasi natura.
Questa condizione non deve però essere percepita come un punto di arrivo: dobbiamo agire come se ci trovassimo sempre ai blocchi di partenza, con la consapevolezza dei limiti con i quali, nonostante tutto, dobbiamo confrontarci. Sono convinto che un
atteggiamento umile e non “arrivista” ci costringa a ripensare costantemente al nostro servizio, a spostare sempre
l’asticella verso l’alto e a migliorare quindi la nostra offerta
sanitaria.
Si impongono dunque delle riflessioni legate al futuro svolgimento del nostro servizio e, in questo ambito, ci permettiamo di navigare con la fantasia. Immaginiamo che periodicamente in rete si
possano trovare delle offerte di apparecchi e congegni in grado di
rivoluzionare tale soccorso. Potrebbe essere, ad esempio, un drone fornito di defibrillatore, tanto per toccare un tema attuale. Oppure potrebbe trattarsi di un drone-ambulanza, progettato per
raggiungere il luogo di soccorso sorvolando l’intenso traffico che
spesso attanaglia la quotidianità dei nostri centri abitati.
Si tratta chiaramente, detto nell’idioma dei fratelli Lumière, di un
affaire a suivre, da studiare molto attentamente, senza pregiudizi
ma con la certezza che il soccorso che offriamo debba continuare a essere un’opportunità di salvezza, lasciando qualsivoglia
“Odissea” nel suo contesto cinematografico.
Prima di augurarvi una proficua lettura, vorrei segnalarvi due articoli pubblicati in questo numero della nostra rivista. Il primo focalizza l’attenzione sui costi sociali dei pazienti politraumatizzati, un
tema di grande attualità e che ha delle notevoli ripercussioni sulla nostra economia. Nel secondo vi facciamo fare un salto nel passato, ripercorrendo le tappe dalla nascita dell’autoambulanza alle
origini di CVB. E dopo questo viaggio nella storia iniziamo a volgere lo sguardo al futuro, e precisamente al 2020. Un anno importante per tutti noi: celebreremo infatti, insieme ai cittadini, il
primo Centenario di Croce Verde!
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Tecniche efficaci per contenere
l’impatto economico sulla collettività

Politrauma e costi sociali

Katia Bogiani
Direttrice
Croce Verde Bellinzona

Un evento tragico come un trauma grave ha grandi ripercussioni sul paziente e i suoi familiari.
E da un punto di vista sociale, l’impatto economico che ne deriva non è da sottovalutare.
In questo contesto, le efficaci tecniche messe in atto dall’équipe di soccorso possono contribuire a ridurre il tasso di mortalità e a contenere sensibilmente i costi globali.
i deﬁnisce “politraumatizzato” un paziente che presenta
lesioni associate a carico
di due o più distretti corporei (come ad esempio
gli arti, la colonna vertebrale, il cranio, l’addome)
con possibile compromissione delle funzioni respiratorie e/o circolatorie.
Il trauma grave, si sa, è legato agli incidenti che si
possono veriﬁcare nei più
diversi contesti sociali e
durante le più varie attività: al lavoro, fra le mura
domestiche, per le strade… Nei Paesi industrializzati rappresenta la principale causa di morte delle persone al di sotto dei
40 anni.

S

Foto: Rescue Media

A seconda dell’entità e
della localizzazione delle
ferite riportate, il decesso
può avvenire in tre differenti “picchi” temporali:
mediamente il 50% degli
infortunati muore in pochi
secondi o minuti a causa
tale importanza dell’intervento non solo tempestivo, ma anche
di lesioni primarie che possono interessare, ad esempio, il cuore,
altamente performante dei soccorritori d’urgenza. A loro è afﬁi principali vasi sanguigni o l’encefalo; il 30% dei decessi avviene
dato il delicato compito di iniziare immediatamente il trattamennel corso dei minuti successivi all’evento traumatico ed è legato a
to del paziente politraumatizzato, rilevando correttamente i pafattori quali lo shock emorragico o a manovre scorrette effettuarametri vitali e praticando la terapia più qualiﬁcata, che verrà poi
te da coloro che sono presenti all’incidente. Il 20% dei pazienti
continuata una volta giunti in ospedale.
muore nei giorni o nelle settimane successive, a causa di problemi respiratori o di insufﬁcienza acuta multiorgano.
Nel secondo “picco” rientra
Il soccorso d’urgenza
un’ampia casistica di quelle che
Il trattamento sulla scena varia in
Studi recenti confermano che la possibilità di sopravvengono deﬁnite le “morti evirelazione alla gravità, alle capavivenza dei feriti gravi è legata all’interrelazione che
tabili”: molte vite che possocità mediche sul luogo, e alintercorre tra l’arrivo sul posto del team di soccorso,
no essere salvate grazie a un
l’esperienza degli operatori saniefﬁcace intervento pre-ospetari presenti.
la somministrazione immediata delle cure più idonee
daliero. I minuti successivi alL’impiego sul terreno di tecniche
e il ricovero tempestivo in un centro medicalizzato.
l’incidente sono deﬁniti, non
di rianimazione avanzata pera caso, “Golden hour” (dalmette di ridurre la mortalità e di
l’inglese “Ora d’oro”): equivalgono al tempo in cui il trattalimitare i danni secondari. Dati della letteratura indicano che i pamento appropriato va somministrato quanto più precocezienti in stato di incoscienza sottoposti a intubazione tracheale
mente possibile, per aumentare la probabilità e la qualità
sul posto hanno il 40% di possibilità in più di sopravvivere con
della sopravvivenza del paziente. Da qui, si comprende la viuna migliore qualità di vita.
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Una volta stabilizzato il paziente, il team di soccorso provvede a
trasferirlo, nel minor tempo possibile, in una struttura medica
idonea. A questo proposito si evidenzia come una strategia di indirizzamento immediato dei gravi politraumatizzati in centri ad
alta specializzazione, contribuisca a diminuire in modo signiﬁcativo il tempo necessario perché i pazienti ottengano un corretto
trattamento deﬁnitivo.
Studi recenti hanno confermato che la possibilità di sopravvivenza dei feriti gravi è strettamente legata all’interrelazione che intercorre tra l’arrivo sul posto del team di soccorso, la somministrazione immediata delle cure più idonee e il ricovero tempestivo in un centro medicalizzato.

Il registro dei traumi in Ticino
Si calcola che nel nostro Cantone si veriﬁca ogni giorno un trau-

• feriti di entità media: da 30 a 89 giorni di assenza lavorativa,
• feriti gravi e invalidi: oltre 90 giorni di assenza lavorativa o rendita d’invalidità,
• decesso.
Si calcola che per ogni decesso da trauma, si veriﬁchino due casi
di invalidità permanente grave.
Alcuni studiosi hanno analizzato l’impatto sociale degli eventi politraumatici, evidenziando le notevoli differenze di costo fra i pazienti politraumatizzati che riescono a riprendere l’attività professionale e quelli che non si rivelano più abili al lavoro.
Alle spese sostenute per il trattamento dei pazienti politraumatizzati vanno aggiunti, a livello sociale, i costi imputabili a mancati stipendi, oltre a quelli amministrativi e assicurativi. Se si confronta l’ammontare dei costi di trattamento per le diverse patologie, emerge che per quanto riguarda le malattie in generale è
di circa 51’000 dollari, per i tumori 55’000 dollari e per i traumi è
di ben 334’000 dollari
(fonte: FCTSA, Pre Hospital Trauma Life Support).
Rispetto alle altre patologie che causano decesso,
il trauma apporta una
maggior perdita di produttività, dal momento
che coinvolge una fascia
di popolazione più giovane. Si calcola che vengano
persi, mediamente, 12 anni per malattia, 16 anni
per tumore e 36 anni in
caso di traumi.

Foto: Rescue Media

Stando a ulteriori dati
emersi da uno studio*, il
paziente costretto ad
abbandonare la sua attività professionale “costa” all’economia pubblica in Svizzera circa
CHF 1'840'000.- all’anno, una cifra che scende
a CHF 210'000.- nel caso
in cui il paziente rientri
al lavoro. Tale cifra include sia i costi diretti
relativi alle terapie e alla
riabilitazione, sia quelli
indiretti, imputabili alla
perdita di produttività.
ma grave. Allo scopo di raccogliere sistematicamente i dati dei
pazienti coinvolti in questi drammatici eventi, è stato istituito nel
gennaio 2016 il registro dei traumi “PrehTrauma”.
L’obiettivo è quello di valutare le dimensioni del fenomeno e della qualità del processo assistenziale nel Canton Ticino anche a seguito della creazione dei centri per la presa a carico dei politrauma decisa dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
sanità (CDS). Ricordiamo, in questo contesto, che nel 2011
l’Ospedale Regionale di Lugano ha ricevuto il mandato per il
“Trattamento dei pazienti con trauma gravi” da parte del MAS
(Medicina Altamente Specializzata).

L’impatto sociale
Oltre a ridurre la mortalità nella prima fase del trattamento, l’intervento dell’équipe di soccorso ha anche un’altra importantissima funzione: quella di limitare i danni secondari, quei fattori cioè
che sono responsabili della maggior parte degli esiti invalidanti.
Le conseguenze di incidenti e infortuni vengono generalmente
suddivise in funzione delle lesioni (fonte: www.upi.ch):
• feriti leggeri: ﬁno a un massimo di 30 giorni di assenza lavorativa,

La possibilità di iniziare immediatamente sul posto il trattamento
più idoneo ha quindi un’importanza vitale, oltre a contribuire in
alcuni casi a “fare la differenza” nei costi globali. E anche se il
ruolo fondamentale dell’attività di soccorso d’urgenza fuori dalle
mura dell’ospedale è oggi riconosciuto da tutti, è quanto mai importante valutare con riﬂessione e spirito critico una tendenza
che sembra oggi all’ordine del giorno: quella del “risparmio” anche in ambito pre-ospedaliero.
In Svizzera, i servizi di soccorso sanitario legato all’emergenza, sia
terrestre che aereo, rappresentano meno del 2% dei costi complessivi della salute. L’80% delle cause di morte più frequenti nei
paesi industrializzati sono i problemi cardiovascolari, i traumi e
l’insufﬁcienza respiratoria acuta: patologie che riguardano direttamente i servizi sanitari d’emergenza.
*Jean-Marc C. Häusler, Benno Tobler, Beat Arnet, Jürg Hüsler, Heinz Zimmermann: Il lusso d’infortunarsi: i costi economici del politrauma. Suva
Comunicazioni, Lucerna, 2008.
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La guida con luce
lampeggiante blu e sirena

D’urgenza, ma con prudenza

Fabiano Emma
Responsabile operativo
Croce Verde Bellinzona

Quando il conducente di un veicolo di soccorso attiva i segnali prioritari ottiene il diritto di
precedenza. È però tenuto a rispettare una serie di norme sancite dalla Legge federale sulla
circolazione stradale. Ecco di che cosa si tratta, insieme a qualche consiglio per consentire
agli automobilisti di affrontare ogni emergenza nella massima sicurezza.

rriva una chiamata dalla Centrale: un’emergenza. Bisogna
tori a due suoni alternati, ha il diritto di precedenza. E, compatifare presto. Un braccio sporge dal finestrino, posiziona il
bilmente con le condizioni di viabilità, può derogare alle norme
lampeggiante sul tetto e… via, partenza in sgommata con
della circolazione stradale.
inversione a U, a tutta velocità…
Ciò non significa, naturalmente, che è autorizzato a fare ciò che
Tranquilli, non stiamo presentando un classico intervento di socvuole. Non dimentichiamo che quando un mezzo di soccorcorso di Croce Verde Bellinzona. Stiamo sognando a occhi aperti
so si sposta con i segnali prioritari accesi crea per gli altri
e ci troviamo a bordo della mitica Zebra 3, la Gran Torino della ceutenti della strada un rischio accresciuto. Il conducente delebre serie tv Starsky & Hutch. Alzi la mano chi, come me, è creve quindi porre la massima attenzione e cautela, nel risciuto guardando queste serie
spetto degli altri. E deve
poliziesche statunitensi, e non
adeguare la guida alle condiha desiderato almeno una volta
zioni del momento, accerIn caso di colonna in autostrada lasciate libera la cordi applicare il lampeggiante in
tandosi che gli altri utenti
sia centrale fermandovi all’estrema sinistra della corquel modo.
della strada l’abbiano visto.

A

sia di sorpasso o all’estrema destra della corsia di
destra (corsia d’emergenza).

Torniamo alla realtà. Mi sono
accostato al mondo del soccorso pre-ospedaliero un paio di
decenni fa. Avevo vent’anni e, anche se non ero certo spinto dalla voglia di guidare in maniera spericolata, devo ammettere che
un pizzico di “eccitazione” c’era. Ma una volta che ho iniziato a
vivere in prima persona questa esperienza, il mio approccio alla
guida in urgenza è decisamente cambiato.
Sappiamo tutti che, nel momento in cui il conducente di un veicolo di emergenza aziona il lampeggiante a luci blu e gli avvisa-
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La deroga al limite di velocità è
consentita entro certi limiti, che
sono definiti dalla tabella della

gravità delle infrazioni stradali.
Generalmente per i soccorritori autisti di Croce Verde Bellinzona,
nei centri abitati non è consentito superare di oltre 20 km/h il limite di 50 km/h. Fuori dai centri abitati non è permesso superare
di oltre 25 km/h il limite di 60 km/h. Mentre in autostrada e nelle semi-autostrade non è ammesso superare di oltre 30 km/h il limite consentito di 120 km/h.

Uno o due segnalatori?
Ambulanze e automediche beneficiano del diritto di precedenza speciale soltanto se sono in funzione ambedue i dispositivi. Per evitare rumori molesti in caso d’interventi urgenti durante la notte, il conducente può azionare la sola
luce blu. Tuttavia, senza la sirena, non ha alcun diritto di
precedenza speciale.
In caso di particolare pericolo, è possibile mantenere accese le luci lampeggianti blu sui veicoli d’intervento fermi, fino a quando
non vengono adottate altre misure di sicurezza che consentano
di rendere sicuro il luogo dell’incidente.
Un comportamento particolare va tenuto nelle gallerie dove il
traffico scorre nei due sensi (Mappo-Morettina, Vedeggio-Cassarate, San Gottardo e sull’A2 in caso di cantieri). In situazione di
corsa d’urgenza, infatti, non vanno inseriti i segnali prioritari (sonori e luminosi). Questa misura viene adottata per evitare di creare situazioni di panico tra gli utenti della strada all’interno delle

gallerie: in mancanza di spazio non vi è infatti la possibilità di accostarsi o di dare la precedenza al veicolo in urgenza.

Agire per tempo
Il conducente è tenuto ad azionare per tempo la luce blu e l’avvisatore a due suoni alternati, per dare la possibilità agli altri utenti della strada di lasciarlo passare nella massima sicurezza. Conformemente a quanto previsto dalla Legge federale sulla circolazione stradale (art. 100 cpv 4), egli non è punibile per aver violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione, a condizione che abbia adottato la prudenza imposta dalle particolari
circostanze. Il conducente, in particolare, deve tener conto
del fatto che alcuni utenti della strada possono percepire i
segnali in ritardo o non percepirli del tutto. Di conseguenza, possono reagire in modo inadeguato.
Analogamente a quanto accade nella guida di tutti i giorni, nella guida d’urgenza va tenuto conto della condizione del fondo
stradale.

Attenzione alle intersezioni
Come sancito esplicitamente dalla Legge federale sulla circolazione stradale, il conducente di un veicolo di soccorso con segnali
prioritari attivati deve essere molto prudente in corrispondenza
delle intersezioni. Il conducente che s’immette in un incrocio, nel
quale normalmente hanno la precedenza altri utenti della strada,

deve circolare lentamente in modo da potersi fermare per tempo
se altri conducenti non avvertono gli speciali segnali di emergenza o se non li rispettano.
Dopo essersi sincerato di poter attraversare senza pericolo per i
pedoni e per gli altri utenti della strada, il conducente può nuovamente accelerare proseguendo la corsa d’urgenza.

Il comportamento consapevole da parte dei cittadini
Riportiamo qui di seguito alcuni suggerimenti nel caso in cui sopraggiunga un mezzo di soccorso con segnali prioritari attivati.

Nei centri abitati
• Fare in modo che il mezzo di soccorso in arrivo capisca che lo
avete sentito e/o visto e che siete intenzionati a lasciarlo passare: mettete la freccia a destra, rallentate e se possibile fermatevi, accostando sulla destra.

• Non fermatevi in prossimità di spartitraffico o di curve senza visuale.
• Attenzione agli incroci semaforici; fermatevi per lasciar transitare il veicolo di soccorso.
• Ricordate che gli utenti che vi seguono possono non aver sentito e/o visto il mezzo di soccorso in arrivo. Non frenate troppo
bruscamente e controllate lo specchietto retrovisore.

In autostrada
• In caso di colonna in autostrada lasciate libera la corsia centrale fermandovi all’estrema sinistra della corsia di sorpasso o all’estrema destra della corsia di destra (corsia d’emergenza).
Vedi illustrazione in questa pagina.

• Non scendete dall’auto e soprattutto non fate scendere bambini o animali; non abbandonate i veicoli.
• Sintonizzate la radio sui canali infostrada, così da essere informati sull’accaduto.
Le basi legali sull’utilizzo dei segnali prioritari in Svizzera sono:
• Legge federale sulla circolazione stradale LCStr del 19.12.1958;
(RS 741.01).
• Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale
ONC del 13.11.1962; (RS 741.11).
• Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV del 19.06.1995; (RS 741.414).
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Gruppo

• Interegionale • Infermiere • Pediatriche • Svizzera • Italiana

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

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

Tel: 0848 44 11 44

Con passione e professionalità dal 1972
Chi siamo?
Siamo un’Associazione senza scopo di lucro che impiega infermiere qualificate
con diversi anni di esperienza nelle cure pediatriche.

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,…)

Di chi ci occupiamo?
Ci occupiamo di prematuri, neonati, bambini e adolescenti confrontati con malattie 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.

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.

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”.

Collaborazione
con tutti i medici del territorio, le cliniche,
gli ospedali, enti di appoggio, ...

(EACH: Carta dei diritti del bambino in ospedale)

Zurich, Agenzia Generale
Michele Panarelli
Viale Portone 4, 6500 Bellinzona
091 820 01 11
Via ai Salici
6514 SEMENTINA

Tel. + Fax 091 857 54 46
Natel 079 621 53 08
garage.trabucchi@bluewin.ch

Un tuffo nella storia
a sirene spiegate

Le origini dell’ambulanza

Tazio Previtali
Soccorritore specialista
Croce Verde Bellinzona

Che straordinaria evoluzione ha avuto l’ambulanza nel corso del tempo! Ripercorriamo insieme questo “viaggio” nella storia che, partendo dal IX secolo, ci conduce fino alla nascita
di CVB. Ma anche se i mezzi hanno subito un’evoluzione costante, un aspetto è rimasto immutato: lo spirito altruistico che, da sempre, contraddistingue il soccorso d’urgenza.
uerre, battadi soccorso. In quelglie, epidel’anno, le truppe
mie.Se volgermaniche di Enrigiamo lo sguardo
co V tentano di inindietro nel tempo,
vadere la Francia. In
ci accorgiamo che la
tutta risposta, il terstoria dell’umanità è
ritorio francese orintessuta di vicende
ganizza un impodrammatiche, che
nente esercito, alhanno mietuto tanl’interno del quale è
te vite. Ma in quelle
previsto un reparto
dolorose circostanper il soccorso dei
ze, tante vite sono
feriti.
state salvate grazie
Vengono così alleallo spirito pionieristiti dei “carriaggi”,
stico dei primi socrobusti carri a quatcorritori.
tro ruote attrezzati
A loro si deve ancon materiale per le
che la nascita dei
medicazioni, insieprimi s i s t emi d i
me ad acqua, vino
trasporto dei feriti
e altri generi di cone degli ammalati.
forto per i feriti. TaE con i l p as s are
li mezzi venivano
dei secoli, l’affiposizionati in cernarsi delle tecnichio, allo scopo di
che di pronto intervento hanno portato alla nascita e allo
delimitare l'area destinata alle cure per i feriti.
sviluppo di quella che rappresenta a tutti gli effetti il mezzo di trasporto d’urgenza per antonomasia: la nostra amGli albori, a Firenze
bulanza.
Nel XIII secolo, l'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze è la
Vi proponiamo un salto nella storia per ripercorrere le tappe più
prima a infondere al servizio di soccorso medico uno spirito di casignificative della sua evoluziorità. Il suo personale religioso, afne, fino alla nascita di Croce
fiancato da volontari laici, si ocVerde Bellinzona nel 1920.
cupa in particolar modo degli
La nascita dell’ambulanza in senso moderno si deve
ammalati di peste. Nasce in
a Dominique Jean Larrey, capo chirurgo dell’esercito
Nella notte dei tempi
questo contesto la zana, una
di Napoleone Bonaparte. Il medico ha infatti ideato
Le prime testimonianze storisorta di gerla da mettere in
un vero e proprio veicolo di soccorso adibito al trache del trasporto d’urgenza rispalla per trasportare il malasporto dei feriti in battaglia.
salgono al IX secolo d.C, quanto. Poco tempo dopo viene indo nell'esercito dell'Impero Rotrodotto il cataletto, costituimano d'Oriente viene istituita
to da due pertiche per solleuna speciale organizzazione militare per il trasporto e la cura
vare il malcapitato, fatto distendere in una sorta di grande
dei feriti.
cassa. Nella seconda metà del 1400, l’esercito di Isabella di SpaSi deve però attendere il 1124 per avere delle notizie più certe su
gna viene equipaggiato con le "ambulancias" (dal latino “ambuquello che rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio sistema
lare”, camminare, spostarsi), delle speciali formazioni sanitarie
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mobili al seguito dei soldati. A partire da quel momento, le ambulanze hanno sempre accompagnato gli eserciti nei loro trasferimenti. Un secolo più tardi, nella cornice delle sanguinose guerre
di conquista tra i diversi regni europei, il chirurgo militare francese Ambroise Parè istituisce il primo nucleo di pronto soccorso “sul
campo”, con personale addestrato a suturare ferite, amputare e
bloccare le emorragie dei soldati colpiti dalle armi da fuoco.

La nascita, in Francia
La nascita dell’ambulanza in senso moderno si deve a Dominique Jean Larrey, capo chirurgo dell’esercito di Napoleone Bonaparte. Il medico ha infatti ideato un vero e proprio veicolo di soccorso adibito al trasporto dei feriti in battaglia. Questo mezzo era soprannominato “ambulanza volante” perché dotato di ammortizzatori e di aperture d’aria
che rendevano il trasporto più confortevole, sia per il ferito che per i soccorritori (nella pagina a fianco in una illustrazione di
Edmond Layoux).

Le guerre, intanto, continuano senza sosta in tutta Europa. E con
loro, prosegue il perfezionamento dei mezzi di trasporto d’urgenza. Anche il vecchio “cataletto” cede il posto a una barella
sempre più simile a quella attuale. A metà Ottocento, nella guerra della Prussia contro la Danimarca (1864) vengono utilizzate
delle lettighe a ruote, facilmente trainabili sia da uomini che da
animali e dotate di sistemi basculanti e di tendalini per aumentare il comfort (e la privacy) dei pazienti.
Arriviamo al Novecento, il secolo che vede l’istituzione di società
di mutuo soccorso un po’ in tutta Europa. E negli anni Venti,
sulla spinta di nobili ideali di solidarietà e di reciproco sostegno, nasce Croce Verde Bellinzona, a opera di benefattori facoltosi, desiderosi di istituire servizi utili alle fasce
meno abbienti della popolazione.
È un articolo apparso l’11 maggio 1920 sui giornali “Il Dovere” e
“Popolo e Libertà”, a dare la spinta definitiva alla nascita dell’Ente. Si legge nell’articolo:
“Ieri, nel pomeriggio, certo Zanetti Ferrante di Italo, da Mantova,
nato nel 1879, ammogliato con figli, verniciatore-decoratore

presso la Ditta F.lli Balestra nella nostra città, mentre stava pescando sulla diga del Ticino fu colto da subitaneo malore. Raccolto svenuto da alcuni passanti e trasportato all’Ospedale, stanotte il poveretto spirava”.
In effetti qualcosa si stava già muovendo, ma quanto accaduto
quel giorno fa accelerare i tempi.
Nell’articolo redatto dal comandante Piero Marcolli in occasione
del cinquantesimo di fondazione dell’Ente, viene ripresa la cronaca dell’avvenimento:
“Una giornata primaverile, sul Viale Stefano Franscini, nel lontano
1920: sopra un rozzo carretto, un ferito (così si immaginava) veniva trasportato all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Quale barella funzionava una rustica scala a pioli. Seppimo, poi, che trattavasi di un imbianchino che si era annegato nella roggia dei Mulini, vicino alla fabbrica dei cappelli, presso il ponte della Torretta.
Questa triste visione ha fatto nascere la Croce Verde di Bellinzona”.

Il giorno seguente la fondazione dell’Ente, il Consiglio direttivo si
mette subito all’opera. Reclutato il personale, iniziano immediatamente le lezioni d’istruzione sotto la diretta sorveglianza dei
medici Vella e Bruni e del comandante Arrigo. Con i pochi mezzi
a disposizione si cerca di rendersi utili alla popolazione. Già verso
la fine di novembre 1920 il Corpo si equipaggia di una “barella di
volata”. Si tratta, in sostanza, di un carretto con due ruote gommate e qualche molla di sospensione per attutire i colpi, tirato o
spinto a mano dai soccorritori. E come ricorda Gino Sala:
“…Quando passava questa barella la gente si faceva il “segno
della croce” e diceva una preghiera. I più curiosi chiedevano cos’era successo, e chi era il poveretto…”.

Foto in alto: la prima sede di Croce Verde Bellinzona in Piazza Indipendenza e il suo primo vessillo. In basso: l’evoluzione dei veicoli di soccorso
di CVB dal 1920 a oggi.
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È l’inattesa domanda
posta a Nina, moglie di Bepi

Vuole che continuiamo?

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista
Croce Verde Bellinzona

“Ogni giorno, da ormai due anni, Nina va a trovare il marito Bepi, ricoverato in una casa per
anziani. Bepi è molto malato, non la riconosce più. Ma in Nina c’è sempre la speranza di un improvviso, inaspettato miglioramento. Un giorno l’inattesa domanda.” Il delicato racconto di un
nostro infermiere che ci interroga sulla complessità dell’esistenza.
ono due anni che percorro questo tragitto che separa la fermata del bus che quotidianamente prendo, alla casa per
anziani in cui è ricoverato il Bepi, mio marito.
Due anni e non mi sono ancora abituata al silenzio che ogni volta mi accompagna, sia nel viaggio di andata che durante il viaggio di ritorno. Soprattutto il viaggio di ritorno.
All’andata l’illusione di una piccola sorpresa, la speranza di trovarlo in condizioni migliori, di vedere nel suo sguardo una presenza nuova, il barlume di riconoscimento della sua Nina, della
nostra vita che è stata e che, ormai, si può dire andata.
Il ritorno è confezionato a conferma di un solo senso di marcia e
le cose non tornano indietro e che il mio Bepi, il Bepi che conoscevo io, non c’è più. Ora c’è un uomo smarrito che percorre vie
che diventano nuove tra i corridoi di sempre, fatte di persone
nuove e sguardi mai visti.

Dapprima, assorta nei miei pensieri non faccio caso alle voci che
rimbombano nella tromba delle scale, poi mi rendo conto che
qualcuno corre. Si sentono i passi pesanti, capisco che qualcuno
sta male. Apro la porta che dà sul reparto e riconosco di schiena
Alberto, l’infermiere, che corre nel corridoio. Le gambe cedono
per un istante e le mani si fanno molli, da quella parte c’è la stanza del Bepi.
Prego che non sia così, prego che non stiano correndo per il Bepi, prego che non sia il Bepi a stare male. E mi rendo conto di fare un pensiero indecente, spero che sia qualcun altro a stare male, spero che sia un altro che stia morendo. E mi viene da vergognarmi ma non baratto, non ne ho la forza.
Poi arriva gelida la conferma, Alberto scompare all’interno della
stanza del Bepi. Lascio scivolare le borse dalle mani che si rovesciano nel corridoio, facendo uscire alcuni vestiti del Bepi, i pantaloni della tuta, ormai da tempo divenuta divisa di comodità, le
Ho fatto un brutto sogno stanotte di cui ricordo solo alcuni framcanottiere di lana, una polo a maniche lunghe.
menti. Ricordo il livore di un fiume in piena, l’impasto di acqua e
Quando giungo sulla porta, ciò che vedo mi lascia vuota dall’orterra che ghermisce gli argini e ruba legna e tronchi. Il terrapieno
rore. Bepi è per terra e Alberto gli è sopra, gli comprime il torace,
antistante quella che sapevo essere casa nostra spariva inghiottiesposto e nudo, magro. Un altro infermiere gli ha messo sul viso
to come le torri dei castelli di sabbia che fanno i bambini al mare,
una maschera con una specie di pallone: credo stia provando a
e che quando vengono lambite dall’acqua, cedono a blocchi.
farlo respirare. Un piede del Bepi è privo della pantofola che soliIl Bepi stava fuori a capo scoperto, aveva addosso la giacca e gli
tamente porta, e che scorgo sotto al letto. C’è un buco nella calstivali verdi per la pioggia; guardava le piante aromatiche e non si
za, sotto. Guardo il buco e provo pena per quel piede, per quella
accorgeva che il fiume alle sue spalle si faceva sempre più minaccalza lisa e forata, per il Bepi. Che razza di moglie può permettecioso arrivando ormai ai confini del giardino. Dalla finestra io urre a suo marito di indossare delle calze ridotte in quel modo?
lavo ma lui non mi sentiva, tanto era il frastuono. Lo sguardo era
Mi vergogno per la seconda volta.
lo stesso che ormai ha da qualche tempo, guardava fisso il mio
Mi appoggio allo stipite della porta, muta e impersonale. Si dicovolto ma era come se guardasse altrove, come se guardasse dino qualcosa, Alberto e l’altro infermiere, si cambiano di posiziosinteressatamente un viso nuone. Ma io non capisco, non senvo. Abbozzava un sorriso di corto, qualcuno ha tolto il suono
tesia, mostrandomi sorpreso un
da quella stanza, c’è solo luce,
“Talvolta ha lo sguardo lontano e strizza un po’ gli
mazzetto di rosmarino.
tanta luce. Solo bianco.
occhi, come a capire. Come quando al disegno finale
Buon Dio, fa che non muoia, fa
mancano i margini e allora ti muovi tra il particolare
Ho chiamato la casa anziani,
che io possa tenere ancora una
e lo sguardo d’insieme, ma ancora ti manca il punto
questa mattina, non appena mi
volta, tra le mie, le sue mani
da cui osservare il senso compiuto; come una storia
sono svegliata e mi sono fatta
grandi e calde, fa che io possa
senza morale o insegnamento, che semplicemente fipassare il piano. Mi hanno detchiamarlo ancora e che lui mi
to che il Bepi stava bene, che
possa ancora guardare negli ocnisce con un gesto insignificante.
aveva passato una buona notte
chi e che possa ancora sorriderResta in ascolto, in un attimo di sospensione e poi ree che dormiva ancora. Questo
mi piano, come talvolta ancora
clina il capo. Arreso.
mi ha tranquillizzata.
accade.
Dura solo un momento, perché subito dopo risale
La porta scorrevole della casa
sulla corda a ricercare lo stesso equilibrio lasciato,
anziani si apre e vengo investita
Resto a guardare quella scena
una sensazione che da gesto o postura diventa penda un bagliore proveniente dalper un periodo di tempo indel’altro lato del grande spazio
finito, finché qualcosa non mi
siero. Una sospensione, quella di un salto mortale, un
che funge da atrio. Il sole è basurta alle spalle e la stanza si
tuffo del cuore, un’intuizione colta, il colpo di polso al
so, è quello di novembre.
riempie di blu e persone, zaini
saltare di una trota colta al volo, il pubblico applaude,
Apro la porta e salgo le scale,
e valigie vengono pesantealza lo sguardo, sorride al muro del corridoio.”
così come mi ha consigliato il
mente appoggiate sul paviAntonello Ambrosio
mio medico, per via della circomento, e queste persone si
lazione.
gettano su mio marito, gli in-
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fermieri della casa anziani si spostano lasciando ad altri il posto
che occupavano.
Sono arrivati i soccorritori e solo adesso lo capisco. C’è una donna, con i capelli corti e biondi che si è piazzata di fronte al mio viso e mi sta dicendo qualcosa con tono che intuisco gentile. Io
non la conosco affatto, cosa vuole da me? Non avrà sbagliato
persona? Infine tornano i suoni che fino ad allora erano sospesi e
muti e tornano urlando. All’improvviso suoni alieni riempiono la
stanza e le mie orecchie, all’improvviso fischi come allarmi.
«Signora capisce quello che le dico?»
Questa è la domanda della biondina che da qualche minuto mi
sta davanti e mi parla e che solo ora capisco pure cosa sta dicendo. Certo, la rassicuro, capisco. Per prima cosa si presenta.
Il nome non lo capisco ma poi non ha importanza; Vasser qualcosa, ma chi dovrebbe essere questa donna? Ma dice di essere un
medico.
«Mi spiace ma suo marito ha avuto un arresto cardiaco e ora stiamo provando a rianimarlo…lei e suo marito avete mai parlato…
di come avreste voluto fosse condotta la cura in caso di emergenza?»
No, non ne avevamo mai parlato. Di cosa poi avremmo dovuto
parlare? Di vita? Di morte?
Come se fosse facile parlare delle partenze, di lasciarsi andare e
salutarsi per sempre, come se l’essere anziani significhi morire di
una morte che fa meno male.
No, non avevamo mai parlato, non eravamo pronti. Poi è arrivata la malattia del Bepi, come un’imboscata. Sono diventata
anziana con l’idea che qualcuno si sarebbe preso cura di noi e

che una sola cosa era certa. I medici aiutano le persone che
stanno male.
E il mio Bepi adesso aveva bisogno dei dottori perché stava sicuramente molto male.
«Stiamo rianimando, vuole che continuiamo?» mi dice con voce
dolce e stupida al contempo la giovane dottoressa. Vorrebbe avere un tono accogliente, io lo trovo solo insolente.
«Vuole che continuiamo a rianimare?»
Cosa ne sa della vita questa giovane donna? Avrà sì e no trenta
anni, ha le mani curate e la pelle del viso tesa e liscia. È una giovane donna e sana, non bisogna essere dottori per capirlo e poi
è davvero bella. Facile giocarsela quando parti con certe carte,
ma mi chiedo cosa ne sappia della vita quando sono queste le
carte che ti restano da giocare?
Che ne sa di quante ne abbiamo passate io e il Bepi, della guerra
nei nostri diciotto anni, della fame e del freddo, del nostro primo
bambino morto di difterite, e degli altri tre, tirati grandi a sacrifici e rinunce, pane e patate.
Cosa vuole da me questa ragazza che a stento potrebbe essere la
più piccola delle mie nipoti? Poi i contorni si fanno più chiari e intuisco il punto.
Iniziavo a capire che mio marito, in quel momento rappresentava
un timore. Il timore che iniziassero qualcosa che poi non potevano terminare così semplicemente come lo sarebbe stato invece
ora, capii che rischiavano un imbarazzo.
Ma per me mio marito, era mio marito.
Nessun timore, nessun imbarazzo, nessun fastidio.
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Giochiamo al soccorso?
Per avvicinare i più piccoli al mondo del soccorso, Croce
Verde Bellinzona organizza periodicamente delle giornate
ludico-formative presso le scuole elementari del comprensorio. L’obiettivo è quello di contribuire a far crescere i
bambini con uno spirito di altruismo sano, rendendoli
consapevoli dell’importanza di aiutare il prossimo in ogni
evenienza.
Si pone in questo contesto l’evento che si è svolto lo
scorso 6 aprile presso la scuola elementare di Camorino
e che è stato organizzato in collaborazione con i partner
del soccorso pre-ospedaliero: polizia, pompieri, esercito,
Rega, 144 bimbi, SAS Soccorso Alpino Svizzero, servizio
di chirurgia pediatrica dell’ospedale San Giovanni e samaritani.
Nel corso della giornata la scuola si è così trasformata in
una vera e propria postazione di pronto intervento in miniatura. Gli alunni hanno potuto vedere - e toccare! – il
materiale che viene impiegato dai soccorritori. Sono anche saliti a bordo di una vera ambulanza, dove hanno visionato la strumentazione ad alto contenuto tecnologico
che si rivela vitale in molte circostanze di emergenza.
Non sono mancati, naturalmente, i momenti di grande
coinvolgimento emotivo e “pratico”. I bambini hanno infatti avuto la possibilità di essere protagonisti di alcune simulazioni di intervento.
Non da ultimo, sono state loro insegnate alcune nozioni di
pronto soccorso, per far in modo che siano pronti ad affrontare, senza panico, i piccoli “incidenti” di ogni giorno.

Si è soliti pensare che la casa sia il luogo più sicuro: tra le
sue mura ci si sente infatti ben protetti. E invece non è così. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, gli incidenti domestici non risparmiano alcuna fascia d’età. Nei
Paesi industrializzati sono la prima causa di morte infantile;
tra i soggetti più colpiti vi sono anche le donne (in particolare le casalinghe, che sono coinvolte in oltre il 70% degli
incidenti) e gli anziani.
Se guardiamo la nostra situazione in Svizzera, le statistiche
sono confermate. Sembra che ogni anno nel nostro Paese
si verifichino 590’000 infortuni (fonte UPI) e che 1’400 persone muoiano a causa di una ferita, una caduta, uno
shock elettrico, un soffocamento o un’intossicazione.
Gli incidenti domestici, tra l’altro, hanno una notevole incidenza sulla sanità pubblica. Eppure, con la giusta dose di
attenzione e le dovute misure precauzionali, molti di questi
episodi si potrebbero evitare. Un primo passo è quello di
non abbassare mai il “livello di guardia” quando si compiono determinate azioni che, con l’andare del tempo, divengono abitudini. Se si è distratti, infatti, anche un gesto
semplice e banale come quello di spostare una pentola
d’acqua bollente dal fornello può avere conseguenze devastanti, per noi e per chi ci sta intorno.
E quante volte il team di Croce Verde Bellinzona è chiamato a intervenire per via di una caduta a casa… Basterebbero pochi accorgimenti per ridurre sensibilmente il rischio di
pericolosi ruzzoloni. Qualche esempio? Evitare che i cavi
degli apparecchi elettrici intralcino il passaggio; applicare
del materiale antiscivolo ai tappeti, in particolar modo agli
scendiletto e a quelli utilizzati in cucina; applicare una maniglia in prossimità della vasca da bagno o della doccia,
magari prevedendo di mettervi anche uno sgabello; mantenere sempre pulito il pavimento e asciugare subito se viene accidentalmente versato del liquido; segnalare con nastro adesivo fluorescente gli eventuali dislivelli del pavimento, soprattutto in prossimità dell’ingresso.
In questo modo, la scritta “Casa dolce casa” posta fuori
dalla porta acquista un significato ancora più vero: quello
della sicurezza.
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A casa in sicurezza

LA MIA CUCINA

AMBIENTI CUCINA - ARMADI A MURO
MOBILI DA BAGNO - SCUOLA DI CUCINA
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Sempre con voi,
ovunque ci siano numeri.

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.

Con noi per nuovi orizzonti

