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EDITORIALE

Gentili lettrici, cari lettori,
Nella nostra regione, il servizio di soccorso preospedaliero ebbe 
origine nel 1920 grazie all’essenziale apporto di Samaritani e Vo-
lontari. Il grande cambiamento che trasformò l’attività di prestare 
cure d’urgenza al prossimo, basata in origine sul volontariato, in 
una vera e propria professione iniziò a fine anni Ottanta con l’isti-
tuzione in Ticino della prima scuola per Soccorritori professionisti.
La volontà di offrire alla popolazione un servizio di soccorso effi-
cace, al passo coi tempi e di qualità, basato sui parametri indicati 
dalla IAS (Interassociazione di Salvataggio) – l’associazione svizzera 
che raggruppa e detta le linee guida alla quasi totalità dei servizi 
ambulanza della Svizzera – ha gradualmente modificato l’im-
patto e il ruolo dei Soccorritori volontari. Da figura centra-
le del team di soccorso è ora passato a svolgere spesso un 
ruolo di semplice assistente del Soccorritore professionista.
Oltre ai Soccorritori volontari, Croce Verde Bellinzona si avvale 
della collaborazione di validi Samaritani. Il nostro Ente di soccorso 
rimane l’unico nel Cantone che può vantarsi di conglobare ancora 
oggi una Sezione Samaritani. L’importanza di queste figure dedite 
specificatamente al volontariato rimane importante, anche se ora 
più che mai sembra essere necessario ridiscutere ed ampliare il loro 
campo di attività. Ciò a maggior ragione, se consideriamo che CVB 
e l’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) hanno deciso di concen-
trare le forze, nell’ambito della gestione e del coordinamento del 
servizio di Telesoccorso della Svizzera Italiana: il sistema di allarme 
per persone sole, spesso anziane o con particolari bisogni.
Fatte queste premesse, a breve-medio termine vorremmo 
avviare una seria discussione con Samaritani e Volontari che 
desiderano offrire il loro contributo nell’ambito del volon-
tariato anche in un contesto più vicino al sociale rispetto a 
quello dell’intervento sanitario. È infatti un dato certo che nei 
prossimi anni gli ultraottantenni saranno una fascia di popolazione 
molto rappresentata, mentre il numero di posti disponibili nelle 
case anziani non seguirà questa tendenza al rialzo della vita media 
delle persone e, complice una bassa natalità, diminuirà la possi-
bilità che una persona possa occuparsi in maniera adeguata del 
proprio familiare anziano. La società avrà quindi un bisogno cre-
scente di persone in grado di operare in ambito socio-assistenziale, 
con uno spiccato senso dei rapporti umani. Si potrà così garantire 
alle persone anziane di risiedere più a lungo possibile al proprio 
domicilio.
Tra i nostri doveri istituzionali vi è quello di progettare e pensare a 
lungo termine: auspico quindi che i Samaritani e i Soccorritori vo-
lontari, Telesoccorso della Svizzera Italiana e Croce Verde Bellinzo-
na possano trovare nuove strategie comuni e ambiti d’intervento 
diversi da quanto applicato finora e che possano garantire una 
presa a carico e una sicurezza d’intervento al cospetto del paziente 
anziano, rapida, puntuale ed efficace.
Buona lettura. 
Oss.: con i termini “Samaritani, Volontari, Soccorritori, Medici” si intende sia il 
genere maschile che femminile.
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Cure d’urgenza medicalizzate 
per tutto il Cantone e nuova sede
Temi per un prossimo futuro
A causa di una limitata casistica, in particolar modo nelle zone più periferiche del Cantone, 
risulta difficoltoso avere una copertura medicalizzata uguale da Chiasso ad Airolo.
La crescita costante degli interventi, raddoppiati nell’ultimo ventennio, ha reso non più procra-
stinabile la progettazione di una nuova sede, in linea con le nuove esigenze operative.

Tra i diversi progetti a cui Croce Verde Bellinzona intende 
dedicarsi per i prossimi anni, ve ne sono due che hanno una 
particolare rilevanza. Il primo riguarda la gestione della me-

dicalizzazione nel nostro 
territorio, che dovrebbe 
prevedere una collabora-
zione sempre più stretta 
tra i vari Enti di soccor-
so. A questo si affianca il 
progetto della nuova sede 
operativa di CVB, reso 
sempre più urgente dal 
costante incremento del 
numero di interventi.

Gestione unificata
dei medici d’urgenza
Croce Verde Bellinzona ha 
instaurato, da più di un 
decennio, una forma di 
collaborazione diretta con 
l’Ospedale San Giovanni 
di Bellinzona per mezzo di 
medici e di infermieri ane-
stesisti di ambo i sessi. Una 
scelta strategica, questa, 
che apporta diversi vantag-
gi. Il primo, e più evidente, 
è quello del contenimento 
dei costi, dal momento che 
si evita di avere alle dipen-
denze dirette un’équipe 
medica. Non meno importante è la garanzia dell’elevato stan-
dard qualitativo delle cure erogate, poiché medici e infermieri, in 
ospedale, si trovano quotidianamente ad intervenire in un’ampia 
casistica di patologie della medicina d’urgenza: casi clinici di ogni 
genere, che non si verificano con la stessa frequenza sulle strade 
del nostro comprensorio.
In questo scenario, CVB ha 
recentemente riformulato le 
condizioni della collaborazio-
ne e, grazie al nuovo contrat-
to, la copertura medicalizzata 
nel Bellinzonese viene estesa 
in una fascia oraria compresa 
tra le 07:00 e le 19:00, con la 
possibilità di un servizio di picchetto notturno.
La scelta di non assumere medici nel team di CVB è strettamente 
legata al numero di interventi annui effettuati, che è più contenu-
to rispetto a quello di altri Enti di soccorso attivi in altre aree del 
Cantone, come ad esempio Lugano. L’assunzione di un medico, 
nel nostro caso, andrebbe a discapito sia della sua crescita pro-

Vincenzo Lacalamita
Presidente
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fessionale, sia della qualità di cure erogate ai pazienti. La recente 
pandemia ha però fatto emergere un’importante riflessione: fino 
a che punto siamo pronti a gestire improvvise criticità sanitarie 

su tutto il territorio canto-
nale? Una questione come 
questa andrebbe affronta-
ta in sinergia con tutti gli 
Enti di soccorso preospe-
daliero del Cantone.
Credo che ciascuna real-
tà di pronto intervento 
dovrebbe ampliare la 
propria visione e inizia-
re a considerare il Can-
tone  Ticino, con i suoi 
350’000 abitanti, come 
una grande città. Per 
poter soddisfare i biso-
gni sanitari dell’intera 
popolazione ticinese an-
drebbe valutata concre-
tamente l’introduzione 
di un sistema unico di 
medicalizzazione, estra-
polato dai vari servizi e 
gestito a livello canto-
nale, in grado di garan-
tire la copertura giorno 
e notte in tutto il territo-
rio: una sorta di “cellu-
la” a sé stante. Tale entità 
andrebbe creata sulla base 

delle effettive esigenze della popolazione e dei singoli servizi di 
soccorso, per poter poi assumere medici operativi in tutto il Can-
tone che si spostino in base alle necessità territoriali. Attualmente 
ogni servizio cerca di risolvere al meglio delle sue capacità questo 
aspetto. Non esiste peraltro neanche un pro-capite unico a carico 

dei Comuni su tutto il territorio: i 
sussidi cantonali previsti per co-
prire parte dei costi fissi a cui de-
vono far fronte i Servizi vengono 
semplicemente ripartiti secondo 
un piano che permetta di favo-
rire gli Enti meno “fortunati” dal 
punto di vista del fatturato. Un 
medico è scarsamente interessa-

to a prestare servizio in Enti periferici che non possono garantire 
un numero elevato di interventi (casistica) poiché questo dato di 
fatto risulta essere poco stimolante dal punto di vista professio-
nale. Per contro, una gestione cantonale di un team di medici 
che operano nelle diverse regioni e nei vari servizi risolverebbe 
il problema, perché consentirebbe a questi professionisti di con-
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Secondo il mio punto di vista, fra qualche decennio, 
la strada da percorrere sarà quella di avere un unico 
servizio di soccorso preospedaliero in tutto il Ticino, 
con singole antenne delocalizzate nel territorio.
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frontarsi quotidianamente con una moltitudine di casistiche della 
medicina d’urgenza.
Una strada percorribile potrebbe anche essere quella di intro-
durre un servizio di soccorso preospedaliero per il Sopraceneri e 
uno per il Sottoceneri, con delle singole antenne regionali e una 
gestione unificata a livello amministrativo, di fatturazione e di 
gestione dei soccorritori. È evidente che in quest’ottica dovrem-
mo riflettere seriamente a quello che sarà il soccorso del nostro 
campo di attività del futuro, come e dove posizionarci e quali 
dovrebbero essere le sedi.
Secondo il mio punto di vista, fra qualche decennio, la stra-
da da percorrere sarà quella di avere un unico servizio di 
soccorso preospedaliero in tutto il Ticino, con singole an-
tenne delocalizzate nel territorio.

Una nuova sede operativa
Da quando Croce Verde Bellinzona si è insediata nell’attuale sede 
di Via Rodari sono passati quasi vent’anni. A quel tempo gli in-
terventi in ambulanza erano circa 2’000, mentre lo scorso anno 
sono più che raddoppiati rispetto ad allora, attestandosi a quota 
4’159. Per far fronte all’evolversi di questa situazione è cresciuto 
anche il numero dei Soccorritori professionisti, dei veicoli di soc-
corso, dell’attività di gestione amministrativa. Per questa ragione, 
il Consiglio di Amministrazione ha messo al centro delle priorità 
di Croce Verde la progettazione di una nuova sede.
In un primo tempo abbiamo valutato varie ipotesi unitamente ad 
altri enti di primo intervento, tra cui quella nel Centro polifunzio-
nale di Camorino (rivelatasi sulla carta, oltre che troppo onerosa, 
anche problematica in ragione delle difficoltà ad acquisire il ter-
reno su cui edificare il centro). In seguito, unitamente ai respon-
sabili dei Pompieri e della Protezione Civile abbiamo iniziato a 
cercare altre soluzioni per soddisfare i nostri bisogni comuni.
Naturalmente anche la via solitaria non è stata scartata e, proprio 
in quest’ottica, abbiamo sollecitato il Comune a ritornare sulla 
pianificazione di Via Tatti, dove nei prossimi anni sono previsti 
importanti lavori che stravolgeranno in maniera significativa il 

comparto (semi svincolo e allargamento a 4 corsie della strada 
cantonale). Purtroppo, finora, in particolare per i limiti edificatori 
decisi a livello federale agli inizi del 2000, tale eventualità sembra 
essere esclusa.
Il Comune prevede nei prossimi anni di promuovere per questa 
zona l’elaborazione di uno studio che definisca i contenuti e i 
limiti di utilizzo della zona in ossequio a quanto legiferato, pre-
cludendo di fatto la possibilità di sottoporre all’autorità cantonale 
e federale una richiesta per l’edificazione, su una fetta limitata di 
terreno (2’000/3’000 m2 dei 30’000 m2 presenti) di uno stabile 
di pubblica utilità quale la sede della Croce Verde Bellinzona.
In termini generali, la zona ideale per l’ubicazione della nostra 
nuova sede dovrà essere vicina agli assi di transito e possibilmen-
te non troppo lontana dal centro città e dall’Ospedale attualmen-
te presente come pure da quello prospettato in zona Saleggi.
A livello architettonico l’edificio pensato dovrebbe rispettare le 
caratteristiche di uno stabile semplice, come un parallelepipedo, 
antisismico e rispettoso dell’ambiente. L’investimento non do-
vrebbe superare 5 o 6 milioni di franchi.
Al momento ci stiamo quindi muovendo su più fronti. Desideria-
mo continuare a fare pressione sul Comune affinché riconosca 
anch’esso la validità del posizionamento in Via Tatti della nostra 
sede, magari a scapito di parte dei 9’000 m2 posti a fianco del 
Business Center che il Tribunale federale ha confermato essere 
edificabili.
Valuteremo ancora, con i Pompieri di Bellinzona e la Protezione 
Civile, la possibilità di creare un centro multifunzionale.
Cercheremo un’altra posizione adeguata per il nostro insedia-
mento tra Camorino ed Arbedo-Castione (in una zona strategi-
camente vicina agli assi stradali più importanti).
Qualunque sia la strada che percorreremo, una cosa è certa: la 
continua crescita di interventi registrata nell’ultimo ventennio ha 
reso ormai impellente la realizzazione di una nuova sede, per 
poter continuare a garantire alla popolazione uno standard fun-
zionale a livelli sempre più elevati.
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I cambiamenti dell’ultimo mezzo 
secolo nella storia di CVB
Nel mezzo della nostra vita
Dagli anni Settanta ad oggi il soccorso preospedaliero ha subìto una trasformazione profonda. 
Mezzo secolo fa, l’equipaggio era costituito da due Samaritani, senza alcun supporto medico. 
Oggi l’équipe di CVB si compone di personale formato con strumentazione all’avanguardia.  
Ripercorriamo insieme il cammino di questi ultimi cinquant’anni.

La nostra Croce Verde nel 2020 ha tagliato il traguardo, pur-
troppo senza festeggiamenti, dei suoi primi 100 anni.
Nel nostro libro “Esserci sempre, da cento anni” è riportata, 

in forma di racconto, la storia del nostro Ente di quest’ultimo se-
colo. Da allora molto, o tutto, è cambiato. E dunque ho pensato 
di fermarmi un attimo a metà strada, nel 1970... quindi 50 anni 
fa, con questo articolo. Molti lettori hanno vissuto quel periodo e 
i giovani che non erano ancora nati possono scoprire forse qual-
che aspetto sconosciuto. Farò dei piccoli confronti fra l’attività 
attuale dell’Ente e quella di allora. 
Come funziona il servizio di pronto soccorso preospedaliero lo 
vediamo attraverso esperienze dirette, oppure dai racconti delle 
fiction televisive o dai servizi di reportage o ancora di cronaca 
trasmesse dai nostri canali televisivi, su quotidiani e riviste. 
A differenza di oggi, come si può dunque immaginare la Croce 
Verde, non un secolo, ma “appena” cinquant’anni fa? Innan-
zitutto, non si parlava di Soccorritori volontari o professioni-
sti, bensì di “Militi” (o “Militesse”, visto che era già presente 
il gentil sesso). La formazione era puramente laica, basata 
sull’istruzione samaritana. Una volta acquisita, il Milite po-
teva svolgere le seguenti pratiche: respirazione artificiale 
bocca-naso, ventilazione col pallone AMBU con l’aggiunta 
di ossigeno, bendaggio compressivo, bendaggi normali, 
fissazioni con stecche o stivaletti gonfiabili, fissazione del 
paziente sull’“asse di salvataggio” (usato però unicamen-
te nell’ambito degli esercizi con i pompieri), misurazione 
della pressione arteriosa, tecniche di trasporto con barella, 
telo di trasporto. 
Rispetto ad oggi… un bagaglio assai limitato! Inoltre, non esiste-
va alcun supporto medico annesso all’Ente, se non occasional-
mente la presenza sul posto del medico di famiglia. L’inventario 
dell’equipaggiamento standard sull’autoambulanza era: barella, 
seggiola, cassetta del pronto soccorso (il contenuto era simile a 
quello che oggi ha un massaggiatore di una squadra di calcio), 
stecche per fissazione, pallone AMBU, bombola di ossigeno fis-
sa. Era quindi impossibile effettuare un intervento professionale 
come viene praticato oggi.
I Militi sarebbero poi diventati 
Samaritani senza divisa, ma solo 
con grembiule bianco e stemma 
della Croce Verde sul petto. Nel 
1970 non esisteva un Caposer-
vizio o Direttore, ma il “Coman-
dante”: Capitano Piero Marcolli. 
Dopo di lui entrò in funzione l’ul-
timo Comandante graduato Robert Gallmann. In quegli anni, il 
servizio dei volontari era svolto unicamente i giorni festivi, in divisa. 
Durante il resto della settimana si interveniva solo col grembiule. 
Tutti noi oggi conosciamo l’interno di una moderna autolettiga: 
lettiga o stretcher (oggi motorizzata), attrezzatura monitorizzata 
per rilevare tutti i parametri vitali (ECG, polso, pressione, satura-
zione dell’ossigeno), defibrillatore, intubazione, materiale di per-

Carlo Schoch
Soccorritore volontario

dal 1973 al 2002
Croce Verde Bellinzona

fusione, set di medicamenti per ogni tipo d’intervento, incluso 
quello pediatrico e neonatale. I veicoli sono rigorosamente a nor-
ma di legge e sottostanno al rispetto dei diversi criteri di qualità 
da parte di associazioni svizzere ed europee. La standardizzazio-
ne dei veicoli ha portato la CVB ad un livello equiparabile a quello 
di qualsiasi Ente cantonale, svizzero ed europeo. 
Tornando a quegli anni, scriveva l’allora Presidente Osvaldo Delcò 
in occasione del 50° anniversario dell’Ente: “Il parco ambulanze è 
oggi costituito da due moderne, razionali ed attrezzate autoam-
bulanze, una Mercedes 220 (1964) ed una Mercedes 230 (1970), 
presto dotate di apparecchi radiotrasmittenti…” Gli apparecchi 
radio venivano utilizzati con le postazioni mobili in occasione di 

manifestazioni e in servizio: la 
cosa non era ovvia, in quanto la 
postazione di base si trovava nel 
locale... Spesso non presidiato! 
L’interno delle due “moderne 
ambulanze” era dotato di una 
barella fissa ed una seggiola tra-
sformabile in lettiga (scomoda, 
pesante e ingombrante): niente 

in confronto alle attuali seggiole dell’Ente. Vi era una bombola di 
ossigeno fissa (quindi l’ossigenazione del paziente era possibile 
solo sul veicolo). 
Oggi la CVB dispone di 5 veicoli di soccorso, un’automedica (car-
diomobile) e due veicolo comando. Gli interventi annui superano 
i 4’000 con l’ambulanza e i 670 con l’automedica. Nel 1970, gli 
interventi erano il 10% di quelli attuali: circa 400. 

6

Se dal 1920 ad oggi la sopravvivenza del paziente 
è di gran lunga migliorata è proprio grazie alla for-
mazione ed alla professionalità dei soccorritori, alle 
tecniche, ai mezzi e ad un ricovero sempre più rapido.
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Già allora c’era chi invocava una professionalizzazione del 
nostro servizio: “era nell’aria” che il buon Samaritano o Mi-
lite avrebbe dovuto un giorno cedere il passo ai soccorrito-
ri con una formazione superiore. Sempre per il 50°, l’allora 
medico sociale dr. Giacomo Serena, preoccupato, scrisse tra 
l’altro: “Oggigiorno in tutti i campi dell’attività umana, e 
perciò anche in materia di pronto soccorso, il dilettantismo 
ed il volontariato sono in ribasso. La tendenza nel guardare 
alla specializzazione ed al professionismo, quali uniche possibilità 
per esplicare degnamente una funzione in favore dell’umanità, si 
fa sempre più vasta. Il materialismo è sovrano e l’idealista, dove 
entra in scena, è considerato quale anacronismo”. I tempi erano 
quelli, la formazione e il personale pure, i veicoli e le loro attrez-
zature… beh, quello passava il convento!
Gli interventi di allora non erano né migliori né peggiori rispet-
to a quelli di oggi: erano diversi, perché diversi erano i tempi.          

Ma in che cosa si differenziava l’intervento della Cro-
ce Verde del 1970 rispetto a quello di oggi?
I mezzi di comunicazione: i “funk” non erano affidabili, la Cen-
trale Operativa Ticino Soccorso non esisteva, i cellulari, i tablet, 
i PC neppure. Si doveva cercare un telefono fisso, formare il 
“5.22.22” (a saperlo, altro che “144”…) e per fortuna negli 
incidenti il Comando della Polizia ci avvisava! C’era quindi una 
dispersione di informazioni che allungava i tempi dal momento 
del malore o dell’infortunio alla soluzione dell’intervento stesso!
Formazione: il Samaritano in quegli anni non eseguiva il massag-
gio cardiaco, non aveva a disposizione i mezzi tecnici di valutazio-
ne, ECG, saturimetro, misurazione polso-pressione automatici. 
Non era autorizzato a defibrillare!
Supporto medico-tecnico specialistico assente: il Soccorritore 
professionista, Infermiere specialista, il Medico d’urgenza, garan-
tiscono oggi un approccio di qualità sul paziente, la sua stabiliz-
zazione e la sua trasportabilità in modo sorvegliato all’ospedale. 
Per di più c’è la garanzia di poter contare su del personale reperi-
bile. Allora uscivano due persone, non diplomate, con mezzi d’in-
tervento ridotti e senza accompagnamento specialistico. Oggi in 
caso di una rianimazione cardiopolmonare, tra soccorritori, spe-
cialisti e medico d’urgenza, si può contare su un contingente di 
personale paragonabile a quello del Pronto Soccorso. In due Sa-
maritani… era semplicemente impensabile!
A titolo comparativo, riportiamo dei semplici dati che indicano 
l’evoluzione delle tecniche applicate. Nel 1970 il successo delle 
rianimazioni era del 10-15%, nel 2005 già saliva al 25%. Nel 
2018 abbiamo raggiunto ca. il 60%.

Ma che cosa ha fatto la differenza…?
Una parola che riassume in modo significativo la questione: “IL 
TEMPO”. Prendiamo un arresto cardiaco nel 2020: allarme al 
“144” tramite cellulare, seguito in tempo reale dall’invio della 
scheda informatizzata alla CVB (con dati, informazioni, para-
metri, ubicazione, genere dell’intervento e le sue particolarità). 
Partenza immediata dell’ambulanza e oggigiorno invio sul posto 
di un “First responder”, che dispone di un proprio DEFI o che 
si trova nelle immediate vicinanze di un apparecchio. Rapidità 
dell’arrivo sul posto. Trattamento, stabilizzazione e ricovero mo-
nitorizzato all’ospedale, con consegna del paziente al personale 
del Pronto Soccorso, già informato del caso.
Nel 1970…: allarme dilazionato, la CVB inviava i militi, o addi-
rittura ne cercava uno a casa. Lungaggine per arrivare sul posto. 
Trattamento del caso, il milite sicuramente motivato, ma allora 
di certo non con le conoscenze e le tecniche odierne, inoltre 

con personale ridotto. Ma la cosa più significativa era l’intervallo 
temporale tra il soccorso sul posto e l’arrivo all’ospedale. Oggi 
abbiamo una continuità lineare e funzionale nel trattamento. Nel 
1970 c’era necessariamente un momento di discontinuità fra il 
trattamento sul posto e la presa a carico al Pronto Soccorso, e 
questo allora incideva sulla possibilità di recupero del paziente! 
L’unico aspetto che poteva “accorciare” questo spazio critico… 
era la corsa a sirene spiegate all’ospedale! Ma già dal 1920, e poi 
in particolare dal 1970 ad oggi, la Croce Verde ha sempre dato 
seguito all’evoluzione, al pari di tutti gli altri Enti. Soccorritori, 
infermieri, politici, in tutti questi decenni hanno con determina-
zione e passione portato avanti il seguente concetto: “Non il 
paziente dal fronte verso l’ospedale, ma l’ospedale verso 
il paziente al fronte!”. Una controtendenza oggi ritenuta 
ovvia, ma che è costata pazienza, lungimiranza, tenacia, 
un percorso spesso ostacolato ed in salita, ma con l’intento 
di servire al meglio la nostra popolazione. Se dal 1920 ad 
oggi la sopravvivenza dei pazienti è di gran lunga miglio-
rata è proprio grazie alla formazione ed alla professionali-
tà dei soccorritori, alle tecniche, ai mezzi e ad un ricovero 
di qualità sempre più rapido. 
Sono convinto che chi opera adesso lascerà un servizio sempre 
migliore ai posteri. “Buon Compleanno, cara Croce Verde!”

Foto, da sin.: la Mercedes 220, modello del 1964. La strumenta-
zione “tecnica” di una Mercedes 230. Le due ammiraglie Merce-
des dell’epoca, con i soccorritori Ebe Fedele, Edy Ferrari e Fredy 
Righettoni.



MENO NORMALE, PIÙ MOKKA
LA NUOVA MOKKA

Zurich, Agenzia Generale  
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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
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TI
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Alla scoperta  
della biodiversità
Escursioni nelle zone naturali  
protette del Canton Ticino

Scoprire la biodiversità camminando lungo  
27 itinerari, con proposte per tutti i gusti 
e tutte le stagioni, dall’escursione alpina 
alla passeggiata in famiglia sul fondovalle. 
Esplorare e conoscere alcune delle più belle 
zone naturali protette del Canton Ticino. 
Capire il valore della biodiversità, le minacce 
che gravano su di essa e la necessaria 
protezione. Ogni itinerario illustra, con un 
linguaggio accessibile a tutti, le particolarità 
degli ambienti naturali e dei paesaggi che si 
percorrono, con curiosità sulle specie e sulle 
attività umane. Corredato da 494 foto, il testo 
è completato dall’indice fotografico delle 400 
specie di flora, fauna e funghi citate nel testo. 
Passo dopo passo, si scoprono le meraviglie 
della natura che ci circonda.

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

12 x 18 cm  
516 pagine
900 foto 
Fr. 40.– (+ spese postali)



Una patologia in cui la prontezza 
d’intervento è fondamentale
L’ictus acuto (stroke)
La mancanza di afflusso sanguigno al cervello è causa di ictus, con la conseguente morte 
delle cellule cerebrali. Una situazione, questa, che può verificarsi in caso di ostruzione o di 
rottura di un’arteria. Il soccorso immediato è fondamentale per la sopravvivenza del pazien-
te e per evitare complicazioni invalidanti.

Il nostro cervello 
viene alimentato 
dall’ossigeno e dal-

le sostanze nutritive 
trasportate dal san-
gue attraverso le arte-
rie. Un ictus si verifica 
quando il sangue non 
può arrivare al cervel-
lo, a causa di un’arte-
ria bloccata o che si 
rompe. Nel momento 
in cui le cellule cere-
brali non ricevono più 
nutrimento, muoiono 
nello spazio di brevis-
simo tempo.
L’ictus acuto è una 
delle cinque patolo-
gie tempo-dipendenti 
che fanno parte del 
cosidetto “First Hour 
Quintett”. Situazioni 
in cui un’azione di 
soccorso tempesti-
va è fondamentale 
per poter  ridurre 
i danni cerebrali e 
altre complicazioni.
Nel nostro Paese, la 
Fondazione Svizzera 
di Cardiologia è l’u-
nica organizzazione 
di pubblica utilità attiva nella ricerca, nell’informazione e nella 
prevenzione di questa patologia.

I sintomi
Fra i sintomi che si possono manifestare in caso di ictus vi è la 
difficoltà a parlare e a capire cosa dicono gli altri. Il paziente può 
anche avvertire intorpidimento, debolezza o paralisi al viso, al 
braccio o alla gamba: nella maggior parte dei casi, viene colpito 
solo un lato del corpo. Inoltre, un’estremità della bocca potrebbe 
abbassarsi quando si cerca di sorridere. Possono insorgere pro-
blemi di vista a uno o a entrambi gli occhi, con offuscamenti o 
con la visione di immagini sdoppiate. 
Un mal di testa improvviso e intenso, a volte accompagnato da 
vomito, vertigini o stato di coscienza alterato, può indicare che si 
sta manifestando un ictus.
La patologia può anche portare a difficoltà nella deambulazione, 
con perdita di equilibrio, vertigini o mancanza di coordinazione.
In tutti questi casi, è di vitale importanza allertare immediata-
mente i soccorsi. E anche se i sintomi scompaiono, è fondamen-
tale parlarne con il proprio medico. 

Le cause
Le cause principali di 
ictus sono due: un’ar-
teria ostruita (ictus 
ischemico) o la rottu-
ra di un vaso sangui-
gno (ictus emorragi-
co). Alcune persone 
possono avere solo 
un’interruzione tem-
poranea del flusso 
sanguigno al cervello, 
noto come attacco 
ischemico transitorio.

L’ictus ischemico
Si tratta del tipo più 
comune di ictus. Si 
verifica quando le 
arterie si ostruisco-
no parzialmente o 
c o m p l e t a m e n t e , 
causando una grave 
riduzione del flusso 
sanguigno al cervello 
(ischemia). 
È provocato da depo-
siti di grasso, coaguli 
di sangue o altre im-
purità che si accumu-
lano nei vasi sangui-
gni.

L’ictus emorragico
Si verifica quando un vaso sanguigno nel cervello ha una perdita 
o si rompe. Le emorragie cerebrali possono derivare da molte 
condizioni che colpiscono i vasi sanguigni. I fattori correlati all’i-
ctus emorragico includono:

• elevata pressione sanguigna,
• trattamento eccessivo con anticoagulanti,
• rigonfiamenti nei punti deboli delle pareti dei vasi sanguigni 

(aneurismi),
• trauma (come un incidente d’auto),
• ictus ischemico che porta a emorragia.

L’attacco ischemico transitorio
Un attacco ischemico transitorio (TIA), noto anche come micro-i-
ctus, è causato da una temporanea diminuzione dell’afflusso di 
sangue a una parte del cervello. Analogamente a un ictus ische-
mico, un TIA si verifica quando un coagulo o un’impurità riduce 
o blocca il flusso sanguigno a una parte del cervello. Non causa 
però dei danni permanenti. Dal momento che si manifesta con gli 
stessi sintomi di un ictus vero e proprio, non è possibile dire se si 

Barbara Schild
Direttrice sanitaria

Croce Verde Bellinzona
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Le cause principali di ictus sono due: un’arteria ostru-
ita (ictus ischemico) o la rottura di un vaso sanguigno 
(ictus emorragico). Alcune persone possono avere 
solo un’interruzione temporanea del flusso sanguigno 
al cervello, noto come attacco ischemico transitorio.

nelle parti del corpo colpite da ictus. Ad esempio, se si perde la 
sensibilità al braccio sinistro, si potrebbe sviluppare una fastidiosa 
sensazione di formicolio in quel braccio. I pazienti possono per-
dere in modo parziale o totale la capacità di svolgere i consueti 
compiti quotidiani, come prendersi cura del proprio corpo.

La prevenzione
Molte delle strategie di prevenzione dell’ictus sono analoghe a 
quelle adottate per prevenire le malattie cardiache. In generale, le 
raccomandazioni includono il controllo della pressione alta (iper-
tensione). Se si ha avuto un ictus, abbassare la pressione sangui-
gna può aiutare a prevenire un successivo TIA o ictus. 
Introdurre nella propria dieta cibi che apportano meno coleste-
rolo e grassi, in particolare grassi saturi e grassi trans, può ridur-
ne l’accumulo nelle arterie. In particolare, una dieta che prevede 
cinque o più porzioni giornaliere di frutta o verdura può ridurre 

il rischio di ictus. Se non si riesce a controllare il colesterolo solo 
attraverso i cambiamenti nella dieta, il medico può prescrivere un 
farmaco per abbassarne il livello.
L’esercizio aerobico può contribuire a ridurre il rischio di ictus: ab-
bassa la pressione sanguigna, aumenta i livelli di colesterolo buo-
no e migliora la salute generale dei vasi sanguigni e del cuore. Si 
consiglia di fare almeno 30 minuti di attività fisica moderata per 
più giorni alla settimana, come camminare, fare jogging, nuotare 
o andare in bicicletta.

Come curarlo
Il trattamento dipende dal tipo 
di ictus, da quale parte del cer-
vello è stata colpita e cosa lo ha 
causato. Gli ictus sono general-
mente trattati con farmaci. Ciò 
include medicinali per prevenire 
e sciogliere i coaguli di sangue, 
ridurre la pressione sanguigna e 
diminuire i livelli di colesterolo.

In alcuni casi, potrebbero essere necessarie procedure per ri-
muovere i coaguli di sangue, incluso un intervento chirurgico 
per ridurre il rischio di ulteriori emorragie. Alcuni pazienti hanno 
bisogno di un lungo periodo di riabilitazione, e sono numerosi 
coloro che non si riprendono mai completamente e, dopo essere 
stati colpiti da ictus, hanno bisogno di un supporto continuo per 
svolgere le consuete attività della vita quotidiana.
Nel nostro Cantone i pazienti colpiti da ictus acuto sono traspor-
tati presso l’unico centro specializzato del Ticino: lo Stroke Cen-
ter dell’Ospedale Civico di Lugano.

sta avendo un ictus o un TIA. È quindi necessario rivolgersi subito 
a un medico. In caso di TIA, il paziente potrebbe avere un’arteria 
parzialmente bloccata o ristretta e questo aumenta il rischio di 
avere un ictus in seguito.

I fattori di rischio
Questi i fattori che possono aumentare il rischio di ictus:

• uno stile di vita sedentario,
• essere in sovrappeso o obesi,
• eccessivo consumo di alcolici,
• uso di droghe,
• ipertensione,
• fumo di sigaretta o esposizione al fumo passivo,
• colesterolo alto,
• diabete,
• apnea ostruttiva del sonno,

• malattie cardiovascolari, inclusi insufficienza cardiaca, 
difetti cardiaci, infezioni cardiache o ritmo cardiaco 
anormale, come la fibrillazione atriale,

• storia personale o familiare di ictus, infarto o attacco 
ischemico transitorio,

• infezione a seguito di Covid-19 (ancora allo studio).
Le persone di età pari o superiore a 55 anni hanno un rischio di 
ictus maggiore rispetto ai giovani. Gli uomini ne sono maggior-
mente soggetti rispetto alle donne. 

Le complicazioni
A volte un ictus può causare 
disabilità temporanee o perma-
nenti, a seconda di quanto tem-
po il cervello viene privato del 
flusso sanguigno e di quale par-
te è stata colpita. Le complica-
zioni possono includere paralisi 
o perdita di movimento musco-
lare. Si può rimanere paralizzati 
su un lato del corpo o perdere il controllo di alcuni muscoli, come 
quelli del viso o di un braccio.
Un ictus può influire sul controllo dei muscoli della bocca e della 
gola, rendendo difficile parlare chiaramente, deglutire o mangia-
re. Possono inoltre insorgere difficoltà legate al linguaggio, inclu-
so parlare o capire il discorso, leggere o scrivere. Molte persone 
colpite da ictus sperimentano una parziale perdita di memoria. In 
alcuni casi si possono avere più difficoltà a controllare le proprie 
emozioni o può insorgere uno stato di depressione. Dolore, in-
torpidimento o altre sensazioni non consuete possono verificarsi 

difficoltà di parola visione sfocata da uno 
o entrambi gli occhi

debolezza 
in un braccio

debolezza o intorpidimento 
da un lato del corpo

mal di testa vertigini difficoltà a camminare perdita di equilibrio
o coordinazione

I SINTOMI PIÙ FREQUENTI DELL’ICTUS



“L’Ernesto, il Guglielmo 
e la ragazzina di Giubiasco”
C’era una volta...
Un racconto che ci immerge alla fine degli anni Venti quando Croce Verde Bellinzona era opera-
tiva presso la sede di Piazza San Rocco (oggi Piazza Indipendenza). Guglielmo il caposquadra, 
ed Ernesto il volontario sono chiamati per prestare aiuto a una ragazzina. Un avvincente 
narrazione capace di cogliere atmosfere e sentimenti della realtà del soccorso di cento anni fa.  

La sede appariva finalmente adorna, c’erano voluti svariati 
mesi ma ora dava un’impressione professionale. Il vessillo 
sociale, che sarebbe stato inaugurato da lì a poco, riposava 

nell’angolo rigido di fianco e mencio di capo.
Il Guglielmo stava ritto in piedi guardando fuori dalla finestra, 
lisciando il baffo a taglio imperiale; la bella giornata primave-
rile inondava di luce la stanza, investendolo nell’interezza della 
sua persona; portava il cappello verde sul capo e la fascia con 
la croce verde stretta al braccio. Così fulgente tanto da restare 
abbacinato per qualche secondo quando entrò nella stanza, lo 
trovò l’Ernesto.
Il Guglielmo si girò fluidamente, possente ma aggraziato al con-
tempo e l’Ernesto s’irrigidì manco fosse stato colpito dal morbo 
sacro in un saluto militare che lasciò solo dopo il cenno di mano 
del caposquadra.
“Buongiorno Ernesto, avanti, accomodati pure... allora siamo 
pronti?” chiese il Guglielmo mostrando un sorriso affabile e li-
sciandosi il baffo divaricando pollice ed indice.
“Ho studiato” rispose l’Ernesto facendo incontrare posterior-
mente i tacchi delle scarpe.
“Bene, iniziamo subito. Partiamo dai divieti. Cosa è fatto divieto 
trasportare?”
“La Croce Verde non esegue trasporto di ammalati contagiosi, in 
modo speciale: vaiolo e tubercolosi polmonare, scarlattina e tifo 
addominale, febbre puerperale, …” Inclinò la testa di lato e striz-
zò gli occhi a dimostrazione di uno sforzo ulteriore, i globi oculari 
iniziarono a roteare a destra e a manca, setacciando i cassetti del-
la memoria; ma i termini mancanti continuavano coerentemente 
a mancare. Arrossì di questo.
“Ne mancano ancora due” subentrò il Guglielmo cercando di 
stemperare il nervosismo da prestazione che aveva ormai avvin-
ghiato il giovane ragazzo dal bell’aspetto e dagli occhi colore del 
cielo sopra il Visagno nei mesi d’autunno.
“Il primo…”
Ma non andò oltre perché il telefono a parete e che rispondeva 
al numero 3.92 iniziò a squillare. Sollevò la cornetta il Guglielmo 
pronunciando la frase che ormai condividevano tutti i proprietari 
di telefono. Pronto chi parla? Parlava una signora di Giubiasco 
che gli raccontò di una ragazzina e di un mal di pancia e di come 
la febbre l’avesse ormai ghermita. Il Guglielmo si fece ripetere 
due volte l’indirizzo in cui l’avrebbero trovata. Lo scrisse a matita 
su di un biglietto di carta bianca che prese da un raccoglitore 
piazzato in bell’ordine sulla scrivania altrimenti spoglia. Raccolse 
la giubba dallo schienale della sedia e disse seccamente all’Erne-
sto che dovevano andare.
Era il primo intervento per l’Ernesto e non poco gli tremavano 
ginocchia e polsi ora che guadagnavano speditamente lo spa-
zio interposto tra la porta principale della sede e il posteggio. 
Lì stava in bella mostra la Fiat 15 TER donata solo tre settimane 
prima da una famiglia benefattrice, i Salvioni, che aveva perso 
l’amato figlio in un incidente motociclistico nel lungo rettilineo di 
Cadenazzo, tanto da avere come nome a battesimo “Autolettiga 

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista

Croce Verde Bellinzona

Livio Salvioni”.
Uscirono dal pertugio attraversando la lunga murata a guisa di 
un lampo. Il Guglielmo cercò di ripassare mentalmente le nozioni 
di soccorso sentite dal dr. Pedrazzini sulle urgenze addominali; in 
quel frangente gli tornò alla memoria il fanciullo per il quale nulla 
poterono fare per strapparlo all’insanabile abbraccio della morte. 
Lo trasportarono letteralmente a corsa dandosi il cambio in staf-
fetta, sulla barella a ruote, lungo tutto il tragitto da Sementina 
all’Ospedale San Giovanni. Morì di peritonite giunto poco dopo 
il suo arrivo in ospedale. Per questo era particolarmente deter-
minato nella guida il Guglielmo e fu probabilmente grazie alla 
velocità eccessiva che per un soffio non si schiantarono contro ad 
un calesse condotto da due cavalli all’uscita di una curva. 
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Aprirono la barella smontabile nel giro di pochi se-
condi e vi adagiarono la povera giovinetta. La madre 
per tutto il tempo restò a piangere lacrime dentro ad 
un fazzoletto diventato cencio e Guglielmo le disse di 
baciare la ragazza prima di portarla via. 
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L’Ernesto si coprì volto e capo convinto com’era, dell’impatto 
prossimo. Qualcuno benedì quella corsa quel giorno. Giunsero a 
Giubiasco in un tempo che parve brevissimo, abituati com’erano 
agli spostamenti pedestri e trovarono l’abitazione della ragazzina 
al primo colpo. Giaceva a letto madida di sudore, grigia in volto 
e inerme, l’addome leggermente protuso e quel che era peg-
gio, rigido al pari di una tavolozza di legno. Guglielmo toccò la 
fronte della ragazza con un gesto paterno e disse solo “presto” 
guardando con fermezza negli occhi l’Ernesto che ancora non 
si era ripreso del tutto dal man-
cato scontro equino. Aprirono 
la barella smontabile nel giro di 
pochi secondi e vi adagiarono la 
povera giovinetta. La madre per 
tutto il tempo restò a piangere 
lacrime dentro ad un fazzoletto 
diventato cencio e Guglielmo le 
disse di baciare la ragazza prima 
di portarla via. 
All’Ernesto vennero gli occhi rossi di commozione e provò un’am-
mirazione indicibile per il suo capo. Si ricompose e si determinò 
nell’orgoglio per la missione a loro affidata, per la croce portata 
al braccio e per il senso di appartenenza che mai come allora lo 
investì così di senso. Nel giro di pochi minuti la ragazza fu carica-
ta sull’autolettiga, destinazione Ospedale San Giovanni.
Al loro arrivo, per un misterioso passa parola e per una telefonata 
quanto mai provvidenziale, il primario di chirurgia li attendeva 
sulla porta d’entrata con l’équipe della sala operatoria già allerta-
ta. Non li fece neppure varcare la soglia dell’ospedale. Sollevò la 
maglietta che copriva la pancia della ragazza e vi appoggiò sopra 

due dita con le quali gli percosse leggermente l’addome.
Poi rabbuiato in volto e volgendo il capo disse in sala operatoria 
senza perdere un secondo; poi come ridestandosi urlò entrando 
nell’androne dell’ospedale e dirigendosi verso il lungo corridoio 
facendo svolazzare i lembi laterali del camice: “in sala operato-
ria!”.

I bambini giocavano rincorrendosi attorno al tavolo ma Gugliel-
mo sembrava non accorgersene neppure, tanto era assorto. 

Scrutava il piatto di pasta e pata-
te girando svogliatamente e len-
tamente il cucchiaio, tracciando 
linee immaginarie.
Ernesto fissava il muro nel silen-
zio della cucina e Anna, seduta 
poco distante sulla sedia in legno 
di noce, allattava la piccola che 
pareva non saziarsi mai. Gli occhi 
persi negli occhi, i primi persi e 

grati nel presente, gli altri persi nell’eternità.
Guglielmo ora fuma accostato alla finestra aperta appena, giusto 
lo spazio per espirare il fumo. Poco dopo la porta dell’uscio si 
chiude facendo un breve rumore di legno e metallo.
Ernesto che si guarda le mani e vorrebbe fissare un pensiero ma 
nella testa ruotano raminghi come lucciole instancabili nelle sere 
estive, nei campi vicini al fiume dove c’era il ponte della Torretta. 
Il portone si richiude al passare di un’ombra.
E così si ritrovarono in assoluto silenzio davanti all’entrata dell’o-
spedale a fissare le finestre rischiarate debolmente al primo pia-
no. Restarono lì sotto fino all’aurora che da sempre è annunciata 
dai mesolcinesi. Due lumini si accesero nella vicina San Biagio 
con due uomini a fare il segno della croce, senza fretta, perché 
a vederli tanto non c’era nessuno. Non lo sapevano ancora ma 
da lì a trentasei ore, nello stesso punto, si sarebbero abbracciati 
e messi a saltellare con i sorrisi che riempivano tutta la faccia. 
La ragazzina si era svegliata e aveva chiesto della madre e di un 
bicchiere d’acqua.

Cos’è questo lavoro che facciamo, che ci chiede di entrare con 
prepotenza nelle vite degli altri senza neppure il tempo di chie-
derne il permesso. 
Siamo due mondi finiti che si incontrano, in difficoltà tutti e due. 
Gli uni a chiedere, a rispondere con gesti spesso spuntati gli altri.
Siamo occhi negli occhi, pronti a partire i primi ma mai pronti per 
davvero, ostinati a non lasciarli gli altri.
Siamo mondi finiti e imperfetti che si incontrano in gesti brevi che 
sanno d’eternità.

Il racconto di Antonello Ambrosio è tratto dal libro “Esserci sempre, da 
cento anni” edito da Croce Verde Bellinzona in occasione del Centenario 
dello scorso anno.
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Il libro del Centenario

In occasione del Centenario di Croce Verde Bellinzona è sta-
to pubblicato il volume “Esserci sempre, da cento anni”. 
Oltre a ripercorrere le tappe più significative che han-
no scandito l’attività dell’Ente dal 1920 ad oggi, rac-
coglie anche le testimonianze di alcuni protagonisti 
che hanno contribuito alla sua crescita nel corso degli 
ultimi decenni e offre una visione della sua organizza-
zione e dell’attività ai nostri giorni. Si tratta di una delle 
poche iniziative che hanno potuto concretizzarsi in occasio-
ne di questo importante evento, in quanto i previsti festeg-
giamenti non sono stati possibili a causa della pandemia.
La prima parte della pubblicazione, prevalentemente storica 
e ricca di immagini d’epoca, è curata da Carlo Schoch, ex 
soccorritore volontario e memoria storica di CVB, che già 
in occasione del volume pubblicato per il 75° anniversario 
dell’Ente aveva collaborato con l’allora Presidente Sergio 
Crivelli nella ricerca della documentazione. La sezione si ar-
ticola in quattro parti che prendono avvio dalla nascita di 
Croce Verde e raccontano come ha avuto origine quell’“i-
dea” di portare soccorso ai cittadini nella città della Turrita.  
Nella parte centrale del libro sono accolte alcune interviste 
rivolte a coloro che nell’ultimo ventennio sono stati protago-
nisti della storia di CVB.  
Una sezione dedicata all’attualità presenta le diverse 
figure del soccorso preospedaliero, in primis il Soccor-
ritore professionista, e alcuni servizi, come la forma-
zione alla popolazione e i picchetti per la sicurezza sa-
nitaria in occasione di manifestazioni ed eventi.
Un particolare rilievo viene dato alle collaborazioni con il Te-
lesoccorso della Svizzera Italiana, il servizio di allarme per le 
persone sole e bisognose. Senza dimenticare, naturalmente, 
la Sezione Samaritani, che fin dalle origini ha accompagnato 
il cammino di CVB, ed ancora oggi è l’unica sezione canto-
nale che non ha voluto affrancarsi e diventare autonoma.
Il Consiglio di Amministrazione di CVB coglie l’occasione per 
ringraziare coloro che hanno reso possibile questa pubblica-
zione: Banca Raiffeisen del Bellinzonese e Visagno, Salvioni 
Edizioni, Farmacie Pedroni e MK-MED AG.
Il libro può essere richiesto a info@cvbellinzona.ch.

InfoBREVI

Gestione multidisciplinare durante la pandemia
La crisi da Coronavirus ha richiesto alla totalità delle strut-
ture sanitarie del Cantone una completa riorganizzazione. 
Analogamente, anche l’attività operativa di Croce Ver-
de Bellinzona ha dovuto ridefinirsi e reinventarsi in 
brevissimo tempo, elaborando strategie e protocolli 
d’intervento per fronteggiare in modo adeguato l’e-
volversi della pandemia.
Nonostante le maggiori difficoltà gestionali, è stato sempre 
garantito il Servizio di soccorso preospedaliero sulle 24h 
su 24, grazie anche a nuove collaborazioni createsi a livel-
lo cantonale; sono stati resi operativi, per alcuni mesi, un 
Servizio Medico d’Urgenza Cantonale e una nuova Flotta 
Ambulanze Trasporti Secondari, dedicata esclusivamente 
ai trasporti con pazienti affetti da Covid-19. Pazienti che 
hanno richiesto un approccio diverso dal profilo umano e 
relazionale, dovendo lasciare il proprio domicilio in un clima 
di grande apprensione. Ciò ha reso necessario instaurare 
un rapporto più empatico e rassicurante verso il paziente e 
i suoi familiari.
I dispositivi di protezione individuale indossati dai soc-
corritori - guanti, occhiali, mascherine, camici monou-
so - e la sanificazione e disinfezione accurata delle am-
bulanze dopo ogni intervento, che obbligava al fermo 
veicolo per ca. 30 minuti, sono stati ulteriori elementi 
che hanno influenzato protocolli, strategie e tempisti-
che dell’attività operativa del servizio. 



Per saperne di più contatti il nostro Servizio o vada sul sito 
www.abad.ch e acceda alla rubrica Nuovi Progetti

Quando è consigliabile  
attivare la CFC

SCOPO
Accrescere effettivamente le possibilità di rimanere il più 

a lungo possibile a casa propria

Sostenere concretamente i familiari curanti, i quali non
devono sentirsi lasciati soli in questa funzione importante

Migliorare la supervisione e il coordinamento di altre 
prestazioni offerte dal Servizio

Accompagnamento 
Andare dal medico, in farmacia, 
fare la spesa,...

Assistenza 
Preparazione dei pasti, mantenimento
e riattivazione dell’autonomia...

Cure di base alla persona 
Aiuto per l’igiene o nel vestirsi,...

UNA NOVITA’ PER STAR  
MEGLIO A CASA PROPRIA

ABAD si arricchisce di una nuova figura professionale
offrendo un aiuto concreto e tempestivo, nonché uno  
sgravio competente ai familiari curanti nell’assistenza 

di un proprio congiunto tramite la figura di 

COLLABORATRICE FAMILIARE  
CONDIVISA (CFC)

Telefonia mobile - GSM  
Swisscom blue TV

Internet  
Ricetrasmittenti - Pager

Allarmi scasso 
e fuoco omologati
Sorveglianza video 

Automatismi

6514 Sementina - Via Pobbia 14 
www.telecomsecurity.ch

tel. 091/857 68 55  
telecom_security@bluewin.ch

Richiedeteci le nostre 
offerte speciali



 

Fate crescere il vostro patrimonio
con un’alternativa intelligente 
al conto di risparmio.

Con i fondi d’investimento costituite il vostro 
patrimonio passo dopo passo, godendo al 
contempo di un’elevata flessibilità.

raiffeisen.ch/risparmiaredipiu

Investite 

nel vostro 

futuro


