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EDITORIALE

Gentili lettrici, cari lettori,
Avevo preparato un contenuto estremamente diverso da quello 
che in effetti viene proposto. Infatti il 2020 è l’anno del Centena-
rio di Croce Verde Bellinzona. Una serie di eventi programmati da 
tempo ci avrebbe permesso di celebrare insieme alla popolazione 
l’importante ricorrenza. Ma l’emergenza Coronavirus ha sospeso 
tutto, le nostre celebrazioni e le nostre vite. Nel nostro Cantone e 
nel mondo intero.
Un primo pensiero va alle vittime del Covid-19. A nome di tutto il 
Consiglio di Amministrazione, della Direzione e di tutti i collabora-
tori esprimo il nostro sincero cordoglio e ci stringiamo alle famiglie 
che in questa tragica circostanza hanno perso un loro caro. È una 
situazione che tocca il cuore, come viene ben descritta dal nostro 
infermiere specialista Antonello Ambrosio in un articolo contenuto 
in questa edizione: “Abbiamo scoperto che il cordoglio ha una 
dimensione sociale che al momento non è possibile vivere 
e che allora diventa ancora più doloroso e triste. Abbiamo 
scoperto che seppellire i morti è un codice antropologico che 
quando viene impedito assume la forma di un dolore sospe-
so e non risolto.” In questo presente così pieno di sofferenza, 
dobbiamo lottare per andare avanti nella speranza che tutto diven-
ti presto solo un lontano ricordo. 
Ma all’appuntamento con la nostra Storia non ci si può sottrarre 
e non possiamo esimerci di ricordare che nel lontano 1920, grazie 
all’intuizione e allo spirito d’iniziativa di un gruppo di cittadini della 
Turrita, vennero gettate le basi per quella che è oggi conosciu-
ta come la moderna Croce Verde Bellinzona. Seguendo la strada 
di chi li ha preceduti e continuando ad affrontare il percorso con 
tenacia e lungimiranza, queste persone hanno costantemente in-
nalzato il livello della professionalità. Hanno così preparato il fu-
turo del soccorso preospedaliero terrestre anche per le prossime 
generazioni di soccorritori, volontari e samaritani, oltre che degli 
utenti cittadini. Ecco, le persone che hanno “costruito” nel 
passato con quella tenacia e lungimiranza la nostra Croce 
Verde, sono le stesse che hanno saputo porre le basi agli 
ideali umanitari, al senso civico e alla dedizione con cui oggi 
soccorritori, medici, personale sanitario possono onorare la 
propria missione di cura e soccorso ed essere all’altezza del-
la sfida che si sta affrontando. E ringrazio la popolazione per 
l’affetto e la riconoscenza che ha tributato a queste persone che, 
bardate nelle loro tute protettive, ogni giorno svolgono i loro turni 
di lavoro con grande coraggio. Mi auguro di tutto cuore che presto 
riusciremo a superare questo momento e che si possa riprendere 
una parvenza di vita normale quanto prima. Questa esperienza 
spero possa lasciare tuttavia degli insegnamenti a tutto l’apparato 
di soccorso ed alla politica affinché una nuova ed eventuale emer-
genza di questo tipo possa essere affrontata ancora meglio sia dal 
punto di vista delle risorse umane che tecniche.
Anche in questa situazione abbiamo dimostrato di esserci, ci siamo 
da cento anni e ci saremo sempre.
Un abbraccio a tutti.
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Un mattino ci siamo scoperti 
senza certezze, fragili e vulnerabili
Tutto è cambiato
Con l’improvviso dilagare della pandemia, tutto è improvvisamente cambiato. Ciò che era cer-
to, non lo è più. Ci siamo scoperti fragili. E la dimensione dell’io si è aperta fino ad abbracciare 
una più ampia dimensione del noi. È uscito alla luce del sole un altruismo che sembrava un po’ 
dimenticato. Facciamone tesoro. Per il domani che non si annuncia facile.

Ci siamo risvegliati un mattino e avevamo ancora addosso 
tutte le nostre certezze con le quali ci eravamo coricati la 
sera prima.

Ci siamo risvegliati un mattino e possedevamo tutti i nostri diritti 
ritenuti (fino a quel momento) inattaccabili e garantiti.
Ci siamo risvegliati un mattino e ci siamo scoperti vulnerabili, 
complice un conglomerato minimo di proteine e RNA/DNA che 
non ha neppure la dignità di essere classificato tra gli esseri vi-
venti.
La vulnerabilità ci ha ri-
cordato senza mettersi i 
guanti che siamo mor-
tali. Come uno schiaffo. 
Lo sapevano bene i greci 
che chiamavano morta-
le l’uomo, lo sapevano 
bene i nostri nonni che 
tutti o quasi hanno per-
so un figlioletto per pol-
monite. Altri le mogli, di 
parto. Noi abbiamo fatto 
finta di dimenticarlo, co-
struendoci recinti di fin-
ta immortalità. Un Eden 
con le piante in plastica 
e i suoni registrati degli 
uccelli.

Abbiamo accolto la 
pandemia con ambi-
valenza, come quasi 
sempre facciamo con 
le cose. Da una parte 
con timore, dall’altra 
con sollievo perché 
finalmente potevamo 
dare un volto alla no-
stra sottile ansia, che 
poi è mal di vivere, at-
tribuendogliene la responsabilità.
Stiamo capendo la differenza tra sapere le cose in teoria e viverle 
nella pratica.
Un conto è sapere in teoria che facciamo parte di un ecosistema 
che è fatto di equilibri talmente assodati da sembrare robusti ma 
che robusti non sono per nulla; altro è sperimentare cosa accade 
quando le cose mutano e allora comprendi fino in fondo la frase 
di Lorenz sul battito d’ali di una farfalla e la relativa tempesta 
tropicale. Nel nostro caso si chiama “spillover” il salto che passa 
da un pipistrello (ammesso e non concesso che il pipistrello c’en-
tri davvero) ad un uomo ignaro che lavora nel mercato ittico di 
Wuhan per finire la corsa in un paese della valle di Blenio oppure 
in quella di Muggio.

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista

Croce Verde Bellinzona

Stiamo imparando (o forse la contingenza ci impone di ricordare 
piuttosto che imparare) che la natura impone logiche di domina-
tori e dominati, di vincitori e vinti. Non ha una simpatia partico-
lare per l’uomo e di sicuro non è il suo figlio prediletto e che, se 
alla fine dovesse vincere un virus (che di sicuro non sarà questo 
Coronavirus), le cose vanno bene comunque. La pianta non è 
necessariamente più virtuosa del proprio parassita.
Stiamo imparando che esiste un noi che è più importante dell’io. 

Che il bene comune è 
più importante del bene 
singolare. Suona ana-
cronistico, quasi alieno 
come concetto tanto è 
uscito dall’orbita con-
sueta della nostra quoti-
dianità. E facciamo fati-
ca a comprenderlo fino 
in fondo, abituati come 
siamo stati a concepire 
le limitazioni all’io al pari 
di un tabù.

Stiamo però vedendo 
cose che stavamo di-
menticando; la solida-
rietà nei confronti delle 
persone più fragili e 
giovani che si stanno 
adoperando a favore di 
queste. 
Ci viene imposto di ri-
cordare che le struttu-
re sanitarie possono 
essere amministrate 
con logiche economi-
che ma che funziona-
no perché hanno lo-
giche umane e come 
tali hanno combu-

stibile emozionale, in cui persone che hanno i timori e le 
preoccupazioni di tutti si recano tutti i giorni per lavorare 
un numero di ore che non hanno mai lavorato ed esposti 
continuamente ad un pericolo al quale non sono mai stati 
esposti. E la moneta richiesta in controparte non si contabilizza. 
Si riscopre come una sorpresa cosa c’entri la dimensione vocativa 
con le professioni sanitarie.
Questa condizione ci impone di rivedere la nostra gerarchia va-
loriale. Cosa vale più di un’altra. Scopriamo che un certo rela-
tivismo improvvisamente si inceppa mentre alcuni sentimenti si 
impongono in modo assoluto.
Stiamo riscoprendo che ci manca toccare una persona cara nel 
salutarla o meglio ancora abbracciarla e baciarla. 

4
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Sono saluti amputati che ci lasciano esuli su una terra costretta.
Sperimentiamo il sospettoso timore nel baciare il capo dei nostri 
figli prima di mandarli a letto, oppure semplicemente rimandia-
mo a tempi migliori, dicendo loro che gli vogliamo bene. Sco-
priamo che non è vero che ci è 
garantito un tempo eterno per 
farlo. 
Abbiamo scoperto che non 
esistono diritti al divertimen-
to, ad una pizza tra amici, 
all’aperitivo nei bar di piazza, 
il diritto di andare in vacanza, 
prendere un aereo, caricare 
gli sci e scarponi in auto, che 
la possibilità di recarci sul luogo di lavoro può andare oltre 
i dettami contrattuali.

Abbiamo scoperto che il cordoglio ha una dimensione sociale che 
al momento non è possibile vivere e che allora diventa ancora 
più doloroso e triste. Abbiamo scoperto che seppellire i morti è 
un codice antropologico che quando viene impedito assume la 
forma di un dolore sospeso e non risolto.
Abbiamo capito che siamo una società e come tale siamo sussi-
diari, che abbiamo bisogno gli uni degli altri ma al contempo ab-
biamo compreso che non serve una guerra per riscoprirci homo 

homini lupus, basta il desiderio di una mascherina o l’ultima sca-
tola di pelati al supermercato, nonostante tutte le rassicurazioni 
del caso.
Torneremo a riempire le piazze con le biciclette e i gelati, e guar-

deremo forse con nuovo affetto 
i ragazzi che fanno strisciare gli 
skate sul bordo degli scalini. Ci 
diremo che è stata dura. Si to-
glieranno gli striscioni con scritto 
“Onore a chi ci salva la vita” e 
gli ospedali torneranno ad essere 
quello che sono sempre stati. I 
pazienti con la febbre torneran-
no ad essere coloro che hanno 

un parametro alterato e non un’insidia pericolosa. Potremo tor-
nare a toccarci la faccia con i nostri guanti e nessuno di noi dirà 
più “stai attento” prima di partire per un intervento.
Qualcuno avrà imparato molto. Qualcuno meno. Ma così va il 
mondo dacché è mondo.
Per il momento è ancora presto. Ascoltiamo le autorità e prendia-
moci cura gli uni degli altri.

Antonello Ambrosio è docente al Centro Professionale Sociosanitario In-
fermieristico e membro del comitato redazionale della Rivista per le Me-
dical-Humanities.

Il cordoglio ha una dimensione sociale che al mo-
mento non è possibile vivere e allora diventa ancora 
più doloroso e triste. Seppellire i morti è un codice 
antropologico che quando viene impedito assume la 
forma di un dolore sospeso e non risolto.
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Il 12 aprile 1920 iniziò
la nostra storia centenaria
Esserci sempre, da 100 anni
Quante cose sono cambiate, dal 1920 ad oggi. La medicina ha fatto passi da gigante, le tecno-
logie applicate al mondo sanitario hanno raggiunto dei livelli di sofisticazione impensabili solo 
qualche decennio fa. E Croce Verde Bellinzona si è mantenuta sempre in perfetta sintonia con 
tutte queste evoluzioni fino ad arrivare, oggi, a celebrare i suoi primi 100 anni.

Il Novecento è stato senza dubbio uno dei secoli 
più complessi e straordinari della storia dell’uma-
nità. Anni difficili, che hanno fatto teatro alle due 

guerre mondiali. Ma anche anni di grandi conquiste 
tecnologiche e sanitarie. E in questo scenario, Croce 
Verde Bellinzona ha sempre operato alla luce di un 
impegno prioritario: garantire il benessere del pa-
ziente.
E così, il 12 aprile del 1920, un gruppo di bene-
meriti cittadini si diede appuntamento al “Caffè 
della Città” con un nobile intento: garantire al cittadino 
bisognoso di aiuto un soccorso più organizzato e meno le-
gato ai mezzi di fortuna di allora. Da quello storico incon-
tro nacque l’Assemblea costitutiva del nostro Ente, che in 
breve tempo diede vita alla “Società Volontaria di Soccorso 
Croce Verde Bellinzona e Dintorni”.
All’inizio, l’Ente era strutturato secondo una “gerarchia” di mi-
lizia. In stile militare erano anche la formazione, le manovre e le 
esercitazioni pratiche, in linea con quanto previsto dalla Federa-
zione Svizzera dei Samaritani di Olten. Questo genere di organiz-
zazione era unica in Ticino e, a differenza da quanto accadeva 
negli altri cantoni, era indipendente da ospedali e corpi civici. Per 
quanto riguarda il trasporto sanitario, alle prime barelle portate a 
braccia si affiancò presto una “lettiga di volata” montata su due 

ruote e, di lì a breve, venne introdotta un’autoambu-
lanza, generoso dono di una famiglia bellinzonese.
Volgeva intanto a conclusione il primo decennio 
dell’Ente, le celebrazioni offrirono anche l’occasione 
per presentare i risultati operativi raggiunti: 2’139 
“servizi” sul territorio e 2’165 prestazioni in sede nei 
primi dieci anni di attività.
La costante crescita degli interventi impose la ne-
cessità di trovare una sede più funzionale, dotata 
anche di autorimessa: l’Ente si trasferì quindi nello 

stabile dell’Ex Posta in Piazza San Giovanni (oggi Piazza Simen). 
Il parco veicoli fu rinnovato e venne assunto un autista, che per 

Katia Bogiani
Direttrice

Croce Verde Bellinzona
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le difficili condizioni delle strade del tempo non poteva superare 
i 50 km orari. Anche se durante la Seconda Guerra Mondiale, 
come già avvenuto nel conflitto del 1915-18, la Svizzera si man-
tenne neutrale, risentì comunque delle sue tragiche conseguen-
ze. E nel servizio preospedaliero, il carburante venne razionato, 
spingendo i soccorritori ad affinare l’arte di ar-
rangiarsi. Al posto delle ambulanze, ad esem-
pio, vennero utilizzate delle barelle legate a 
biciclette o carrette.

Dopo la guerra, si tornò lentamente alla nor-
malità. E poiché a causa del conflitto non era 
stato possibile festeggiare il 20° della fonda-
zione, si pensò di celebrare il 25°.
A fronte del calo numerico dei militi e di un co-
stante aumento di richieste di intervento, negli 
anni Sessanta il Servizio di CVB aprì le porte 
alle “militesse”. Nello stesso periodo la sede 
fu spostata in Casa Brenni in Viale Portone 23, 
dove rimase per più di sessant’anni: solo nel 2002 entrerà infatti 
nello stabile che la ospita oggi. 
Gli anni Settanta, oltre a sancire il 50° anniversario di CVB, fecero 
da sfondo a un passo importante: la demilitarizzazione dell’Ente. 
L’introduzione di una Legge sui sussidi ai servizi autolettiga con-
sentì a Croce Verde di procedere con assunzioni e investimenti. 
Sulla spinta di un’evoluzione della medicina sempre più rapida, 
entrano nel team dell’Ente i due primi “professionisti”. I veicoli di 
soccorso, che nel corso del tempo erano divenuti più numerosi e 
tecnologicamente avanzati, si ampliarono nel 1978 con la prima 
autolettiga furgone “Chevrolet Chevy-Van”, contraddistinta dai 
due colori verde e bianco. Per gli interventi nelle zone del terri-
torio più difficili da raggiungere si scelse invece di introdurre un 
“Toyota - Hiace 2000”, precursore dell’attuale automedica. 

Il 1984 fu un altro anno epocale: 
CVB istituì in collaborazione 
con l’ATTE il sistema d’allar-
me per gestire le richieste 
di aiuto di persone anziane, 
ammalate o sole: il nostro 
Telesoccorso. Proprio come 
avviene oggi, premendo 
semplicemente il pulsante di uno speciale braccialetto, 
l’abbonato al servizio poteva comunicare con la centrale 
preposta. 
Per poter supportare adeguatamente il servizio, alcuni volontari 
gestivano in sede il sistema d’intervento al di fuori del regolare 
turno. Nel 1995 la gestione telefonica venne affidata a Ticino 
Soccorso, mentre la manutenzione e la posa degli apparecchi 
rimase alla CVB. Dal 2018 il servizio è gestito dalla nuova enti-
tà “Telesoccorso della Svizzera Italiana”: la parte amministrativa 
spetta all’ATTE, quella di manutenzione e posa alla CVB e quella 
telefonica a Ticino Soccorso. 
Facciamo un piccolo passo indietro per concludere la narrazione 
degli eventi chiave dell’ultima parte dello scorso millennio. Le tec-
niche di intervento diventano sempre più avanzate e richiedono 
un’alta specializzazione del soccorritore. Da qui, la necessità di 

intraprendere un cammino volto alla professionalizzazione del 
servizio, sempre però supportato dall’insostituibile contributo dei 
volontari. A fronte di una crescita demografica costante e di un 
aumento di veicoli circolanti sulle strade del nostro territorio, le 
richieste di soccorso hanno una crescita esponenziale. L’attuale 

sede, inaugurata nel 2002, fa già intravvedere 
degli evidenti limiti strutturali e logistici. E così, 
CVB si trova nella necessità di valutare una 
soluzione più moderna, più strutturata, più 
funzionale, per poter continuare a garantire 
ai cittadini un servizio sanitario all’avanguar-
dia. Si apre così un nuovo capitolo della Storia 
di Croce Verde, che potremo raccontarvi solo 
dopo aver celebrato il primo Centenario.

Gli eventi del Centenario
Erano numerosi gli eventi in programma per 
celebrare il Centenario di Croce Verde, ma a 
causa dell’emergenza Coronavirus si è dovuto 

adattare e in parte posticipare il programma. In Piazza del Sole 
è previsto quest’anno l’allestimento di uno spazio espositivo con 
una scenografia a tema dedicata ai cento anni della Storia di 
Croce Verde Bellinzona: un percorso informativo e fotografico 
studiato per consentire a tutti i cittadini di conoscere da vicino 
le tappe fondamentali che hanno scandito la crescita del nostro 
Ente. Verrà esposta anche una delle prime barelle utilizzate da 
Croce Verde agli albori del suo servizio di soccorso. Inoltre, su 
due schermi verranno proiettati alcuni video promozionali realiz-
zati dagli allievi del terzo anno di studi della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), nell’ambito del loro 
bachelor in comunicazione visiva, sotto la supervisione dei do-
centi Davide Grampa, Vito Robbiani, Riccardo Studer e la referen-
te organizzativa Michela Vögeli. In concomitanza con i Beatles 
Days, si terrà il prossimo anno un concerto di Dodi Bat-

taglia, offerto gratuitamente 
alla popolazione. Chitarrista, 
cantante e compositore, l’artista 
è stato per diversi anni una delle 
figure di spicco dei Pooh, storico 
gruppo musicale che ha anima-
to la scena artistica italiana degli 
ultimi 50 anni (con oltre 100 mi-

lioni di dischi venduti). Dopo lo scioglimento del gruppo, Dodi 
Battaglia ha intrapreso una carriera da solista. E nel concerto del 
prossimo anno, riproporrà alcuni brani del celebre e iconografico 
repertorio dei Pooh. 

Nel frattempo, ha già iniziato a circolare per le vie del nostro 
territorio un autobus decorato con i veicoli storici di Croce Verde: 
un messaggio ideato ad hoc per ricordare alla popolazione l’im-
portanza di questo primo Centenario.
Non da ultimo, è in preparazione una pubblicazione celebrati-
va che proporrà ad ampio raggio tutto ciò che ha contribuito 
allo sviluppo dell’Ente, con la testimonianza di alcuni personaggi 
chiave della Storia più recente di Croce Verde Bellinzona.

In Piazza del Sole è previsto quest’anno l’allesti-
mento di uno spazio espositivo con una scenografia 
a tema dedicata ai cento anni della Storia di Croce 
Verde Bellinzona.
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La nuova EQC. 
Enjoy electric.

Come banca e assicurazione ooriamo il meglio di due mondi.
Siamo sempre a disposizione per fare maggiore chiarezza 
e fornire soluzioni più semplici su svariati temi:

Ipoteche
Investimenti
Pianiicazione pensionistica
Pianiicazione inanziaria
Assicurazione sulla vita
Conto fondi

Persona di contatto:
Luca Zerboni
Tel: +41 58 285 52 34
email: luca.zerboni@baloise.ch

Richieda una 
consulenza 

Insieme siamo
        semplicemente 
    migliori.

Consulenza previdenziale
Quanto prima vi occupate della 
vostra previdenza, tanto più 
facilmente possono essere 
 colmate future lacune di reddito. 
Fatevi consigliare subito per 
poter guardare al futuro con 
serenità. AXA.ch/previdenza

Premunirsi 
per il futuro

AXA Bellinzona e Valli 
Agenzia Generale Mirko Locatelli
Viale Stazione 16, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 822 60 60 
bellinzona@axa.ch, AXA.ch/bellinzona




               


 




   

   
   

   

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!
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 EDILIZIA CIMITERIALE 

TI
 Gruppo ROZNER-LUZZI 

NOVITÀ LIBRARIA

Fabio non vede Teo da trent’anni quando, per caso, lo scorge sul 
piazzale di una stazione a Zurigo. Insieme avevano attraversato 
infanzia e adolescenza, condividendo la scoperta delle arti e col-
tivando sogni di gloria. Poi, dopo una tragica notte, la rottura 
insanabile.
Nelle ore seguenti, Fabio si ritrova tempestato dalle immagini del-
la loro giovinezza: le corse in bicicletta attraverso un Ticino anco-
ra selvatico, lo scatolone colmo di libri salvato da una discarica, lo 
sguardo intrigante di un giovane David Bowie che li osserva dalla 
copertina di un LP e, soprattutto, il bagliore dei capelli rossi di 
Felicitas, la ragazza – bella e sfuggente – che, un passo di danza 
alla volta, li coinvolge in un fatale gioco di attrazione e gelosia.
Un libro sull’amicizia, l’amore, il tempo che fugge, il candore 
dell’infanzia e il fulgore della giovinezza.

SalvioniEdizioni
Tel. 091 821 11 11
libri@salvioni.ch
www.salvioni.ch

Ordinazioni

14.8 x 21 cm, 252 pagine, Fr. 22.–

Oppure nelle 
migliori librerie 
del Cantone



Una patologia particolarmente
frequente in caso di incidenti stradali
Il paziente con politrauma
Le vittime di politrauma che presentano gravi lesioni, richiedono una gestione dell’intervento 
altamente specializzata. In caso di incidenti stradali, assume un’importanza rilevante la col-
laborazione tra i diversi partner del soccorso, per poter soccorrere e liberare il paziente in 
tempi brevissimi.

Incidenti in auto e in moto, cadute, aggressioni; sono purtrop-
po numerose le situazioni della vita quotidiana che possono 
causare un politrauma. In medicina, con questo termine si indi-

ca la lesione contemporanea di organi vitali, una situazione che 
può mettere a grave rischio la sopravvivenza del paziente. Si può 
trattare di lesione esterne, interne o di entrambe le tipologie, 
come pure di fratture alle articolazioni. Si distingue inoltre tra 
trauma contusivo, che si verifica ad esempio in caso di collisione 
di veicoli o di caduta da notevole altezza, e trauma penetran-
te, vale a dire una ferita inferta 
da un’arma da fuoco o da un 
oggetto che trafigge il corpo. 
Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ogni 
anno più di cinque milioni di 
persone muoiono per via di 
queste cause (pari al 9% dei 
decessi globali) e milioni di 
altre persone ne rimangono 
danneggiate in modo più o meno permanente. L’assistenza 
sanitaria per il politrauma prevede un approccio interdisciplinare 
incentrato non solo sul paziente ma anche sulla sua famiglia, allo 
scopo di affrontare tutti gli aspetti della lesione che possono in-
fluire sulla qualità della vita futura.

La situazione in Svizzera e in Ticino
Ogni anno in Ticino vengono trattati circa 250 cittadini coinvolti 
in incidenti stradali. 
Dopo una rapida, accurata valutazione degli infortunati, i soccor-
ritori dell’équipe di soccorso ne classificano la gravità utilizzando 
l’indice NACA. Si tratta di un sistema ideato dalla National Ad-
visory Committee for Aeronautics per gli incidenti dell’aviazione, 
e che si rivela molto utile per comunicare con immediatezza al 
pronto soccorso lo stato del paziente. L’indice NACA si articola in 

una scala che va da 0 (paziente 
illeso) a 7 (deceduto). A partire 
dal livello 4 il paziente è consi-
derato potenzialmente in peri-
colo di vita, e se si tratta di un 
paziente politraumatizzato deve 
essere indirizzato presso un cen-
tro sanitario adeguatamente 
strutturato. 
I pazienti adulti particolar-

mente gravi (pari a circa il 30/40% del totale) vengono 
trasportati all’Ospedale Civico di Lugano, che è il centro 
cantonale certificato MAS (Medicina Altamente Specializ-
zata) per politraumatizzati. Nel caso di lesioni di lieve entità la 
struttura di riferimento è invece l’ospedale di prossimità. 

Barbara Schild
Direttrice sanitaria

Croce Verde Bellinzona
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In qualità di centro MAS, l’Ospedale Civico dispone 
di un team chirurgico specializzato nel trattamento 
d’urgenza del politrauma di grave entità, che assi-
cura in ogni momento del giorno e della notte una 
presa a carico improntata alla interdisciplinarietà.
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agitazione più o meno evidente può avvertire un dolore molto 
intenso: si provvede quindi a incannulare una vena per sommi-
nistrare potenti analgesici, favorendo così una migliore gestione 
dell’intervento.
Si procede poi alla valutazione delle parti del corpo traumatiz-
zate. In caso di fratture alle gambe o del bacino, o di trauma 
addominale, toracico, cranico o della colonna vertebrale, viene 
applicata una fissazione delle parti coinvolte, che consente di te-
nere la colonna il più possibile in asse. 
Le emorragie interne possono essere diagnosticate attraverso 
sintomi indiretti quali pallore e sudorazione, frequenza cardiaca 
alta e pressione sanguigna molto bassa. In presenza di trauma 
addominale, l’addome può presentarsi gonfio, teso e dolente alla 
palpazione. 
Nel caso di un paziente intrappolato nell’auto, è necessario un 
intervento coordinato tra i diversi partner di soccorso. E mentre 
il team dell’ambulanza inizia a somministrare le prime cure diret-
tamente nell’abitacolo, i pompieri si attivano per liberarlo dalle 
lamiere.
Se il ferito è rimasto incastrato per via dello spostamento del cru-
scotto, si provvede a tagliare e a rimuovere il tetto dell’automobi-
le, togliendo poi il cruscotto dall’abitacolo con dispositivi elettrici 
pneumatici. Nello stesso tempo, il team di CVB posiziona dietro 
la schiena del paziente un estricatore rapido XT. Si tratta di un’in-
tervento molto delicato, perché in caso di emorragie non visibili 
tamponate dal cruscotto, il suo allontanamento e lo spostamen-
to del paziente potrebbero provocare dei sanguinamenti massivi 
con shock emorragico. 
Una volta posizionato sull’asse spinale, si applica immediata-
mente al paziente una cintura pelvica, generando una pressione 
che aiuta a mantenere in asse il bacino nel caso sia fratturato. Il 
paziente viene quindi immobilizzato, riscaldato e spostato sulla 
barella. Per diminuire il sanguinamento nelle zone traumatizzate 
viene somministrato l’acido tranexamico, mentre si continuano a 
somministrare antidolorifici. Si provvede quindi a immobilizzare 
gli arti fratturati con bende rigide.
Durante il trasporto in ambulanza e fino all’arrivo in ospedale, 
si effettua il costante monitoraggio dei parametri vitali, si tran-
quillizza il paziente e si continua a praticare la terapia del dolore. 
Vengono tenute sotto controllo le eventuali emorragie e si rivalu-
ta l’integrità delle zone corporee che sono venute a contatto con 
le lamiere dell’auto. 

In questo modo si mira a ottimizzare la gestione delle risorse 
umane e tecniche, garantendo a tutti i cittadini il più elevato 
standard qualitativo delle cure.
In qualità di centro MAS, l’Ospedale Civico dispone di un 
team chirurgico specializzato nel trattamento d’urgenza 
del politrauma di grave entità, che assicura in ogni momen-
to del giorno e della notte una presa a carico improntata 
alla interdisciplinarietà. La struttura è equipaggiata con una 
sala operatoria immediatamente disponibile per le emergenze, di 
un laboratorio costantemente operativo e di un servizio di neuro-
chirurgia per i traumi cranici. Sono inoltre sempre attivi un centro 
per trasfusioni massicce e una sezione radiologica specialistica 
con una TAC (Total body) sempre a disposizione per le urgenze. 
Completano la sua struttura il reparto di cure intense e l’eliporto.
Insieme all’Ospedale Civico, in Svizzera i centri MAS specializzati 
nella cura di pazienti adulti con politrauma sono costituiti dai 5 
ospedali universitari e dagli ospedali di San Gallo, Lucerna, Aa-
rau, Winterthur, Sion e Coira. I bambini sotto i 12 anni vengono 
invece trattati solo in pochi centri iper-specializzati.
Il mandato MAS prevede la ricertificazione della struttura 
sanitaria ogni quattro anni. Tale processo prende in esame 
il numero di pazienti trattati, la qualità della presa a carico 
e i risultati. In quest’ottica è stato istituito un registro dei 
traumi svizzero, implementato in Ticino da un registro canto-
nale, che permette di raccogliere i dati più importanti sulla presa 
a carico in ambito preospedaliero, durante l’ospedalizzazione e 
successivamente durante la riabilitazione.

Gli incidenti della circolazione
Nella vita di tutti i giorni, i politraumi sono spesso causati da 
incidenti stradali per via dell’elevata velocità a cui può avvenire 
l’impatto fra i veicoli. L’interazione tra un urto violento e la dece-
lerazione improvvisa può causare lesioni in tutti gli organi vitali. 
Non appena giunto sul luogo dell’evento, il team dell’ambulanza 
di CVB valuta rapidamente la situazione per consentire un’ade-
guata organizzazione dei soccorsi. La prima fase prevede di iden-
tificare immediatamente il numero dei feriti, valutando in tempo 
reale i traumi da loro subiti. 
Si inizia con il rilevare i parametri di base, ossia l’ossigenazione 
del sangue, la pressione e la frequenza cardiaca. Se il paziente 
è incosciente ma ha un polso centrale presente, viene intubato 
e sedato. Se invece è cosciente, oltre a presentare uno stato di 



Una giornata di simulazioni 
pratiche per i futuri soccorritori
A scuola di soccorso
Per ottenere il diploma di Soccorritore professionista, gli allievi sono chiamati a prendere parte
a diverse giornate di simulazioni, come quella dello scorso mese di agosto dedicata agli stu-
denti del 3° e ultimo anno. La ricostruzione di eventi reali ha lo scopo di mettere in atto le 
conoscenze sia teoriche che pratiche apprese durante il triennio di studi.

La formazione pra-
tica basata sulle si-
mulazioni è parte 

integrante della nostra 
professione, in partico-
lare per gli studenti che 
frequentano la scuola 
per diventare Soccorrito-
ri professionisti. Questa 
giornata, svoltasi nel Bel-
linzonese in zona Golena 
nell’agosto del 2019, era 
dedicata agli studenti del 
3° anno in procinto di 
svolgere gli esami finali 
per l’ottenimento del di-
ploma.

L’organizzazione è un 
punto essenziale per ar-
chitettare una giornata 
di questo genere. Innan-
zitutto bisogna pianifi-
care i formatori, figure 
che all’interno dell’Ente 
si occupano del percorso 
pedagogico dello studen-
te. È anche importante 
trovare una location adat-
ta alle simulazioni, in cui poter proporre diversi scenari possibili, 
organizzare la piazza di lavoro con un’ambulanza e il materiale 
necessario. Infine, bisogna stilare un programma per ottimizzare 
la gestione del tempo, anche alla luce delle simulazioni già pre-
stabilite. Essere organizzati significa coordinare al meglio la simu-
lazione e renderla il più realistica possibile. Questo permette allo 
studente di immedesimarsi il più 
possibile nella realtà. Ad esempio 
il presunto paziente verrà prece-
dentemente preparato e trucca-
to in base alla situazione. Una 
volta allestita la postazione, 
gli allievi (un’équipe compo-
sta da tre persone) ricevono 
una “scheda missione” con 
le prime informazioni utili: motivo della chiamata, luogo 
dell’intervento, eventuali aspetti determinanti ai fini del 
soccorso. Il team ha a disposizione un’ambulanza completa 
di materiale. Giunti sul posto d’intervento, ha circa 20 mi-
nuti per svolgere l’attività pratica. Terminata la simulazione 
e ristabilito il materiale, segue un breve momento di analisi del 
lavoro svolto dall’équipe sotto la supervisione dei formatori.
In un primo momento lo studente motiva le strategie attuate 

Nicola Rosa
Soccorritore diplomato
Croce Verde Bellinzona
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La simulazione permette agli allievi di familiarizzare 
con tecniche, algoritmi e procedure, di confrontarsi 
con scenari complessi, di affrontare situazioni senza 
il pericolo di nuocere alla salute del paziente. Questa 
tecnica è ormai consolidata in diversi ambiti operativi.

definendo i punti positivi 
e quelli migliorabili. Sarà 
poi il formatore a resti-
tuire un feedback dell’o-
perato, analizzando tutto 
l’intervento allo scopo di 
far riflettere lo studente. 
Durante questi momen-
ti di feedback vengono 
approfondite tematiche 
di anatomia, fisiologia, 
fisiopatologia e scelte 
tattiche inerenti al caso 
svolto. La simulazione 
permette agli allievi di fa-
miliarizzare con tecniche, 
algoritmi e procedure, di 
confrontarsi con scenari 
complessi, di affrontare 
situazioni senza il perico-
lo di nuocere alla salute 
del paziente. Questa tec-
nica è ormai consolidata e 
utilizzata in diversi ambiti 
lavorativi. Esistono centri 
sia in Ticino che all’estero 
specializzati e organizzati 
per la gestione delle si-
mulazioni pratiche.

Durante questa giornata abbiamo creato scenari di pedia-
tria, traumatologia e medicina. Qui lo studente ha avuto 
la possibilità di simulare situazioni che nella quotidianità 
non capitano sovente, allo scopo di allenarsi in situazioni 
con pazienti critici. Vi raccontiamo le diverse simulazioni che 

sono state create durante questa 
giornata.
Con la nostra attrice che fungeva 
da paziente, è stato simulato un 
caso di shock anafilattico: i nostri 
allievi hanno ricevuto una sche-
da missione con i seguenti dati: 
ragazza di 30 anni, fa fatica a 
respirare, trovata in zona Golena 

vicino al fiume.
Una volta giunto sul posto l’equipaggio composto da tre studenti 
ha trovato la ragazza, incosciente, a bordo fiume, in posizione 
prona, con evidente stato edematoso al volto, una cute arrossa-
ta, sudata con una respirazione inadeguata. Tutto questo viene 
ricreato truccando la nostra attrice: il rossore viene riprodotto 
artificialmente, per la sudorazione si utilizza una spugna impre-
gnata d’acqua, mentre lei stessa deve inizialmente simulare un 
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respiro affannoso e bra-
dipnoico (con un numero 
di atti respiratori inferiore 
a 10-12 per minuto). Ov-
viamente non tutti i segni 
e sintomi possono essere 
ricreati, però lo scopo è 
di rendere la scena il più 
reale possibile.
Le figure dei formatori in 
questo momento hanno 
ruoli ben definiti. Uno di 
loro veste i panni del chia-
mante: in questo caso è 
un passante che si trova-
va nei dintorni e una vol-
ta notata la ragazza inco-
sciente allerta la Centrale 
di allarme 144. Questa 
figura spesso può essere 
un aiuto e rappresenta 
una risorsa per l’equipag-
gio, ma a volte può anche 
essere d’intralcio.

Uno dei formatori è la 
persona di riferimento 
per gli studenti durante 
la simulazione, ha quindi 
il compito di trasmettere all’equipaggio tutto ciò che non è ripro-
ducibile. Deve dire, ad esempio, che il viso è edematoso e dà dei 
riscontri in base alle manovre e ai controlli effettuati. In preceden-
za definisce con il finto paziente come simulare le reazioni in base 
all’operato dell’equipaggio. Infine c’è una persona che gestisce la 
parte tecnica, colui che imposta i parametri sul monitor utilizzato. 
Ovviamente i formatori devono sempre interagire tra di loro ed 
osservare attentamente l’evolversi dell’intervento.

È stato poi simulato 
un caso di pediatria, si 
trattava di un bambino 
di tre anni in arresto 
cardiocircolatorio. Du-
rante questa simula-
zione ci siamo dotati di 
un manichino pediatri-
co per poter effettuare 
le manovre di rianima-
zione.
Per simulare una situazio-
ne di traumatologia, si è 
creato lo scenario di una 
paziente caduta da gran-
de altezza. In questo con-
testo, la nostra attrice ha 
riprodotto la caduta da 
una parete di 5 metri che 
stava cercando di scalare, 
procurandosi un trauma 
cranico. All’arrivo dell’e-
quipaggio sul posto viene 
trovata incosciente con 
una ferita alla testa e un 
trauma alla colonna ver-
tebrale. Qui oltre alla ge-
stione del paziente vanno 
messe in atto le tecniche 

di mobilizzazione e immobilizzazione utilizzando i presidi come 
l’asse spinale e il collare cervicale. Durante questa giornata gli 
studenti, che attualmente lavorano tutti presso gli enti ambulan-
za del Canton Ticino, si sono messi in gioco dimostrando ottime 
conoscenze sia teoriche che pratiche.
Ringrazio tutti i formatori presenti e augurando una brillante car-
riera professionale ai neo diplomati, vi diamo appuntamento al 
prossimo mese d’agosto per vivere ancora insieme la prossima 
giornata di simulazione.
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Esserci sempre, da cento anni
La storia, le testimonianze e l’attualità di Croce Verde Bellinzona

A cura di Katia Bogiani, Sal Comodo, Vincenzo Lacalamita, Carlo Schoch

Una pubblicazione per il Centenario di CVB
Nell’anno del Centenario di Croce Verde Bellinzona non 
poteva mancare una pubblicazione che ripercorre le origini 
dell’Ente di soccorso bellinzonese. La Storia è piacevolmente 
narrata da Carlo Schoch, ex soccorritore e socio onorario di 
CVB che già 25 anni fa ebbe il compito di affiancare l’allora 
presidente Sergio Crivelli nella stesura di un libro edito in oc-
casione dei 75 anni. Una storia segnata da alcuni momenti 
significativi, tra cui i diversi cambiamenti di sede, le difficoltà 
della Seconda Guerra Mondiale e l’avvento delle donne nel 
sodalizio.
Una parte centrale è dedicata ad alcune testimonianze di 
persone che mettono in luce lo sviluppo degli ultimi 20-30 
anni della nostra Associazione, come il dr. med. Luciano An-
selmi che delinea alcuni punti chiave dello stato attuale di 
salute dei servizi di soccorso preospedaliero del nostro terri-
torio e il dr. med. Roberto Malacrida artefice, nel 1986, della 
professionalizzazione e medicalizzazione del servizio che ha 
permesso di portare sul territorio un medico a bordo di un 
veicolo di soccorso. Non potevano mancare le testimonianze 
di alcuni volontari, che per gran parte della nostra storia 
sono stati l’asse portante del servizio, prima dell’inevitabile 
professionalizzazione. Infine uno sguardo all’attualità odier-
na: dall’operatitivà del servizio autoambulanza alla forma-
zione della popolazione, dal contributo storico della Sezione 
Samaritani al Telesoccorso della Svizzera Italiana. 

Il vostro sostegno per un compleanno importante

Fin dai primi anni della sua nascita, il sostegno da parte di 
popolazione e aziende è stato ben concreto e di vitale im-
portanza per Croce Verde Bellinzona. Oggi, in occasione 
del suo primo Centenario, il nostro Ente lancia un appello 
a tutti i cittadini, aziende e fondazioni del territorio che vo-
lessero dare il proprio sostegno. Che non vuole essere solo 
un “dono” per il nostro primo Centenario ma diventa un 
preziosissimo supporto in occasione dell’emergenza Coro-
navirus, che ha messo a dura prova tutti i servizi di soccorso 
preospedaliero del Cantone.
Le possibilità di sostegno possono avvenire attraverso il fi-
nanziamento, anche parziale o dilazionato nel tempo, di 
alcuni degli strumenti di utilizzo quotidiano per la nostra 
attività di soccorso, come uno dei preziosissimi ventilatori, o 
per la fornitura del materiale legato ai presidi di protezione 
individuale del soccorritore, come mascherine, guanti in lat-
tice, occhiali, camici monouso, prodotti disinfettanti.

Per chi volesse ulteriori dettagli sulle diverse possibili-
tà di finanziamento a CVB può richiedere informazio-
ni a: info@cvbellinzona.ch oppure allo 091 820 05 13.
Grazie di cuore a tutti!

InfoBREVI



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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AMAG Giubiasco
Via Bellinzona 20
6512 Giubiasco
Tel. 091 911 83 83
www.skoda.giubiasco.amag.ch

AMAG Lugano
Via Monte Boglia 21
6900 Lugano
Tel. 091 973 33 33
www.lugano.amag.ch

AMAG Coldrerio
Via San Gottardo 52
6877 Coldrerio
Tel. 091 640 98 80
www.coldrerio.amag.ch

CITIGOe iV Ambition, 83 CV, 24’590.–, pre mio iV 4’600.–, prez zo fi na le 19’990.–. Mo del lo raf  gu ra to: CITIGOe iV Style, 83 CV, 25’970.–, pre mio iV 4’600.–, prez zo fi na le 21’370.–. 
12.9 kWh/100 km, 0 g CO2/km, cat.: A.
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New ŠKODA CITIGOe iV da 19’990.–

La sua au to no mi a fi no a 257 km è per fet ta per re car si al la vo ro, nel tem po li be ro e per lo shop ping. La CITIGOe iV vi of re  
l’e let tro mo bi li tà al prez zo ŠKODA: il fu tu ro pro met te be ne già og gi! Ve ni te o ra a  scopri re la vet tu ra ur ba na a e mis sio ni ze ro. 
ŠKODA. Made for Switzerland.



Scoprire i castelli svizzeri
Un‘autentica avventura per grandi e piccini

In quanto soci Raiffeisen con carta di credito o di debito, 
beneficiate dell‘ingresso gratuito e di esperienze esclusive 
in oltre 20 castelli.
Maggiori informazioni su: raiffeisen.ch/castelli

Fino al

50%
su mezzi pubblici,

alberghi ed eventi

nei castelli


