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EDITORIALE

Gentili lettrici, cari lettori,
I Consigli di Amministrazione di Croce Verde Bellinzona e del Ser-
vizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) si sono recentemente 
incontrati allo scopo di verificare l’interesse ad incentivare la col-
laborazione tra i due Enti.
Il confronto è stato particolarmente interessante e ha evidenzia-
to diverse convergenze d’opinione riguardo a temi che, senza 
dubbio, coinvolgono tutti i servizi di soccorso in Ticino. Come 
avrete modo di verificare nell’approfondimento pubblicato dal 
nostro Responsabile Operativo Fabiano Emma, l’allineamento 
di direttive di intervento, unitamente all’utilizzo di mezzi 
di soccorso identici (sia per la scelta del genere di veicolo 
che per l’allestimento) sono un punto di partenza indero-
gabile. Anche chi non si occupa di soccorso preospedaliero può 
facilmente comprendere che, nel caso di un intervento in simul-
tanea degli equipaggi dei due Enti, il fatto di rendere possibile un 
interscambio di mezzi e/o di personale sia un fattore rilevante per 
il paziente e per la qualità del servizio.
Spero che l’incontro con SALVA sia solo il primo passo per intra-
prendere una reale e concreta collaborazione, da estendere an-
che all’Ente di soccorso confinante a nord, Tre Valli Soccorso (con 
cui esiste peraltro già una collaborazione in altri ambiti), nell’inte-
resse dei nostri cittadini e dei nostri validi soccorritori.
Ritengo che anche altri argomenti andranno discussi ed ap-
profonditi. Tra di essi, il futuro dei nostri soccorritori ultra 
cinquantenni, sottoposti a un logorio non indifferente nel-
la loro giornaliera attività di prestare soccorso al prossimo 
e la creazione di una figura unica - almeno per gli Enti del 
Sopraceneri - che si occupi del riaccreditamento dei servizi 
alla IAS (certificazione di qualità). Sarà anche opportuno apri-
re un dibattito con tutti gli attori del soccorso preospedaliero per 
verificare e prevedere cosa ci attende nel nostro campo di attività 
nei prossimi decenni. Auspico che la Federazione Cantonale Tici-
nese Servizi Autoambulanze (FCTSA), in virtù del mandato che gli 
Enti le hanno conferito, si attivi anche in questo contesto.

Tra i temi approfonditi in questa edizione della rivista è di parti-
colare interesse “Sulla scena di un evento avverso” redatto dal 
nostro Vice Presidente Emilio Scossa-Baggi. In questo articolo si 
evidenzia come, in caso di intervento con più partner di soccorso 
(team sanitario, pompieri, polizia, militari, …) in una situazione 
dai possibili risvolti drammatici, sia indispensabile instaurare una 
fattiva collaborazione fra tutti per garantire un buon esito.
Per concludere, segnalo l’approfondimento della tematica sull’in-
sufficienza respiratoria acuta a cura della soccorritrice profes-
sionale Angela Piazzi, che viene redatto in concomitanza con 
l’introduzione in Ticino di un nuovo registro riservato a questa 
patologia. Attraverso tale strumento, ne verranno monitorate 
tutte le problematiche, allo scopo di rendere sempre più efficienti 
ed efficaci gli interventi terapeutici sui pazienti.
Buona lettura.
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Simulare un intervento  
all’interno della galleria
L’esercizio “Gottardo”
Croce Verde Bellinzona, Tre Valli Soccorso e i pompieri del CIG (Centro Intervento Gottardo) 
organizzano periodicamente simulazioni di intervento nel tunnel autostradale del San Gottardo. 
Le esercitazioni vengono ripetute simili in quattro date diverse, per permettere a tutti i 
componenti dei rispettivi team di soccorso di prendervi parte. 

La Galleria del Got-
tardo, con i suoi 
16.9 km di lun-

ghezza, viene spesso 
utilizzata dagli Enti di 
soccorso preospedalie-
ro, dai pompieri e dai 
militari per effettuare 
esercitazioni di pronto 
intervento. Lo scopo 
è quello di valutare la 
risposta efficiente ed 
efficace nella gestione 
di un evento all’inter-
no del tunnel.
Da qualche tempo, 
si organizzano an-
nualmente training 
di questo genere in 
collaborazione con 
Tre Valli Soccorso 
(TVS) e i pompieri 
del CIG (Centro In-
tervento Gottardo). 
Per permettere a tutto 
il personale di parteci-
pare, le esercitazioni si 
svolgono in 4 date di-
verse, in concomitanza 
con la manutenzione 
della galleria, in modo che all’interno non vi siano veicoli in tran-
sito, ma solo gli operai addetti ai lavori.

In base al punto in cui viene effettuata la simulazione nella gal-
leria, intervengono i pompieri del CIG di Airolo oppure quelli del 
CIG di Göschenen, che hanno le loro caserme ai rispettivi portali. 
Croce Verde e Tre Valli Soccorso mettono a disposizione risorse 
umane e tecniche, impegnan-
dosi a raggiungere molteplici 
obiettivi. Innanzitutto, si mira 
a consolidare il rapporto di col-
laborazione con i partner degli 
Enti di primo intervento coinvolti 
nel soccorso. Vengono inoltre 
messi in atto i principi di sicu-
rezza e di autoprotezione in am-
biente ostile e si assicura la presa 
in carico e la gestione del paziente traumatizzato da parte dei 
soccorritori diplomati e volontari. Non da ultimo, viene utilizzato 
il sistema Polycom nella gestione delle comunicazioni fra i vari 
Enti all’interno della galleria, che permette un’efficace e priorita-
ria comunicazione fra i diversi partner.

Per rendere il training 
più verosimile possibi-
le, solo poche persone 
vengono messe a co-
noscenza dei dettagli e 
di cosa ci si troverà di 
fronte una volta entrati 
in galleria. 
L’esercitazione viene or-
ganizzata in collabora-
zione con i militari, che 
preparano e mettono a 
disposizione il mate-
riale per la simulazione 
(schede pazienti, truc-
co per creare le ferite, 
ecc.). 

Una simulazione 
“reale”

In una recente eserci-
tazione organizzata da 
CVB e TVS, è stato si-
mulato lo scontro tra 
un pullman e alcuni 
veicoli. Dodici i feriti, di 
cui tre gravi, e tre le 
persone illese. 
Vediamo insieme come 

vengono organizzati e gestiti i soccorsi in questo genere di emer-
genza.
In base ai protocolli stabiliti, una volta diramato l’allarme, il CIR 
(Capo Intervento Regionale) di picchetto dell’Ente di pronto in-
tervento si posiziona sul piazzale antistante la galleria del Got-
tardo, a circa 500 metri dall’entrata in attesa delle istruzioni dei 
pompieri: questo per evitare di essere investito da un ritorno di 

fiamma in caso di incendio. 
Nel drammatico incidente 
verificatosi nella galleria del 
Gottardo nel 2001 non erano 
ancora in vigore queste nor-
me. Di conseguenza, coloro 
che per primi sono entrati 
nel tunnel per prestare aiuto 
hanno visto “colare” i vetri 
anteriori dei loro veicoli per 
via dell’elevata temperatura: 

sono stati quindi costretti a fare precipitosamente retro-
marcia.
Ma torniamo al nostro esercizio. Una volta ottenuto il permesso 
di entrare nel tunnel, il CIR cerca di reperire il maggior numero 

Enrico Pradella
Responsabile formazione
Croce Verde Bellinzona
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In base ai protocolli stabiliti, una volta diramato 
l’allarme, il CIR (Capo Intervento Regionale) di pic-
chetto si posiziona sul piazzale antistante la galleria 
del Gottardo, a circa 500 metri dall’entrata in attesa 
delle istruzioni dei pompieri.
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possibile di informazioni sulla dinamica dell’incidente. Chiede 
all’Ufficiale dei pompieri o della polizia quanti sono i feriti e quali 
i potenziali pericoli, come ad esempio la presenza di materiale in-
fiammabile. Provvede poi a comunicare queste informazioni alla 
Centrale di allarme 144, in modo che venga inviato un adeguato 
numero di veicoli di soccorso. Nella simulazione in questione ne 
arrivano 4 (2 da CVB e 2 da TVS, ma nella realtà interverrebbero 
un numero sicuramente maggiore di ambulanze). Inoltre sono 
presenti un veicolo comando, un veicolo medico e due altri capi 
intervento di supporto, uno sul luogo dell’evento e uno all’ester-
no della galleria. 

Si provvede quindi a creare una zona di raccolta materiale. Arriva-
no le prime ambulanze e uno dei soccorritori professionali fa un 
sopralluogo preliminare con il CIR per visionare i feriti. Porta con 
sé lo zaino DIM (Dispositivo Incidente Maggiore) con le schede 
SAP (Sistema d’Accompagna-
mento Paziente) e le posiziona 
sui feriti, stabilendo un ordine di 
priorità d’intervento in base alla 
gravità. A questo punto il CIR si 
allontana una decina di metri 
dal punto in cui si è verificato 
l’incidente: il suo compito divie-
ne quello di visionare le opera-
zioni di intervento, comunican-
do via radio con i soccorritori. 
Nel frattempo arrivano i team 
degli altri Enti. Uno dei soccor-
ritori prende contatto con il CIR 
per conoscere i dettagli della 
situazione; riporta poi le indica-
zioni all’équipe di soccorso per 
consentire un’adeguata gestio-
ne dell’emergenza. Il CIR rima-
ne a disposizione per gli incontri 
con i diversi capi intervento. A 
intervalli regolari viene fatto il 
punto della situazione e si sta-
bilisce cosa fare nella mezz’ora 
successiva.
Il CIR provvede quindi a comuni-
care alla polizia quanti pazienti 
vengono portati in ospedale e 
quali sono le strutture sanitarie 
di destinazione.

Ottobre 2001: la tragedia all’interno del Gottardo

Molti lettori ricorderanno il drammatico incidente avvenuto il 24 
ottobre 2001 nel tunnel del Gottardo. Sono le 09:39 del matti-
no. A un chilometro dal portale sud, un camion belga sbanda 
improvvisamente, urta la parete della galleria e invade la corsia 
opposta. In quel momento sopraggiunge nell’altro senso di mar-
cia un camion italiano. Il conducente ha la prontezza di frenare e 
di spostarsi sulla corsia a fianco. I due veicoli, però, si scontrano 
lateralmente e prendono fuoco a causa della fuoriuscita di com-
bustibile scaturita dal violento impatto. Il bilancio dell’incidente è 
gravissimo: undici vittime.

Negli ultimi anni sono stati eseguiti diversi interventi strut-
turali per rendere più sicura la viabilità all’interno del tun-
nel. È stato installato un nuovo impianto di ventilazione 
dotato delle più evolute cappe di aspirazione dei fumi. La 

costante areazione dei cu-
nicoli di sicurezza è gestita 
da un sistema principale e 
da uno di riserva. Inoltre, per 
incrementare la visibilità sono 
state posizionate delle fasce lu-
minose su entrambe le pareti del 
tunnel. 
Ogni 25 metri sono stati inseriti 
appositi cartelli che segnalano 
le vie di fuga e la distanza  da 
percorrere per raggiungere il 
più vicino rifugio (ne è previsto 
uno ogni 250 metri). Sono state 
introdotte nuove istallazioni ra-
dio per le chiamate di soccorso 
e nuovi dispositivi per la sorve-
glianza video.
Da segnalare anche l’adozio-
ne del cosiddetto “sistema del 
contagocce”, per garantire la 
distanza di sicurezza minima tra 
i camion. I veicoli pesanti che 
giungono in prossimità del tun-
nel vengono fermati in determi-
nati “punti di dosaggio” per poi 
essere immessi in galleria a inter-
valli di tempo stabiliti.

(Foto: Tre Valli Soccorso)



L’organizzazione dei soccorsi 
sulla scena di un evento avverso
Partner ed emergenze
In un evento avverso, i soccorritori dell’ambulanza sono sempre affiancati da più partner di 
soccorso. In base alla tipologia di emergenza, si può trattare di polizia e pompieri, esercito, 
soccorso alpino…. E in caso in cui il team di soccorso arrivi per primo sulla scena di un crimine, 
deve fare il possibile per non “inquinare” le eventuali prove.

Quando si verifica un evento tragico, sia esso di origine cri-
minale piuttosto che accidentale, intervengono più par-
tner del soccorso, fra cui il team dell’ambulanza, i pom-

pieri e la polizia. In base alla tipologia specifica dell’emergenza, 
possono essere mobilitati anche altri enti o organizzazioni specia-
listiche, per esempio tecnici specializzati nell’ambito privato, sub, 
soccorso alpino, protezione civile, militari.
Ne consegue che un aspetto fondamentale per la buona 
riuscita delle operazioni legate al soccorso sia proprio la 
proficua collaborazione e il 
coordinamento delle varie 
operazioni che si riveleranno 
indispensabili per raggiun-
gere l’obiettivo principale, 
comune e condiviso: salvare 
delle vite umane.
Vogliamo riassumere i principa-
li elementi, a cominciare dagli 
aspetti organizzativi generali, 
senza alcuna pretesa (anche per motivi di spazio) di approfondi-
mento specifico. Verranno trattati alcuni punti nei casi in cui ci si 
trovi ad operare nell’ambito di inchieste di polizia. Tutto questo, 
focalizzando l’attenzione soprattutto sulla figura del soccorritore 
d’ambulanza.

Organizzazione dei soccorsi sulla scena dell’evento

Senza entrare negli aspetti più complessi di un incidente mag-
giore o di una catastrofe, per i quali verrebbe costituito uno Sta-
to Maggiore Cantonale o Regionale di Condotta (SMCC/SMRC) 
a dipendenza della gravità, anche in occasione di eventi di una 
certa rilevanza che coinvolgono altre organizzazioni di primo in-
tervento, le direttive attuali richiedono quasi automaticamente 
l’intervento sul luogo della figura del Capo Intervento Regionale 

sanitario (CIR).
Per i pompieri ad esempio, 
l’Ufficiale di picchetto è il pri-
mo che sistematicamente va in 
avanscoperta. Per la polizia, non 
appena si ha la conferma che la 
situazione è di una certa gravi-
tà o richiede rinforzi, si mobili-
ta il Capogruppo e/o il Quadro 
di riferimento. Per i soccorritori 

d’ambulanza il tutto è stabilito a priori: in funzione del tipo di 
allarme, il Capo intervento interviene d’ufficio.
Appare chiaro che questa triplice attività non si può svolgere in 
modo totalmente indipendente.
Un primo aspetto di “collaborazione”, che condizionerà le ope-

Emilio Scossa-Baggi
Vice Presidente

Croce Verde Bellinzona
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È importante riuscire a non entrare immediatamente 
nel vortice delle proprie attività concrete: ci si deve 
piuttosto “estraniare” per avere un quadro d’assie-
me ed una prospettiva organizzativa efficace per po-
ter convenientemente coordinare il tutto.
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razioni che seguiranno, 
è quello legato all’orga-
nizzazione generale sul 
luogo dell’evento, che 
richiede un minimo di 
coordinamento per po-
ter garantire al meglio 
l’efficacia delle rispetti-
ve attività. 
Si pensi alla necessità 
di assicurare un adegua-
to accesso dei veicoli 
d’intervento, di regolar-
ne il flusso e la logistica, 
di designare un’area di 
parcheggio per chi in-
terviene a supporto, di 
definire un centro ope-
rativo, di effettuare una 
pianificazione strategica 
concordata delle attivi-
tà, fino all’organizzazione di un Posto comando avanzato 
(PCA). Ed è proprio quest’ultimo punto che può rivelarsi 
di fondamentale importanza per la buona riuscita dell’in-
tervento: in gergo operativo viene costituito uno “Stato 
Maggiore degli Enti di Primo Intervento” (SMEPI).
Salvo eccezioni, quest’ultimo viene diretto e coordinato per 
legge dalla polizia cantonale e la sua rapida messa in atto, così 
come una buona e costante gestione attraverso regolari riunioni 
di messa a punto, non potranno che facilitare i vari compiti del 
personale operativo, evitando incomprensioni e malintesi. Per 
quanto riguarda la condotta e il coordinamento degli interventi, 
il ruolo svolto dai rispettivi responsabili, ed in particolare da colui 
che assumerà la direzione operativa, sarà decisivo. È importante, 
in questo contesto, riuscire a non entrare immediatamente nel 
vortice delle proprie attività concrete: ci si deve piuttosto “estra-
niare” per avere un quadro d’assieme ed una prospettiva orga-
nizzativa efficace per poter convenientemente coordinare il tutto.
Il grande rischio è che la situazione in questo senso possa essere 
sottovalutata e quindi sarà poi quasi impossibile riuscire a ripri-
stinare delle condizioni valide per rimediare a quanto non fatto 
in precedenza.

Collaborazioni in un’inchiesta di polizia

Dal punto di vista operativo, nell’ambito di un’inchiesta di polizia 
giudiziaria le possibilità di una proficua e reciproca collaborazione 
fra i vari Enti sono molteplici.
La casistica è ampia e diversificata, e può contemplare: reati (omi-
cidi, aggressioni, violenze sessuali, rapine con ferimento, incendi, 
esplosioni...), infortunistica (incidenti della circolazione, infortuni 
professionali, disgrazie…), rinvenimenti di persone in condizioni 
di salute apparentemente gravi o decessi non chiari/sospetti.
Le principali “figure” che sono chiamate a intervenire possono 
essere diverse e toccano vari ambiti, tutte fondamentali per poter 
portare a buon fine un’inchiesta penale, sia in caso di un evento 
criminale che accidentale.
Spesso capita che i primi ad intervenire sul luogo in cui è stato 
commesso un reato o in cui si è verificato un incidente grave 
siano i soccorritori d’ambulanza e/o il personale medico-infermie-
ristico. Per questo può essere importante prestare aiuto cercando 
per quanto possibile di non “inquinare” i reperti che verranno 
poi esaminati dalle forze dell’ordine, in particolare dalla polizia 
scientifica (e/o medico legale).

La cosa fondamenta-
le è sapere, innanzitut-
to, ciò che è successo 
(possibilità di reato, ri-
cerca di eventuali autori 
o protagonisti, accerta-
re un’eventuale respon-
sabilità, intenzionale o 
colposa…). È importan-
te identificare rapida-
mente eventuali perso-
ne coinvolte e testimo-
ni. Allo stesso modo, si 
raccolgono utili e talvol-
ta indispensabili infor-
mazioni per l’avvio ed il 
proseguimento delle in-
dagini. Non da ultimo, 
bisogna accertare quel-
lo che in gergo si chia-
ma lo “stato dei luo-

ghi”, così da permettere una corretta ricostruzione dell’accadu-
to. A questo proposito, l’art. 68 della Legge sulla promozione 
della salute e il coordinamento sanitario, al cpv 2 prevede:
“Egli (l’operatore sanitario) ha l’obbligo di informare rapi-
damente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pub-
blico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, 
di ogni caso di malattia, lesione o di morte per causa cer-
ta o sospetta di reato perseguibile d’ufficio venuto a cono-
scenza in relazione con l’esercizio della propria funzione o 
professione.”
Si tratta della base legale che permette al soccorritore di segnala-
re alla polizia eventuali situazioni che richiedono apparentemen-
te un loro intervento senza incorrere nel rischio di una violazione 
del segreto professionale.
Non bisogna poi scordare che spesso la polizia viene coinvolta 
per constatazioni e accertamenti relativi ad infortuni diversi, an-
che in assenza di chiare responsabilità penali. 
Vi possono essere degli elementi importanti da accertare che 
civilmente presentano una certa rilevanza, soprattutto per pro-
blemi assicurativi. Basti pensare per esempio agli incidenti della 
circolazione, dove è di fondamentale importanza stabilire chi era 
alla guida, se erano allacciate le cinture o se si indossava il casco, 
e così via. Altri casi emblematici sono rappresentati dai suicidi, 
sovente non coperti da assicurazioni e dagli infortuni in generale: 
sono all’origine dei traumi subiti o l’indiretta conseguenza di una 
malattia improvvisa, come svenimento, infarto, ictus.
Occorre fare attenzione al fatto che non è sempre ben chiaro il 
comportamento da adottare. È necessario valutare ogni singola 
situazione in modo soggettivo: si tratta in sostanza dell’“obbligo 
morale” di segnalare un possibile reato.
La cosa migliore e più semplice è quella di rendere immediata-
mente edotto il medico (del Pronto Soccorso o altro), il quale ha 
precise e meglio codificate responsabilità professionali.
È importante distinguere i casi avvenuti su “suolo pubblico” (non 
si sa cosa sia accaduto successivamente, chi è la persona da soc-
correre, se vi sono testimoni, ecc.), casi che dovrebbero senz’al-
tro venir segnalati tempestivamente da parte dei soccorritori, da 
quelli avvenuti in “ambito privato” (si sa generalmente cosa è 
successo, chi è la persona da soccorrere, se vi sono dei parenti 
presenti, ecc.).

(L’articolo sui “Partner ed emergenze” continuerà nell’edizione di 
novembre 2019 di Croce Verde Bellinzona Informa).
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tel. 091 859 26 64

Innovazione ecologica
per le acque di scarico

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)
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Giubiasco, Bellinzona e distretto

Tel. 091 857 28 28
rozner@centrofunerario.ch

Lugano, Locarno, Chiasso e distretti

Tel. 091 971 03 03
info@centrofunerario.ch

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano 

Tel. 091 971 03 03
tiarte@centrofunerario.ch

Tel. 091 859 26 64
www.caviezel.swiss

Innovazione ecologica
per le acque di scarico

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

24 ore / 7 giorni                
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TI
 Gruppo ROZNER-LUZZI 

Novità collana Narrativa
Via Ghiringhelli 9 | 6500 Bellinzona | T 091 821 11 11
libri@salvioni.ch | www.salvioni.ch 

Ordinazioni presso

14.8x21 cm
140 pagine
Fr. 17.–

Un terremoto che scuote 
dal torpore e mette in 
discussione tutte le certezze.

14.8x21 cm
104 pagine
Fr. 17.–

«A volte la vita ci rende 
protagonisti di una fi aba 
scritta apposta per noi.»

15.8x21 cm
200 pagine
Fr. 25.–

Racconto ambientato in Svizzera 
tra gallerie e Bunker militari 
della seconda guerra mondiale.

14.8x21 cm
140 pagine
Fr. 17.–

14.8x21 cm
104 pagine
Fr. 17.–



Registrare i dati, per monitorare 
l’efficacia delle nostre cure
Quando manca il respiro
Il nuovo registro ticinese sull’insufficienza respiratoria acuta (IRA) rappresenta uno strumento 
operativo di primaria importanza per monitorare le casistiche che si verificano ogni anno nel 
Cantone. Attraverso una raccolta sistematica dei dati relativi al quadro clinico dei pazienti e 
alle terapie che vengono somministrate, si mira a monitorare l’efficacia delle cure.

La Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze 
(FCTSA) ha recentemente introdotto il registro relativo all’in-
sufficienza respiratoria acuta (preh-IRA), la cui fase di test si è 

da poco conclusa. Si tratta del quinto e ultimo strumento opera-
tivo messo a punto dalla Federazione per monitorare le patologie 
del First Hour Quintet, vale a dire quelle emergenze sanitarie in 
cui l’intervento tempestivo dei 
soccorsi rappresenta un anello 
fondamentale per la sopravvi-
venza dei pazienti.  

Il nuovo registro ticinese 
ha lo scopo di tenere sotto 
controllo tutte le proble-
matiche legate all’insuffi-
cienza respiratoria acuta, 
con uno sguardo alla “sa-
lute pubblica” nel nostro 
Cantone. 
Per contribuire a integrare 
sistematicamente il registro, 
al termine di ogni intervento 
in cui è stata riscontrata una 
sintomatologia riconducibile a 
questa patologia viene effet-
tuata una raccolta dei dati ri-
guardanti il quadro clinico in-
dividuato e il suo trattamento 
preospedaliero. Il fine ultimo 
è quello di ottenere una stati-
stica epidemiologica, monito-
rare la correttezza e la qualità 
delle terapie somministrate e 
avere una panoramica completa di tutto il processo di cura del 
paziente (preospedaliero e ospedaliero). 
I dati estrapolati dal registro permettono, nel tempo, di attuare 
e/o modificare eventuali misure preventive di salute pubblica a 
tutela dei pazienti e di quanti in futuro soffriranno di questo tipo 
di problematiche. Sono inoltre 
fondamentali per consentire la 
formulazione di algoritmi di cura 
sempre più mirati ed efficienti a 
beneficio di tutti i pazienti.

Il nuovo strumento operativo 
va a completare il quadro dei 
registri già attivati dalla FCT-
SA per le patologie del First 
Hour Quintet: nel 2003 è stato creato il primo registro per 
l’arresto cardiaco seguito da quello inerente alle sindromi 
coronariche acute (2008), all’ictus (2012) e al trauma mag-
giore (2016). 

La casistica in Ticino

Nel 2018 Croce Verde Bellinzona è intervenuta in 294 casi ri-
guardanti problematiche respiratorie. Si tratta di un numero di 
pazienti che, negli ultimi anni, si rivela in costante aumento: i casi 
nel 2016 sono stati 201, e nel 2017 hanno raggiunto quota 261.

L’insufficienza respiratoria 
acuta si verifica quando il si-
stema respiratorio non riesce 
a garantire i corretti scambi 
gassosi e, quindi, i corretti li-
velli di ossigeno e/o di anidride 
carbonica nel sangue. Come 
conseguenza, il paziente av-
verte una “difficoltà a respi-
rare”. Tale sintomo può essere 
originato da problematiche di 
varia natura, ad esempio di 
tipo polmonare e/o cardiaco. 
Il termine “dispnea” descri-
ve questa “fame d’aria” cioè 
l’esperienza soggettiva di di-
sagio nel respiro che il pazien-
te prova in queste condizioni. 

Il First Hour Quintet

Il concetto del First Hour Quin-
tet è stato introdotto per la 
prima volta nel 2002 in occa-
sione dell’European Resusci-
tation Council (ERC) tenutosi 
a Firenze. Definisce le cinque 

patologie in cui una rapida gestione preospedaliera è essenziale 
per la sopravvivenza e la successiva qualità di vita del paziente. Il 
“quintetto della prima ora” raggruppa infatti le condizioni medi-
che considerate tempo-dipendenti già citate in precedenza: arre-
sto cardiaco, sindrome coronarica acuta, ictus, trauma maggiore 
e insufficienza respiratoria acuta. 

Tutti i Servizi di emergenza del 
mondo svolgono un ruolo fon-
damentale nell’identificazione di 
tali quadri patologici e nell’intra-
prendere precocemente l’inizio 
della terapia specifica, che verrà 
successivamente stabilizzata e 
consolidata nei presidi ospeda-
lieri. L’attivazione tempestiva di 

mezzi e professionalità specifiche nell’ambito dell’emergenza ri-
copre quindi un ruolo chiave per la riduzione della mortalità e 
degli esiti invalidanti dei pazienti.

Angela Piazzi
Soccorritrice diplomata
Croce Verde Bellinzona
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Il fine ultimo è quello di ottenere una statistica epi-
demiologica, monitorare la correttezza e la qualità 
delle terapie somministrate e avere una panorami-
ca completa di tutto il processo di cura del paziente 
(preospedaliero e ospedaliero).
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Qui di seguito vi presentiamo due casi reali che hanno coinvolto 
pazienti con insufficienza respiratoria. In entrambe le situazioni, 
come si vedrà, il tempismo di soccorso è una componente fonda-
mentale dell’intervento. 

Il primo caso è quello del signor P., un paziente di 75 anni car-
diopatico che soffre di diabete e ipertensione già da diversi anni. 
Si è svegliato improvvisamente nel cuore della notte a causa di 
un’importante difficoltà respiratoria. Al nostro arrivo lo trovia-
mo seduto a letto, visibilmente agitato e affaticato, assistito dalla 
moglie. La respirazione del signor P. è difficoltosa, sono udibili 
rantoli umidi e lui stesso non riesce a parlare a causa dell’affanno. 
La situazione appare subito potenzialmente critica e confermia-
mo le risorse necessarie al caso. Somministriamo inizialmente os-
sigeno ad alto flusso mentre procediamo a monitorare il paziente 
e a porre un accesso venoso. 
La saturazione è bassa, la frequenza cardiaca accelerata e i va-
lori di pressione arteriosa elevati, oltre i 200mmHg. Con l’arrivo 
dell’infermiere specialista, procediamo quindi con la ventilazione 
non invasiva (VNI). Spieghiamo al signor P. che appoggeremo una 
maschera sul naso e sulla bocca che “spingerà” volumi stabiliti 
d’aria ricca di ossigeno nei suoi polmoni. A dispetto dell’appa-
rente scomodità, questa maschera lo aiuterà a respirare meglio e 
con minor sforzo, contribuendo nello stesso tempo ad abbassare 
i valori di pressione che in questo momento si presentano elevati. 

Alle ore 15:40 veniamo chiamati a casa della signora R., affetta 
da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una malattia 
in cui infezioni e infiammazioni rendono i polmoni meno elastici 
e le vie respiratorie più strette. La signora avverte già dalla mat-
tina una difficoltà respiratoria ingravescente associata alla com-
parsa di febbre dopo pranzo. Al nostro arrivo la troviamo seduta 
in poltrona. Ci riferisce di far fatica a respirare e che gli episodi di 
tosse ed espettorato sono aumentati negli ultimi giorni. All’au-
scultazione sono facilmente percepibili dei fischi espiratori. 
La saturazione della signora R. è più bassa rispetto ai suoi normali 
valori ed effettivamente ha la febbre a 39˚C. Intraprendiamo su-
bito una terapia per via inalatoria associata alla somministrazione 
di ossigeno; dopo qualche minuto la signora R. ci riferisce un 
miglioramento della sua sintomatologia. Viene inoltre posiziona-
to un accesso venoso e vengono somministrati gli altri farmaci 
necessari al caso. 

Entrambi i pazienti hanno ricevuto beneficio dalle terapie ap-
plicate e sono stati trasportati in Pronto Soccorso per il prose-
guimento delle cure e la presa a carico specialistica. Gli scenari 
descritti appaiono molto diversi tra loro. 
Cosa accomuna il signor P. e la signora R.? 

Entrambi si trovano confrontati con una “difficoltà a respi-
rare” che verosimilmente è originata da due problematiche 
ben distinte. L’inserimento di situazioni di questo tipo nel 
nuovo registro della FCTSA consentirà di avere un quadro 
preciso della casistica in Ticino e delle terapie effettuate. 
In questo modo sarà possibile sviluppare modalità di inter-
vento sempre più mirate ed efficaci.



Dal 2013, un quadro giuridico 
più uniformato e delineato
Le direttive anticipate
Regolamentate dall’attuale legislazione, mirano a tutelare la volontà del paziente in previsione 
di una sua eventuale incapacità di decidere in autonomia i trattamenti sanitari a cui sottoporsi: 
in una parola, “autodeterminarsi”. Ogni cittadino ha la possibilità di scegliere le modalità per 
far sapere al personale medico quali sono le sue intenzioni.

Dal 1° gennaio 2013, l’applicazione della Legge federale 
(art. 370 e segg. e art. 377 e segg.) “delle direttive del 
paziente1”, ha definito meglio alcuni aspetti formali e de-

cisionali, uniformando il quadro giuridico per tutto il suolo svizze-
ro. Tra le novità spicca la definizione gerarchica di chi può pren-
dere posizione (e quindi decidere) in caso di impossibilità da parte 
del singolo di potersi esprimere a proposito di un trattamento 
previsto o proposto. Il concetto soggiacente alla logica di questa 
gerarchia non è la mera questione parentale ma il concetto di 
vicinanza e frequentazione, in poche parole prende posizione chi 
conosce bene la persona perché frequentata attivamente.
La legge prevede che ogni trattamento terapeutico, gesto me-
dico2 invasivo o meno, ogni esame, possa essere effettuato solo 
previo consenso del paziente; 
fanno eccezione le situazioni di 
emergenza vitale - in cui il con-
senso è definito come presunto 
- oppure le situazioni in cui vi è 
un regime temporale o meno di 
interdizione.
Se quindi ogni atto richiede l’au-
torizzazione del paziente, cosa 
accade quando ci ritroviamo in 
condizione di non poterci più esprimere attivamente? 
Le direttive anticipate servono proprio a questo, a dar voce 
alle nostre visioni e valori sulla vita quando non saremo più 
in grado di prendere posizione in “prima persona”. Il prin-
cipio cardine sottostante è quello di autodeterminazione.
Molto spesso il personale delle ambulanze, quando è al cospet-
to di malattie molto invalidanti e più frequentemente quando si 
deve confrontare con situazioni complesse, come ad esempio nel 
caso di ospiti delle case per anziani, ricerca attivamente informa-
zioni a proposito delle direttive anticipate. Queste informazioni 
servono per capire meglio come intervenire in quel momento 
(ricovero in ospedale, decisione di intubazione, sostegno farma-
cologico alle funzioni vitali, ricovero in medicina intensiva, intra-
prendere o meno una rianimazione cardiopolmonare) o in caso 
di peggioramento in ospedale. Si tratta di agire rispettando il più 
possibile le volontà del paziente.
Le direttive anticipate possono essere redatte integralmente di 
proprio pugno, quindi scrivendo un testo libero. In alternativa, è 
possibile compilare appositi formulari che guidano e suggerisco-
no i punti più sensibili sui quali esprimersi. 
Molte associazioni attive sul campo socio/sanitario3,4,5,6,7,8  han-
no realizzato alcuni prodotti redazionali in grado di fornire so-
stegno e aiuto sul tema. La Croce Rossa Svizzera offre anche un 
servizio di consulenza personale e di stoccaggio sicuro delle infor-
mazioni, che sono rese accessibili in via informatizzata in qualsiasi 
momento.
La legge prevede che i documenti siano firmati di proprio pugno 
e che riportino la data di redazione. 
Non hanno scadenza (anche se si consiglia di riaggiornarli ogni 

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista

Croce Verde Bellinzona

due anni) e possono essere modificati o addirittura invalidati in 
qualsiasi momento. 
La nuova legge definisce il carattere vincolante delle direttive an-
ticipate, devono cioè essere applicate da tutte le persone che 
intervengono in materia sanitaria. Fanno eccezione le richieste 
che infrangono la legge (ad esempio non si può richiedere al me-
dico di porre fine deliberatamente all’esistenza di una persona) 
e quelle circostanze in cui il medico disponga di elementi tali da 
fare supporre che le volontà del paziente non siano state redatte 
liberamente ma che abbiano subìto pressioni da parte di terzi.
Le direttive anticipate sono un irrinunciabile strumento di au-
todeterminazione che ha progressivamente sostituito quello 
che a ritroso viene definito “paternalismo medico”; il concetto 

di autonomia è divenuto tal-
mente potente da essere quasi 
considerato un termine tabù9 e 
come spesso capita occorre tem-
po prima che i fenomeni sociali 
trovino una loro equilibrata col-
locazione.
Se i vantaggi delle direttive an-
ticipate sono eloquenti, ciò non 
di meno esse presentano alcune 

“zone grigie”. Nella fattispecie i punti di maggiore fragilità sono 
i seguenti:
• le direttive anticipate devono guidare i gesti medici nel caso 
dovessi ritrovarmi in alcune condizioni. Quante condizioni clini-
che possiamo immaginarci? Ma soprattutto, quante centinaia di 
sfumature possono avere queste condizioni cliniche? Appare evi-
dente che dare indicazioni su tutte le condizioni in cui potremmo 
trovarci è impossibile;
• un’eccezione va fatta per i pazienti che già vivono una malattia 
cronica invalidante (pensiamo a chi soffre di una grave e limitante 
malattia polmonare, chi è affetto da gravi malattie neuro-musco-
lari, da patologie oncologiche oppure a chi da anni si sottopone 

12

La nuova normativa prevede la possibilità di ricorre-
re a un rappresentante terapeutico, una persona (fa-
migliare o meno) che possa essere da noi incaricata 
di scegliere al nostro posto qualora non fossimo più 
in grado di autodeterminarci.
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1http://www.admin.ch/ch/i/rs/210/a370.html
2per gesto medico intendiamo in questo testo tutti i gesti svolti all’interno di strutture 
medicalizzate, indipendentemente dalla figura professionnale che li esegue
3Associazione Alzheimer Svizzera. Opuscolo, Diritti e doveri
⁴Croce Rossa Svizzera, opuscoli vari, consulenza personalizzata, stoccaggio dei dati 
(www.crocerossaticino.ch/direttive-anticipate). Si consiglia la visione del bel video clip 
sulla pagina indicata
⁵Caritas. Pubblicazione opuscolo «La mia vita. La mia morte. Le mie disposizioni 
personali» (www.caritas.ch)
⁶Lega contro il cancro. Opuscoli, Direttive anticipate della Lega contro il cancro. 
Scelte di fine vita (www.legacancro.ch/direttiveanticipate)
⁷ProSenectute (www.pro-senectute.ch)
⁸Dialog Ethik, voce «Living will» (sito presente in lingua tedesca o francese, 
www.dialog-ethik.ch)
⁹Si legga a questo proposito il bel testo di Massimo Recalcati «I tabù del mondo», 
Einaudi, Torino, 2017. ISBN 978-88-06-23224-5
10Manlio Sgalambro. Trattato dell’età. Adelphi, Milano 2000
11Articolo apparso su «Il Corriere della Sera», 28 febbraio 1996 

a dialisi) che purtroppo hanno un’idea molto chiara di cosa signi-
fichi vivere in queste situazioni, per tutti gli altri ogni condizione 
che li porti ad una limitazione funzionale della propria esistenza, 
sarà sempre una “condizione in perdita”, quindi non desiderabi-
le, in alcuni casi addirittura non accettabile. Sappiamo però per 
esperienza che molte persone che si trovano in condizioni (an-
che) di grave disabilità, dopo un certo periodo necessario per 
ritrovare equilibrio e strategie funzionali, definiscono la loro qua-
lità di vita come assolutamente soddisfacente;
• le direttive anticipate proprio per essere funzionali mirano alla 
semplificazione, tendono cioè a trasformare un sistema comples-
so (concetto di salute e malattia, qualità di vita, sistema valoriale, 
concezione esistenziale) in un sistema lineare di causa effetto e in 
virtù di questa linearità esecutiva rischiano di amputare elementi 
che singolarmente appaiono a corollario ma che presi assieme 
diventano d’irrinunciabile sostanza.
Proprio grazie all’impossibilità di immaginarci tutte le condizioni 
pensabili di malattia con le loro centinaia di sfumature ecco che 
le direttive anticipate si limitano a dare indicazioni di massima 
come ad esempio il desiderio che non venga applicato alcun 
accanimento terapeutico. Su questo argomento si potreb-
be discutere fino all’infinito ma sappiamo molto bene per 
esperienza clinica come la definizione di accanimento te-
rapeutico sia tutt’altro che semplice e come trovi fazioni 
contrapposte tra i curanti e nella discussione curanti-siste-
ma famigliare.
Come uscire quindi da questa empasse? Personalmente (ma mol-
te altre persone del settore condividono questo pensiero) ritengo 
che la risposta più efficiente non sia da ricercare nelle direttive 
anticipate, semmai queste costituiscono un ottimo punto di par-
tenza. Un punto di partenza talvolta doloroso perché coincide 
con l’immaginarsi fragili in un tempo più o meno lontano, do-
loroso perché apre noi e i nostri cari al tempo della separazione. 

Al contempo però ecco che sentimenti parzialmente espressi (più 
spesso rimossi) trovano voce e conferiscono sostanza nelle di-
namiche affettive.
La nuova normativa prevede la possibilità di ricorrere a un rap-
presentante terapeutico, una persona (famigliare o meno) che 
possa essere da noi incaricata di scegliere al nostro posto qualora 
non fossimo più in grado di autodeterminarci; avrebbe il van-
taggio di conoscere profondamente il nostro sistema valoriale 
e di farsi spiegare, nel dettaglio e non per grandi categorie, dal 
corpo medico la situazione nella quale versa il paziente in quel 
preciso momento, con tutte le sfumature di cui è connotata ogni 
condizione clinica.
Ciò che cambia è la geometria decisionale: da un unico punto 
(l’autonomia del paziente espressa in termini di direttive antici-
pate) ad un tripode in cui al secondo punto abbiamo il rappre-
sentante terapeutico e al terzo il medico. Si tratta del passaggio 
essenziale tra l’informazione e la comunicazione che per natura 
è circolare. Non si tratta più di capire chi ordina e chi esegue 
ma di cercare la migliore risposta, terapeutica e istituzionale, per 
quella persona in quel momento, il passaggio da un’ipotesi a una 
situazione concreta.
Da ultimo ma non per ultimo in ordine d’importanza, ab-
biamo il medico di famiglia che tipicamente conosce la 
storia clinica e spesso personale del paziente; il suo ruolo 
somiglierà a quello del rappresentante terapeutico, depo-
sitario della visione della vita e sulla vita della persona.
I giorni della fine sono giorni colmi di significati, simbologie e 
sentimenti. Parafrasando Sgalambro possiamo affermare che “è 
il tempo della Grande Valutazione. Non porta né le rondini 
né la fioritura degli anemoni. Ma grandi Sì e grandi No10”. 
Essa è evento che piega la linea della vita affinché tutto trovi 
senso e il cerchio possa chiudersi.
Essa ci aiuta a trovare senso, inteso come senso-significato e sen-
so-direzione, tanto da far dire a Montanelli con l’intelligente cini-
smo e la ruvida dialettica che lo contraddistinguevano:
“(…) Se è per chiudere gli occhi senza aver saputo di dove 
vengo, dove vado, e cosa sono venuto a fare qui, tanto va-
leva non aprirli (…)11 .
Significato ha in sé la parola segno, inteso come simbolo ma anche 
come incisione.
Possiamo senz’altro affermare che uno degli scopi di noi curanti 
è quello di trovare nella fine un senso, un simbolo e gesto che 
incida: nella storia del paziente, della sua famiglia e anche nella 
nostra.



La forza delle collaborazioni per 
una nuova prospettiva di sviluppo
Enti e nuove sinergie
CVB e il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli hanno dato il via a un progetto di collaborazione 
denominato CESTA. Il nome è l’acronimo di Center Est Ambulance, scelto per identificare i due 
territori di competenza. Nel contempo rappresenta una sorta di “contenitore” destinato ad 
accogliere i frutti delle nuove sinergie. Previsto anche il coinvolgimento di Tre Valli Soccorso.
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Nel mese di gennaio, il Consiglio di Amministrazione di Cro-
ce Verde Bellinzona e il Comitato del Servizio Ambulanza 
Locarnese e Valli (SALVA) hanno gettato le basi per l’ini-

zio di una reciproca collaborazione, destinata ad articolarsi in più 
ambiti. I due servizi, territorialmente limitrofi, collaborano già da 
diversi anni, soprattutto per quanto riguarda alcune tecnologie 
informatiche. Ora le reciproche Direzioni stanno esplorando le 
possibilità per sfruttare al meglio le potenzialità di una nuova 
sinergia, anche in altri aspetti del soccorso d’urgenza.

Il nome che identifica il progetto è CESTA, acronimo di Center 
Est Ambulance. Ma in realtà, dietro questa scelta c’è un’altra 
motivazione. Come si legge nel dizionario, la parola “cesta” in-
dica “un contenitore ottenuto con l’intreccio di materiali di varia 
natura, usato per contenere o trasportare oggetti o alimenti”. Il 
nome, oltre a identifi-
care geograficamen-
te la localizzazione 
all’interno del nostro 
cantone, può così 
essere interpretato 
come l’unione delle 
risorse e delle forze 
dei due Enti; con una 
cesta si può portare 
una quantità di cose 
maggiore rispetto a 
quanto consentono di 
fare le sole mani.
Il progetto prevede 
inoltre il coinvolgi-
mento di Tre Valli Soc-
corso, Ente anch’esso 
confinante con CVB. 
Tra quest’ultimi due 
Enti esiste già un’ot-
tima collaborazione 
nella condivisione di 
risorse umane. Pensa-
re che questi progetti siano la pietra miliare per arrivare a delle 
soluzioni sempre più sovra-regionali e uniformate può apparire 
forse prematuro, ma va ricordato che l’obiettivo principale resta 
e resterà sempre quello di offrire ai nostri utenti cure efficaci ed 
efficienti.

La futura collaborazione si concretizzerà principalmente nello 
studio di fattibilità di tre progetti e nella loro realizzazione. 
Il primo riguarda l’allestimento di un’ambulanza di tipo “C” iden-
tica per entrambi i servizi. Attualmente le ambulanze dei due Enti 
differiscono nel modello, nella modalità costruttiva e nel tipo di 
licenza di guida necessaria all’utilizzo (per alcune ambulanze, a 

causa del peso e della dimensione, è richiesta una patente di 
tipo C1, che consente di guidare veicoli di peso totale superiore 
a 3500 kg). È inoltre prevista la redazione di un progetto prelimi-
nare per l’allestimento di un veicolo tipo “automedica” identico 
per entrambi i servizi.
Infine, è in programma la redazione di una mappatura e di un 
rapporto comparativo del materiale tecno-medico della CVB e 
del SALVA allo scopo di renderlo uniforme: un fattore che si rive-
lerà ulteriormente vincente nel caso di interventi di soccorso con 
più feriti e che prevedono l’intervento congiunto delle ambulan-
ze dei due Servizi.
Un’ulteriore collaborazione è prevista nell’ambito della forma-
zione continua dei Capi Intervento Regionali (CIR), figure pro-
fessionali di soccorso che si attivano in caso di missioni di una 
certa complessità (diversi feriti, logistica complessa, ecc.), come 

pure nella formazione 
continua dei membri 
del gruppo dell’Uni-
tà d’Intervento Tec-
nico-Sanitaria, che 
viene attivata per in-
terventi in ambiente 
ostile in collaborazio-
ne con l’omonimo 
gruppo dei pompieri.
Ricordiamo che tut-
ti gli enti di soccorso 
preospedaliero del 
cantone sono periodi-
camente riaccreditati 
dall’Interassociazione 
Svizzera di Salvatag-
gio, a garanzia che 
rispondano a precisi 
criteri di qualità e di 
sicurezza, nel rispetto 
di requisiti normativi 
armonizzati. 
Tali requisiti compren-

dono aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi. Il processo di 
riaccreditamento avviene attraverso un complesso iter proce-
durale, che coinvolge l’Ente a tutti i livelli. Croce Verde Bellin-
zona auspica che nell’ambito della qualità venga creata una 
figura professionale che possa occuparsi del riaccreditamento 
per tutti gli Enti.

Possiamo immaginare che i tre Enti, CVB, SALVA e TVS siano le 
note che compongono un accordo musicale, dove da una sapien-
te combinazione di tre entità diverse si generi qualcosa di unico 
e armonioso, a tutto beneficio degli utenti dei diversi servizi di 
soccorso preospedaliero del Sopraceneri.
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