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Gentili lettrici, cari lettori,
Il soccorso di persone in grave difficoltà fisica viene svolto da Enti e Organizzazioni preposte in base a differenti gradi di mobilizzazione. La tempestività degli interventi e la competenza professionale sono sicuramente delle componenti importanti che permettono di aumentare la probabilità di salvare la vita a una persona. La certezza che in qualsiasi momento del giorno e della
notte chiunque possa essere soccorso è un fattore preponderante nella percezione di sicurezza nei cittadini, soprattutto in chi
presenta problematiche già preesistenti, negli anziani e in coloro
che sono rientrati da poco al proprio domicilio a seguito di un intervento o di una terapia in ospedale o in una casa di cura.
Per queste persone, sin dal 1984 esiste un servizio che permette di chiamare il soccorso grazie al pulsante presente
su un braccialetto e posto al polso (ora anche GPS) dell’utente. Il compito di garantire tale copertura è stato affidato all’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) e alla Croce
Verde Bellinzona.
Entrambe hanno sviluppato e affinato negli anni il servizio anche
grazie alla collaborazione degli altri Enti autolettiga operanti nel
Cantone e alla Centrale d’allarme 144. La collaborazione tra le
due entità si è gradualmente intensificata, giungendo alla necessità di migliorare ulteriormente la gestione del servizio e le prestazioni offerte agli utenti.
Dal 1° luglio 2018 ATTE e Croce Verde Bellinzona hanno deciso di gestire sotto un’unica organizzazione il servizio e
hanno costituito la nuova entità “Telesoccorso della Svizzera Italiana”. ATTE si occupa degli aspetti amministrativi
del servizio mentre alla Croce Verde Bellinzona compete la
gestione tecnica.
Grazie alla possibilità di chiamare i propri cari in caso di bisogno
o di allarmare direttamente la Centrale d’allarme 144, l’utente
può gestire la propria giornata con maggiore sicurezza e tranquillità.
L’abbonamento al Telesoccorso della Svizzera Italiana permette
anche di contenere i costi sulla durata della degenza ospedaliera:
ci sono buone probabilità che il rientro al proprio domicilio venga
anticipato e che, una volta a casa e qualora se ne presentasse la
necessità, l’utente sia in grado di chiamare il soccorso per mezzo
del pulsante posto sul braccialetto. Questo servizio può ritardare
il ricovero in una struttura per anziani e ne possono beneficiare
pure le persone affette da particolari malattie da tenere sotto
controllo durante le 24 ore ma che non necessariamente richiedono la degenza in una casa di cura.
In periodi contraddistinti da continui aumenti dei costi della sanità e della speranza di vita, il servizio di telesoccorso permette ai
beneficiari di vivere il più a lungo possibile al loro domicilio, mantenendo le proprie abitudini negli spazi che conoscono e dove
hanno trascorso buona parte della loro vita.
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Agisce in contesti particolari con
specifiche tecniche di salvataggio

L’unità speciale

Enrico Pradella
Capo gruppo UIT-S
Responsabile formazione
Croce Verde Bellinzona

L’Unità d’Intervento Tecnico-Sanitaria (UIT-S) della Croce Verde Bellinzona viene attivata in caso
di emergenza medica in luoghi e ambienti di difficile accesso. Il team opera in stretta collaborazione con i pompieri ed è chiamato a seguire una formazione permanente di 30 ore all’anno,
oltre a sottoporsi alla ricertificazione a cadenza biennale.

n un’area urbana possono esserci molte insidie nascoste in
ritario che consente loro di rispondere senza necessariamente teluoghi di difficile accesso. Un cantiere, il tetto di un edificio, le
lefonare: si evita così un sovraccarico di lavoro per la Centrale
acque di un laghetto ghiacciato…. Luoghi in cui l’equipaggio
d’allarme 144 e per i servizi o i Capi intervento impegnati nella
di un’ambulanza non riesce ad arrivare. Ecco allora che entra in
gestione della missione.
azione l’Unità d’Intervento Tecnico-Sanitaria (UIT-S), un team coIl soccorso tecnico urbano costituisce per tutti i servizi ambulanstituito da quattro soccorritori professionali UIT-S e un soccorritoza del Ticino un onere finanziario importante, soprattutto se rapre professionale UIT-S Capo gruppo, abilitati a operare con speciportato al numero d’interventi nel Cantone. Si calcola che siano
fiche tecniche di salvataggio e con l’ausilio di particolari dispositicirca 50 le missioni effettuate annualmente dalle diverse UIT-S. Va
vi di protezione di tipo speleo-alpinistico.
però evidenziato, a questo proposito, che le particolari tipologie
In questo modo, i soccorritodi emergenze che i soccorritori
ri UIT-S riescono a raggiunsi trovano ad affrontare richiegere il paziente malato o indono
una preparazione altaOltre al programma formativo di prassi, l’UIT-S è chiafortunato e a somministrare
mente specialistica e quindi è di
mata ad approfondire una serie di specifici argomenti,
le prime cure mediche per
vitale importanza mantenere e
fra cui: lavoro in notturna, orientamento sul terreno e
stabilizzarlo, provvedendo
aggiornare costantemente le rilettura di carte toponomastiche, ...
poi a evacuarlo in totale sispettive competenze attraverso
curezza.
un’adeguata formazione.
Questa attività è svolta in stretIl percorso formativo previsto
ta collaborazione con la corrispondente Unità dei pompieri di Belper i soccorritori UIT-S si articola in tre livelli. Il primo ha una dulinzona e prevede il salvataggio in altezza o in profondità, il salrata di due giornate ed è rivolto agli allievi soccorritori, che venvataggio su macerie e, in generale, su terreni difficili. Si tratta di
gono così introdotti alle tecniche essenziali. Il secondo livello è
ambienti che vengono tecnicamente definiti “ostili”, in cui il ragdestinato ai soccorritori professionali e viene organizzato e gestigio d’azione si trova a 10 minuti dal campo stradale.
to dal Corpo Civici Pompieri di Lugano, quale centro di formazioI soccorritori vengono allertati attraverso un sistema via SMS prione cantonale. Per poter accedere a questa formazione di base il
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candidato deve dimostrare di possedere i requisiti minimi richiesti: essere un professionista nell’ambito sanitario, avere una buona condizione psicofisica, non soffrire di vertigini o claustrofobia.
Deve inoltre saper nuotare, avere spiccate capacità di lavorare in
team “multidisciplinari” e nel contempo un’ottima gestione dello stress.
Il corso, della durata di 90 ore, è strutturato in due settimane di
formazione teorico-pratica. L’obiettivo è quello di creare degli
specialisti del soccorso in grado di svolgere i vari tipi di intervento su corda nella massima sicurezza. Gli istruttori lavorano nel rispetto della filosofia IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), della SUVA e allineandosi alle indicazioni della EURS (European Unit Special Rescue), in conformità con tutti i requisiti del
concetto di istruzione federale per la formazione di professionisti
abilitati al soccorso tecnico urbano.
Oltre al programma formativo di prassi, l’UIT-S è chiamata
ad approfondire una serie di specifici argomenti, fra cui: lavoro in notturna, orientamento sul terreno e lettura di carte toponomastiche, capacità base di tattica e condotta di
un piccolo team, attività specifiche medico-sanitarie in ambiente ostile, formazioni specialistiche secondo necessità
regionali e in collaborazione con altri professionisti (canyoning, brevetto salvataggio…). Una volta ottenuto il brevetto, il soccorritore UIT-S è tenuto a seguire una formazione annuale permanente di almeno 30 ore, di cui una ventina svolte con
l’unità di intervento dei pompieri. Inoltre, ogni due anni è chiamato a prendere parte a una giornata di valutazione del suo brevetto al fine di ottenere la ricertificazione, a cura della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA). Il terzo e
ultimo livello formativo è riservato al Capo gruppo UIT-S. Oltre al
corso base UIT, è previsto un percorso specifico per questa funzione, della durata di 32 ore, a cui si può affiancare un’eventuale formazione interna in base alle singole esigenze. Grazie a questa formazione, i partecipanti acquisiscono una competenza specialistica nell’ambito della tattica e tecnica d’intervento UIT che
permette loro di istruire altri colleghi. Anche per questo livello è
richiesta la ricertificazione a cadenza biennale.
Vi sono alcuni elementi attualmente allo studio della FCTSA volti
a implementare l’attività svolta a livello cantonale. In considerazione delle abilità acquisite, all’attitudine a lavorare in condizioni
difficili e in una struttura gerarchica, ai gruppi UIT-S dei servizi potrebbe essere affidata la responsabilità logistica nell’ambito DIM
(Dispositivo d’Incidente Maggiore). Questa doppia funzione permetterebbe anche di rafforzare una certa presenza sul territorio
mediante dei picchetti più strutturati senza incidere ulteriormente sui costi dei servizi. Un altro ruolo da valutare è quello di “specialisti in medicina tattica”. Si tratta di professionisti in grado di
collaborare con i partner del soccorso (come pompieri e polizia)
nell’ambito di impieghi particolari quali manifestazioni con
un’elevata affluenza di pubblico.
Infine, i soccorritori UIT-S potrebbero essere attivati nella presa a
carico di pazienti coinvolti in incidenti chimici in virtù delle loro
competenze tecniche, che vengono costantemente aggiornate.

stretta, di difficile accesso. C’era anche da gestire il fattore stress
della signora, che a causa della patologia non può essere sedata.
Ha la pressione molto bassa, glicemia nella norma, aspetto
neurologico un po’ rallentato. Ci confrontiamo con la figlia, pediatra, che parla inglese. Valutiamo la possibilità di far
intervenire la REGA, ma per vari motivi si è tenuta come ultima
eventualità. Decidiamo dunque di calare la donna dalla parete
esterna. Questa situazione, già di per sé difficile, viene resa ancora più complessa dal particolare ambiente in cui ci troviamo. La
torre Nera è un monumento del 1310, dal notevole valore storico: non era possibile apporre i chiodi e i fissaggi che abitualmente utilizziamo. Prepariamo la discesa, ma ad un tratto dobbiamo
fermarci. Improvvisamente la paziente ha messo la mano fuori
dalla barella e mi ha preso il “discensore”, lo “stop”, quel dispositivo che, una volta premuto, fa scivolare verso il basso chi è collegato. La barella è legata ad altre corde e attivando lo stop si può

L’intervento a Castelgrande
È una domenica d’estate, fa molto caldo, il termometro segna 35
gradi. Ricevo l’allarme. Si tratta di una donna colpita da un malore mentre era in visita a Castelgrande: uno svenimento, forse un
colpo di calore. Ora si trova in cima alla torre Nera, quella più alta che svetta fino a 28 metri.
Il nostro equipaggio arriva sul posto, valutata la scena,
prende a carico la paziente e decide di confermare il Capo
intervento (ero io stesso quel giorno...). Chiedo l'intervento del gruppo UIT-S come da protocollo. Subito mi sono imbragato e assieme al Capo gruppo UIT pompieri saliamo
per definire il sistema migliore di evacuazione della paziente
Decidiamo le modalità per evacuare la paziente. Notiamo che negli ultimi metri di salita alla torre c’è una scala a chiocciola molto

scendere assieme alla paziente alla medesima velocità. Il gesto
della donna mi ha creato una certa apprensione: ho pensato che,
durante la discesa, potesse toccare altri dispositivi. Alla fine, però
tutto si è risolto per il meglio. La signora è stata sempre cosciente e, per la verità, erano più preoccupati i familiari che ci vedevano scendere in quel modo. Siamo arrivati a terra in due-tre minuti e abbiamo trovato l’intero equipaggio pronto per portare la paziente all’Ospedale San Giovanni.
(foto sopra e copertina: un momento dell’intervento a Castelgrande)
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“Telesoccorso della Svizzera Italiana”,
una nuova forma organizzativa

L’autonomia a casa propria

Gian Luca Casella
Segretario generale
Associazione Ticinese
Terza Età (ATTE)

Per soddisfare le esigenze di un’utenza sempre più ampia e diversificata, la Croce Verde Bellinzona e l’Associazione Ticinese Terza Età hanno scelto di effettuare una riorganizzazione del loro
servizio di assistenza a distanza unendo le rispettive competenze, dal 1° luglio di quest’anno, in
un’unica realtà gestionale, operativa e amministrativa: il “Telesoccorso della Svizzera Italiana”.

om’è noto, in Svizzera e nel Cantone Ticino in modo particolare, il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione
è in crescita costante da ormai parecchio tempo. Ciò rende
necessario e addirittura indispensabile, dal punto di vista tecnologico e organizzativo, lo studio di soluzioni in grado di favorire
la permanenza degli anziani al proprio domicilio il più a lungo
possibile.
A tale scopo, da oltre trent’anni, in Ticino è a disposizione
delle cittadine e dei cittadini che ne fanno richiesta un
servizio di “Telesoccorso”, cioè un sistema di allarme che
consente, soprattutto alle persone anziane sole o con particolari bisogni, di condurre con maggior sicurezza una vita autonoma a casa, sapendo di poter contare in caso di
emergenza su un aiuto professionale e tempestivo in ogni momento della giornata. Sin dagli inizi, sotto l’impulso dell’allora
Dipartimento cantonale delle opere sociali, il servizio di Telesoccorso è stato congiuntamente assicurato dall’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) e dalla Croce Verde Bellinzona (CVB), la
quale ha agito in accordo con gli altri Enti d’ambulanza presenti sul territorio.
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L’ATTE e la CVB hanno sempre operato a favore dello sviluppo del
servizio. Proprio per questo, dopo aver sentito anche il parere del
Dipartimento della sanità e della socialità, hanno scelto di effettuare un cambiamento gestionale volto a soddisfare le esigenze
dei sempre più numerosi utenti del Telesoccorso. Tale riorganizzazione è confluita nell’istituzione concordata di un unico Ente
erogatore del servizio.
A partire dal 1° luglio 2018, il Servizio di Telesoccorso è gestito integralmente dalla neocostituita entità: il Telesoccorso della Svizzera Italiana.
Si tratta di un cambiamento con il quale si mira a rendere il servizio ancor più efficiente e utile all’utenza. All’interno della nuova
struttura organizzativa l’ATTE si occuperà di tutti gli aspetti amministrativi. La CVB sarà invece impegnata nella gestione operativa degli apparecchi in dotazione, d’intesa con gli altri attori del
servizio di soccorso preospedaliero del Cantone, che continueranno a collaborare, nel loro rispettivo campo di azione, alle chiamate di soccorso.
Allo scopo di unificare e semplificare una gestione amministrativa che coinvolge ormai alcune migliaia di persone e, nello stesso

tempo, per poter proseguire con il progressivo acquisto di nuovi
apparecchi e assicurare l’aggiornamento puntuale delle attrezzature e dei programmi informatici già in uso presso la Centrale di
soccorso 144, si è resa necessaria una, seppur contenuta, ridefinizione delle condizioni finanziarie di erogazione del servizio di
Telesoccorso.
A partire da luglio 2018 è entrato in vigore un nuovo tariffario del servizio di Telesoccorso, che prevede – per tutti gli
apparecchi attualmente messi a disposizione – un costo
dell’abbonamento di CHF 38 mensili (da aggiungere i costi
di installazione di CHF 202).

La nascita del servizio
Nel 1984 si iniziò a discutere di quella che era per CVB una novità: il… Teleallarme!
Le PTT avevano già introdotto un congegno che
permetteva all’abbonato
in difficoltà di inviare un
segnale di allarme alla sua
Centrale, che provvedeva
poi a deviarlo a quattro
persone (in genere i
familiari).

Telesoccorso

NEAT GSM-NOVO (IN CASA)

to per la gestione del Telesoccorso, delegando poi l’intervento ai
vari enti competenti che si occupano del soccorso sul territorio
cantonale.
Sin dall’inizio, questo sistema ha riscosso la fiducia della popolazione proprio per la sua caratteristica: quella di avere una persona (l’operatore della Centrale Ticino Soccorso) professionale e
competente nel campo sanitario della medicina d’urgenza che sa
come gestire una chiamata d’aiuto, è in grado di decidere se avvisare un parente prossimo all’utente che lo vada ad assistere, oppure se inviare un’autoambulanza.
Un altro vantaggio di questo sistema è che, grazie a una
serie di domande guidate, l’operatore può fin da subito delineare un quadro completo del paziente, incluse eventuali patologie in corso e altri dettagli che saranno poi utili alla gestione dell’intervento da parte dei soccorritori.

L’invecchiamento della popolazione
La ragione principale del costante invecchiamento della popolazione nelle società occidentali è da ricercare nel progressivo allungamento della vita media. In particolare, in Svizzera la speranza di vita alla nascita è attualmente una delle più elevate al mondo e dal 1900 ad oggi è praticamente raddoppiata: da 46,2 a
80,5 anni per gli uomini e da 48,9 a 84,7 anni per le donne.
In Ticino, l’aspettativa di vita di chi aveva compiuto 65 anni nel
2012 era di ulteriori 19,1 anni per gli uomini e di 22,1 anni per le
donne. Il che portava le loro rispettive speranze di vita a 84,1 e
87,1 anni, al primo posto rispetto agli altri Cantoni svizzeri.
Sullo sfondo di questo quadro demografico, alla fine del 2012 in
Ticino risiedevano 72.000 persone di 65 e più anni. Di queste,
52.000 avevano un’età compresa tra i 65 e i 79 anni e i restanti
20.000 di 80 e più anni. Con 21 anziani di 65 e più anni ogni 100
abitanti, di cui 6 ultraottantenni, il Ticino ha gli indici cantonali di
anzianità e di grande anzianità più alti della Svizzera.
Per ulteriori informazioni sul Telesoccorso della Svizzera Italiana,
consultare i siti web www.cvbellinzona.ch e www.atte.ch, oppure telefonare al n. 091 850 05 53.
(foto: gli apparecchi attualmente in uso, in casa e fuori casa)

Tale sistema però non permetteva un “dialogo a voce” tra la
Centrale, il paziente e i suoi familiari: un limite che CVB voleva
superare.
Ecco quindi che nel 1986 a Bellinzona venne stipulato un contratto tra la ditta Ericsson e l’ATAD per l’acquisto di 7 apparecchi
del modello “Ericare” destinati ai primi abbonati del servizio. Per
evitare di deviare le chiamate all’ospedale, fu potenziato il team
dell’Ente con alcuni volontari e professionisti che dormivano in
sede, garantendo così un immediato intervento anche di notte.
Questo aspetto, anche se in un primo tempo comportò un aumento di oneri finanziari e di personale, contribuì in seguito a migliorare il servizio notturno della stessa CVB. L’Ente introdusse infatti nel corso del tempo ulteriori collaboratori per poter rispondere 24 ore su 24 sia alle chiamate d’intervento che a quelle dell’Ericare.

Telesoccorso

NEAT NEMO-MOBILE GPS
(IN CASA E FUORI CASA)

Nel 1993 la CVB e l’ATTE hanno firmato una prima convenzione
di collaborazione per garantire e sviluppare il servizio di telesoccorso in tutto il territorio del Cantone Ticino.
Nel 1995 la Centrale Ticino Soccorso ha assunto anche il manda-
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Novità
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Ma con l’Africa tutto può andare bene
o tutto può andare male, e in ogni
caso non andrà mai come avevi previsto. Non devi prendertela, devi amarla
così com’è. Sii paziente, ti dice lei.
Se ti lasci prendere dal panico e la
insulti allora l’Africa ti si rivolta contro.
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Ordinazioni
SalvioniEdizioni
Tel. 091 821 11 11
libri@salvioni.ch
www.salvioni.ch

La mia storia parla di Africa e di come
un giorno essa atterrò nel mio cuore,
per non uscirne mai più.
Avevamo tracciato le ombre dei nostri
profili su un muro di mattoni arancioni.
Amani disse: «Ecco, non posso crederci,
un giorno tu te ne andrai. Di noi resteranno solo queste sagome, e tutto
sarà storia».

Zurich, Agenzia Generale
Michele Panarelli
Viale Portone 4, 6500 Bellinzona
091 820 01 11

Quando riuscimmo a mettere da parte
tanto da permetterci di comprare
un generatore, e accendemmo la prima
lampadina del villaggio.
Fummo invasi dagli insetti.
Ci svegliammo e il paesaggio polveroso
e assetato era tappezzato di verdi
cavallette. Poi arrivò la gente, felice
come in un giorno di festa, a riempire
sacchi e barili di quegli insettoni, che
a quanto pare erano buoni da arrostire.

Innovazione ecologica
per le acque di scarico

Tel. 091 859 26 64
www.caviezel.swiss

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

24 ore / 7 giorni
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Una figura centrale del soccorso
preospedaliero nel Canton Ticino

Il soccorritore diplomato

Davide Barelli
Soccorritore diplomato
Croce Verde Bellinzona

Segue un percorso formativo teorico-pratico della durata di tre anni, con il superamento del
relativo esame finale. Il candidato deve avere un carattere duttile, socialmente aperto e nello
stesso tempo riflessivo, saper comprendere la situazione rapidamente e intervenire senza indugio, anche nelle condizioni di elevato stress emotivo.
uante volte, giungendo sul luogo di un intervento, sentiamo dire: “sono arrivati i barellieri”, oppure “ecco il
dottore”, o ancora “sono i samaritani”.
È vero, sui mezzi di soccorso lavorano diverse figure specializzate
nel settore sanitario, ma è altrettanto vero che la figura preposta
al soccorso preospedaliero nel Canton Ticino è il soccorritore diplomato professionale.
Il soccorritore diplomato è colui che garantisce, in autonomia o in collaborazione con le altre figure del team, l’assistenza e le cure di quei pazienti che
necessitano dell’ambulanza, e che
si trovano in situazione di emergenza o di rischio sanitario.
La formazione del soccorritore diplomato in Canton Ticino è gestita dalla
Scuola Superiore Specializzata in Cure
Infermieristiche (www.sssci.ti.ch). Ha
una durata di tre anni e si fonda sull’alternanza tra formazione teorica impartita a scuola e stage presso le istituzioni socio-sanitarie.
Tale formazione offre gli strumenti per affrontare le più diverse situazioni di emergenza
sanitaria e si basa su tre fondamentali pilastri, propri
di questa professione:
• il “sapere”, che racchiude conoscenze multidisciplinari
che variano dalla psicologia, all’anatomia, dalla farmacologia alla patologia;
• il “saper essere”, inteso come attitudine all’aiuto, disponibilità all’ascolto, empatia nei confronti di chi soffre;
• il “saper fare”, vale a dire l’insieme delle competenze
tecniche e manuali che caratterizzano il nostro lavoro.

Q

medica. Ha una formazione per condurre il mezzo nel rispetto di
specifiche prescrizioni e ne controlla regolarmente l’efficienza, incluso il materiale al suo interno.
Nell’intervento di soccorso agisce in modo autonomo, in conformità con le competenze proprie della professione o su delega
medica: esamina l’entità delle lesioni o del malessere
del paziente e presta le prime cure sul luogo dell’evento. Si occupa quindi di portare il ferito
nell'ospedale più vicino o, in base alla patologia, ne organizza il rapido trasporto verso il centro di cura più idoneo. Una volta giunto nella struttura, informa il personale medico del pronto soccorso
sulle condizioni del paziente e sulle
cure prestate.

Tempo di prontezza e di intervento

Le mansioni del soccorritore diplomato
si dividono fondamentalmente in due
parti; il tempo di prontezza, rappresentato
dall’attesa di una chiamata di emergenza in
sede, e il tempo di intervento vero e proprio.
Durante il tempo di prontezza, il soccorritore svolge quei compiti che gli sono stati demandati dall’istituzione in cui lavora e garantisce l’immediata disponibilità del veicolo a lui assegnato.
Ciascuno di questi professionisti opera infatti nell’ambito di uno
specifico settore (formazione, informatica, logistica) e quando è
in sede si occupa delle mansioni di sua competenza fino al momento in cui non viene mobilitato per un’urgenza.
Durante il tempo di intervento, invece, il soccorritore si prende
carico del paziente nella sua globalità, con la massima efficienza
e competenza: valuta le sue
I compiti del soccorritore
condizioni di salute, garantisce
diplomato
l’assistenza alle funzioni vitali
Essere soccorritore diplomato significa avere spiccate
Analogamente alle altre figure
minacciate (ad esempio la respidoti sociali e interpersonali, per riuscire a relazionarsi
professionali del settore di pronrazione), fornisce un trattamennel modo più indicato con i familiari del paziente,
to intervento sanitario, l’attività
to attraverso atti medico deleunendo alla spiccata professionalità una profonda
di soccorritore diplomato impligati basati su algoritmi internaumanità.
ca grandi responsabilità. Richiezionali e trasporta il paziente
de un notevole impegno fisico e
nell’ospedale più idoneo, dove
intellettuale, un’elevata dote di
si continua la terapia iniziata in
prontezza e un’aperta disponiambulanza.
bilità al confronto con situazioni insolite e nuove. Implica la massima flessibilità per adattarsi agli orari irregolari, che sconfinano
Cosa significa essere soccorritore diplomato?
spesso nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Significa lavorare ogni giorno in contesti differenti, che possono
È un lavoro molto sfaccettato, con una grande varietà di compiti
essere rappresentati dall’abitazione del paziente o dall’azienda in
nell’ambito delle prestazioni sanitarie preospedaliere. Vediamoli
cui lavora, dall’autostrada o dal sentiero nel bosco in collina…
brevemente insieme.
Vuol dire avere spiccate doti sociali e interpersonali, per riuscire a
Innanzitutto, il soccorritore diplomato ha la responsabilità del veirelazionarsi nel modo più indicato con i familiari del paziente,
colo a lui assegnato, sia che si tratti dell’ambulanza che dell’auto
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unendo alla spiccata professionalità una profonda umanità. Vuol
dire anche saper comprendere immediatamente la situazione e riuscire ad affrontarla con rapidità e flessibilità, anche in condizione di
forte stress: il paziente può essere un malato che non è in grado di
muoversi da solo, oppure è rimasto vittima di un incidente. Può essere un anziano, un adulto o un bambino, può provenire da altre
culture e parlare una lingua che non si comprende…
Non da ultimo, questa professione richiede una notevole duttilità in termini di gestione personale, dal momento che gli orari di
lavoro non hanno una cadenza regolare e implicano il servizio anche durante la notte, il weekend e le festività.

La formazione nel dettaglio
Il percorso formativo per diventare soccorritore diplomato si articola complessivamente in 5400 ore di studio, suddivise in tre anni.
Nel primo anno, lo studente inizia ad avvicinarsi al contesto sanitario ed entra in contatto con la realtà delle strutture di salvataggio terrestri. La formazione teorico-pratica lo guida nell’apprendimento progressivo delle caratteristiche dell'utenza e del bisogno sanitario.

Durante il secondo anno il futuro soccorritore acquisisce le competenze per gestire le situazioni di crisi del paziente e apprende
come ripristinare e mantenere le sue funzioni vitali. Il momento
di studio teorico si alterna a stage presso i servizi ambulanza e le strutture ospedaliere, per ottenere una visione
completa della realtà sanitaria.
La formazione prevista per il terzo anno punta a sviluppare le
competenze per affrontare situazioni complesse, che richiedono modalità di intervento basate sulla collaborazione interdisciplinare.
Al termine del ciclo di studio, lo studente consegue il diploma SSS
secondo le direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione. Il titolo è riconosciuto a livello federale,
nei paesi dell'UE, e in alcuni Paesi extra-UE.
Per accedere direttamente alla formazione, previo superamento
della prevista verifica della condizione fisica, reazione e resistenza,
è necessario essere titolari di un attestato federale di maturità professionale sanitaria e sociale abbinato al tirocinio di operatore sociosanitario, oppure di un attestato di maturità specializzata.
L’ammissione senza la maturità è prevista a condizioni particolari.
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Come agire in mancanza di
direttive espresse dal paziente?

Fino a quando?

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista
Croce Verde Bellinzona

“Chiediamo se vi siano delle direttive anticipate, quanto essere invasivi, perché a dirla tutta i
parametri, nonostante i primi correttivi tentati non vanno per nulla meglio.” Un racconto che
pone interrogativi senza risposte certe. Come agire in mancanza di indicazioni esplicite che
consentano di rispettare la volontà di chi si ritrova quasi a fine vita?
l nostro arrivo la signora Ernestina stava sdraiata sul letto,
Novantatré anni alle spalle e da qualche tempo fatica a trovare
lo stato di coscienza ridotto, tale da non essere contattala parola giusta, spesso la prima sillaba è corretta ma la parola è
bile. Proviamo a chiamarla senza ottenere risposta, la
sbagliata, chimere sintattiche. Ogni tanto sbaglia camera e non
scuotiamo, invano. Iniziamo a rilevare i parametri. La curva sul
si ritrova più e allora spossata dalla ricerca si sdraia comunque
monitor fatica a delinearsi, fa sempre così quando le estremità
nei letti che non sono suoi, tra foto estranee che le sorridono
sono perfuse male. L’artrosi che si è impossessata di quelle dita
gratuitamente.
negli ultimi anni ha lasciato il segno, piegandole alla sua logica.
La saturazione è bassa, molto bassa, mettiamo una mascherina e
Chiediamo se vi siano delle direttive anticipate, per capire come
iniziamo a somministrare ossigeno. Martina, la mia collega, cerca
muoverci, quanto essere invasivi perché a dirla tutta i parametri,
una via venosa. Ci metterà 10 minuti e tre tentativi, tanto è diffinonostante i primi correttivi tentati non vanno per nulla meglio,
cile, ma alla fine ci riesce. Le braccia degli anziani sono fragili cospecie la saturazione d’ossigeno; purtroppo la risposta più efficame canne, con vene che si legano ad ematomi estuari dati dagli
ce a questo problema, se non si dovesse risolvere nel giro di qualantiaggreganti. La pressione è bassa, somministriamo volume.
che minuto, è un supporto con la ventilazione non invasiva e se
All’auscultazione dei polmoni, particolarmente in quello di dela cosa non dovesse migliorare si dovrebbe fare ricorso all’intubastra, sentiamo suoni che non dovrebbero esserci, ricordano passi
zione e la ventilazione meccanica.
nella neve fresca e l’accartocciaVorremmo capire se pensava di
re di una pagina di giornale
passare i suoi ultimi giorni nella
umida.
camera che ormai le fa da casa
Vorremmo capire se pensava di passare i suoi ultimi
Pensiamo subito ad una polmooppure se avesse auspicato un
giorni nella camera che ormai le fa da casa oppure se
nite. Misuriamo la temperatura,
ricovero in ospedale, dove le cuavesse auspicato un ricovero in ospedale, dove le
il termometro dice 38.9.
re possono essere più efficaci
cure possono essere più efficaci ma dove il personale,
Martina chiede al personale delma dove il personale, giocoforgiocoforza, la conosce meno...
la casa per anziani il dossier delza, la conosce meno e poco sanla signora Ernestina.
no della sua vita passata tra gli
Rileviamo le solite patologie lechèques postali bollati a ritmo
gate alla quarta età. Le coronarie non sono certo quelle di una
sinfonico di timpani, degli animali che le hanno fatto compagnia
ventenne, risulta essere ipertesa, un po’ di diabete tenuto a bae di tutte le altre piccole e grandi cose che messe assieme chiada con qualche pillola, dosaggio minimo a dire la verità. Non ha
miamo vita.
allergie.
Vorremmo contattare il medico curante ma ci dicono che essendo un grande appassionato di montagna si trova in vacanza alIn casa per anziani da 5 anni, da quando ha dovuto separarsi da
l’estero, molto all’estero, la valle del Khumbu è esterissimo ma
suo marito per via di un attacco cardiaco fatale; non se la sentiva
soprattutto non ha la rete cellulare che abbiamo noi. Marco, l’inpiù di abitare quella casa che all’improvviso era diventata troppo
fermiere della casa per anziani ci dice che non sono note delle digrande e silenziosa per essere vissuta da sola.
rettive anticipate, che più di una volta aveva detto di quanto si
Chiediamo come stesse negli ultimi tempi. Riesce a svolgere le atsentisse stanca e che sperava che il suo Guido la “tirasse su con
tività di vita quotidiana con qualche aiuto e supplenza ma nulla di
lui”; però poi puntualmente curava i suoi acciacchi, chiedeva
importante. Mangia autonomamente pur distribuendo equal’antibiotico quando era malata, prendeva regolarmente le pastimente i cucchiai di minestra tra bocca e bavagliolo, fa qualche
glie, si preoccupava quando il diabete a seguito di qualche trabreve passeggiata tra i corridoi strascicando le piccole pantofole
sgressione alimentare, saliva. Ci chiede se deve provare a contatdi velluto cremisi, legge ancora i giornali pur stancandosi velocetare la figlia, ci penso sopra e poi alla fine decido per un no. Simente, partendo sempre dalla pagina dei necrologi in cui di tangnificherebbe chiamarla per metterla a parte di una situazione
to in tanto trova visi o nomi conosciuti, una piccola conta dei sunon ancora chiara e chiederle una rapida presa di posizione sul
perstiti tra le strade che ha percorso per tanti anni, guarda la TV.
procedere, a ottocento chilometri di distanza e per di più al teleLe piacciono i documentari sugli animali e “Il giardino di Albert”.
fono. Più che un atto di legittimazione mi sembra una condanna.
Ha una figlia di nome Anna che vive a Vienna da così tanto temLa chiameranno in seguito i medici dell’ospedale quando il quapo che si potrebbe dire da sempre. Arrivata tardivamente sulla
dro sarà delineato e sarà più semplice, non facile, decidere.
soglia dei 40 anni, come una benedizione e una salvezza contro
Torniamo a guardare il monitor, il cuore è veloce, la pressione è
le malelingue, prima che Antinori si dimenticasse di come sbocmigliorata ma rimane bassa, la saturazione è inguardabile. Arriva
cia e sfiorisce un utero.
Jackob il medico dell’ambulanza, era stato confermato subito doQualche chiamata, visite rarissime. Alcune Sacher inviate in elepo la rilevazione dei primi parametri e con un breve cenno aveganti scatole di legno sigillate in ceralacca, un po’ per affetto e
vamo concordato sul fatto che la situazione prendeva una brutun po’ per senso di colpa e nostalgia al contempo.
ta piega. Martina gli spiega la situazione, annuisce in silenzio,

A
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cercando di fermare ogni parola e dato. Ogni tanto viene colpito
da un’informazione, strizza leggermente gli occhi, corruga la
fronte. Si guarda attorno.
La foto del marito con la camicia a quadroni che già da sola fa
cacciatore, un camoscio appeso ad una trave esterna della cascina, una doppietta Beretta a spallaccio. La foto di una sala borghese viennese con mamma e papà sorridenti, eleganti, felici e fit
circondati da tre bambini biondissimi e bellissimi. Papa Francesco
sorride beato con una colomba in mano. Una foto aerea di casa
loro, in stampa A4, dai bordi sbiaditi e appesa al muro; a suo
tempo la fotografia area fu un elemento di piccola distinzione,
quando dall’alto si fotografavano solo gli obiettivi militari oppure
i monumenti; i castelli, Palazzo delle Orsoline, la Piazza della foca. Casa loro. Avevano aspettato tutto il pomeriggio sul balcone
di casa per essere pronti e lì sono sulla foto, con i vestiti buoni, le

braccia rigide lungo il corpo e le pupille cotte dal sole di settembre all’ora della merenda, guardando lontano verso il Tamaro perché l’aereo sarebbe arrivato da Magadino.
Il telecomando sulla poltrona di damasco consunto, Il fondo del
sacco di Plinio Martini sul piccolo tavolo in legno massello di noce, con il segnalibro da troppo tempo fermo nella stessa pagina.
Sulla copertina una famiglia di altri tempi, cinque figli e un padre
marcantonio che immagino dicesse con voce baritonale e il braccio nell’aria “Alto!” per esigere silenzio tra la marmaglia della
piccola cucina.

Nel piccolo lettore CD il disco degli Swing Power, la custodia di lato, con la foto di un venditore ambulante sul suo piccolo furgone accanto al Duomo, in una giornata che sa di pioggia e gente
sotto l’ombrello con il pensiero della cena nella testa.
Dirà solo intubiamo; si mette alla testa, ventila la paziente con il
pallone di rianimazione, prepariamo il materiale. Ognuno si posiziona dove deve stare. Chi ai farmaci, chi ad assistere Jackob all’intubazione.
Tutto secondo protocollo, nessun imprevisto. Ci prepariamo a
trasferire Ernestina sull’ambulanza, sfiliamo tra i corridoi della casa anziani; c’è chi si ferma per guardare, appoggiato al deambulatore, chi con il giornale sottobraccio cerca di capire chi stiano
portando in ospedale, qualcuno finisce una colazione tardiva. Incrociamo un’infermiera del piano che aveva appena finito di assistere nella doccia un ospite che siede afflitto su una carrozzina.

L’infermiera sorride leggera, piegando il capo da una parte come
a dire povera Ernestina. Alla radio Rizzato parla su Rete 1 proponendo uno dei suoi mixaggi e spiegandoci il significato delle canzoni in inglese.
Apriamo il portellone posteriore dell’ambulanza, carichiamo la
barella. I polmoni si muovono al ritmo impostato al respiratore, la
saturazione migliora ma ancora non è per nulla soddisfacente.
Chiudo il portellone dell’ambulanza e non riesco ancora a capire
se abbiamo fatto la cosa giusta.
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Una nuova incubatrice da trasporto
per tutti i bambini del Ticino

Un regalo molto gradito

Dr. med. Barbara Schild
Direttrice sanitaria
Croce Verde Bellinzona

Grazie a una donazione dell’Associazione Alessia, il Canton Ticino disporrà a breve di una
nuova incubatrice da trasporto, destinata ai piccoli pazienti. Il dispositivo sarà dato in dotazione
all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona e, in caso di emergenza, potrà essere utilizzato anche
dalla Rega e dalle ambulanze del cantone predisposte al suo utilizzo.
’Associazione Alessia, attiva dal 2004 con l’obiettivo di potenziare il settore pediatrico in Ticino, donerà ad inizio dicembre una nuova incubatrice da trasporto all’Ente ospedaliero cantonale.
L’apparecchiatura è progettata con le più evolute tecnologie, tra cui un modernissimo sistema di ventilazione non
invasiva, ed è destinata ai neonati nati prematuramente o
sottopeso, ma non solo: può accogliere anche i piccoli pazienti fino a circa 4 anni di età. Sarà collocata all’Ospedale
San Giovanni di Bellinzona e messa anche a disposizione della Rega e
delle ambulanze del cantone predisposte al trasporto. L’Ente ospedaliero
ha specificamente formato
un’équipe per utilizzare appieno le notevoli potenzialità del dispositivo.

L

normale sviluppo. Il dispositivo include generalmente un sistema
di riscaldamento, un ventilatore, un apparato di regolazione del
livello di umidità, una valvola di controllo per l’integrazione dell'ossigeno. Apposite porte di accesso consentono di somministrare al bambino le cure necessarie, fino a quando non sarà in
grado di vivere in piena autonomia.
Esistono molteplici tipologie di incubatrici, studiate per adattarsi
alle diverse esigenze di sviluppo del neonato. I modelli chiusi dispongono di un sistema di filtrazione dell'aria che riduce al minimo il rischio di infezione e
previene la perdita di umidità; l’eventuale presenza
di una doppia parete consente di diminuire ulteriormente la dispersione di calore e di umidità. Vi sono
poi i dispositivi automatici,
che possono essere programmati per regolare in
modo autonomo i parametri attraverso dei sensori
collegati al bambino.
I modelli aperti forniscono
calore radiante e favoriscono un facile accesso, sia
agli infermieri che ai genitori del piccolo.
Infine, i dispositivi portatili
vengono utilizzati per trasportare neonati ad alto rischio, notevolmente sottopeso o ammalati.

Un bambino viene definito
“prematuro” quando nasce prima che la madre abbia raggiunto le 37 settimane di gestazione. Viene
quindi alla luce troppo presto, quando alcuni dei suoi
organi vitali non si sono ancora completamente sviluppati. Ad esempio, può
avere un tratto digestivo
incompleto o polmoni non
ancora idonei ad affrontare
in piena autonomia l’amL’invenzione dell’incubatribiente esterno.
ce risale alla fine dell’Ottocento e si deve all’ostetrico francese
Per consentirgli di sopravvivere, il piccolo viene collocato in
Stéphane Tarnier. Venuto a conoscenza di un rivoluzionario meun’apparecchiatura nota come “incubatrice”, che gli fornisce le
todo di allevamento del pollame in ambiente riscaldato, Tarnier
condizioni necessarie al corretto sviluppo.
mise a punto un dispositivo sperimentale che consentiva di salvaDotata di una cupola di plastica trasparente, la struttura ha
re i neonati prematuri, altrimenti destinati a morire di ipotermia.
approssimativamente le dimensioni di una culla standard
Pierre Budin, un collaboratore del geniale inventore, sviluppò uled è progettata per riprodurteriormente il dispositivo e sture le condizioni ambientali
diò un sistema per isolare e prodell’utero materno. La temteggere i neonati dalle malattie
L’apparecchiatura è progettata con le più evolute tecperatura interna può variare
infettive. Inoltre, stabilì le monologie, tra cui un modernissimo sistema di ventilain base all'età gestazionale,
dalità di alimentazione e le
zione non invasiva, ed è destinata ai neonati nati
allo stato funzionale dei polquantità di nutrimento più idoprematuramente o sottopeso, ma non solo...
moni del bambino e alla prenee a un bimbo non ancora
senza di eventuali altre comcompletamente sviluppato.
plicazioni di salute.
Da allora, i continui progressi
Ma questa non è la sua unica funzione. Un'incubatrice protegge
tecnologici hanno consentito di realizzare apparecchi sempre più
il piccolo anche da infezioni, allergeni, rumori eccessivi o livelli di
evoluti, innalzando in modo esponenziale le possibilità di sopravluce intensa: fattori, questi, che possono compromettere il suo
vivenza di un bimbo nato prematuramente.
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