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EDITORIALE

Gentili lettrici, cari lettori,
L’eccezionale e inaspettata situazione venutasi a creare a cau-
sa dell’emergenza Coronavirus, ha reso consapevoli i Consigli di 
Amministrazione degli Enti di soccorso preospedaliero del Canto-
ne che una copertura sanitaria adeguata parta dal presupposto 
di dover considerare le esigenze di tutto il territorio della Svizzera 
Italiana nella sua globalità, e non unicamente di un singolo Ente.
La crisi sanitaria ha evidenziato che sono possibili margini di mi-
glioramento dal punto di vista operativo e amministrativo e in par-
ticolar modo nell’ambito delle cure specialistiche e medicalizzate: 
il medico deve poter essere presente sul luogo dell’intervento, se 
necessario, con le stesse modalità e tempistiche in tutto il Cantone. 
Non possiamo dimenticare il notevole carico di lavoro svolto dai 
nostri soccorritori professionali a cui va un sentito ringraziamento 
per l’encomiabile dedizione e per il senso del dovere mai venu-
to meno. Anche grazie a loro, veri baluardi della primissima linea 
sanitaria, è stato possibile contenere la prima ondata di questa 
emergenza straordinaria.
Ad oggi la gestione dei singoli Enti regionali è demandata all’in-
traprendenza e alle qualità delle rispettive Direzioni, senza un 
reale coordinamento collegiale collettivo. Questa situazione non 
permette di sviluppare appieno il potenziale a disposizione. Pur 
riconoscendo l’importanza del mantenimento di alcune peculiarità 
insite nei singoli servizi, credo che la pandemia abbia dimo-
strato che solo una stretta collaborazione tra i diversi Enti, 
nell’ambito amministrativo, operativo e delle cure medica-
lizzate, ci permetterà di affrontare e superare assieme sfide 
come quelle sperimentate in questi ultimi mesi.
Sono molti i temi che auspico vengano affrontati in maniera colle-
giale e costruttiva con i colleghi degli altri Servizi. In primis un costo 
pro-capite a carico dei Comuni del Cantone identico da Chiasso 
ad Airolo, che consideri le singole specificità regionali quanto a ric-
chezza, tessuto sociale, entità e densità della popolazione. La pre-
sa di coscienza delle componenti logoranti, sia fisiche che 
psichiche, dell’attività del soccorritore e rendere possibili 
scenari lavorativi appropriati per i dipendenti ultra cinquan-
tenni, nondimeno un piano di pre-pensionamento analogo 
per i soccorritori di tutto il Cantone. Inoltre, un regolamento 
organico del personale che possa essere realmente condiviso da 
tutti; un progetto di medicalizzazione, nel contesto delle cure ex-
traospedaliere, strutturato e finanziato dagli Enti, volto ad ottenere 
un’adeguata e omogenea copertura di questa qualificata figura 
professionale in tutto il Cantone. E non da ultimo una riflessione 
seria e costruttiva sul futuro del soccorso preospedaliero dal punto 
di vista logistico e strutturale.
Non dimenticheremo mai ciò che è avvenuto in questi mesi, per i 
sacrifici affrontati dalla popolazione, per il rispetto verso le nume-
rose vittime. Come disse Albert Einstein, e altri pensatori in forme 
analoghe: “È nelle crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie”.
Un affettuoso saluto a tutti e buona lettura.
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I primi anni, le trasformazioni e 
l’attualità di questa storica risorsa
Volontariato: le sue origini
Durante il suo cammino secolare, Croce Verde è sempre stata supportata dal contributo di soc-
corritori volontari. All’inizio, gli interventi d’urgenza erano effettuati unicamente da quei cit-
tadini benemeriti. Poi, a partire dagli anni Ottanta, con l’introduzione del ruolo di soccorritore 
professionale, l’apporto dei volontari ha subito una progressiva trasformazione.

Fin dalle origini di Croce Verde nel 1920, la formazione del 
volontariato si basava sulle direttive d’istruzione emanate 
dalla Federazione Svizzera dei Samaritani. Quest’ultima vide 

la luce nel 1885 su iniziativa di Ernst Möckli, Sergente Maggiore 
del servizio sanitario svizzero Militärsanitätsverein Bern, fondato 
nel 1880. In Austria e Germania esistevano già delle associazio-
ni samaritane, che utiliz-
zavano come documento 
per la formazione il testo 
“Samariterschule” redatto 
dal dr. Esmarch. Su questo 
esempio, anche la Federa-
zione Svizzera dei Samari-
tani introdusse un analogo 
manuale. Il servizio sanitario 
svizzero applicava all’epoca 
la stessa formazione di base 
nelle allora scuole reclute. 
Ancora negli anni ’70 le se-
zioni samaritane e il servizio 
sanitario dell’esercito ave-
vano un insegnamento pa-
rallelo. E anche a Bellinzona 
la formazione del volontario 
si basava su questi principi.
All’epoca, infatti, tutto 
il soccorso preospedalie-
ro era rigidamente improntato nel rispetto di un sistema 
paramilitare. Ad esempio nelle sfilate e manifestazioni si 
indossava una divisa, si marciava con passo cadenzato e 
si era subordinati ai superiori, sottufficiali e ufficiali. Il pic-
chetto veniva garantito nelle domeniche e nei giorni festivi, nel 
“locale guardia”. Le chiamate arrivavano al numero 5.22.22. Il 
milite di picchetto, assieme all’autista “fisso“ (stipendiato), saliva 
sull’autolettiga e raggiungeva il luogo dell’intervento. Il soccorso 
semplice consisteva in: posizionamento del paziente, compres-
sione, bendaggio, carico e trasporto all’Ospedale San Giovanni 
Battista. Il materiale? Nulla in 
confronto a quello altamente 
tecnologico oggi a disposizione 
dei soccorritori: era composto da 
una barella, una di riserva avvol-
gibile di tipo militare e una cas-
setta in legno con il materiale di 
fasciatura. 
La CVB partecipava a raduni e 
concorsi con le consorelle. Il medagliere con le medaglie e le cop-
pe vinte faceva bella mostra di sé in sede. Un’onorificenza ambi-
ta era la “Medaglia Henry Dunant”, che veniva assegnata dopo 
aver prestato 25 anni di militanza nei Samaritani, di cui la CVB fa-
ceva parte. Un vanto per il nostro Ente era quello di partecipare, 
con tanto di alfiere che portava il nostro vessillo, alla cerimonia 

Carlo Schoch
Soccorritore volontario

dal 1973 al 2002
Croce Verde Bellinzona

di fine anno marciando per le vie cittadine e ascoltare i discorsi 
delle autorità prima in Governo nella sala del Gran Consiglio, poi 
in Municipio nella sala del Consiglio Comunale. La CVB parte-
cipava, sempre in divisa, alle manifestazioni del primo maggio, 
durante il corteo del Rabadan, alle partite di calcio al Comunale. 
Verso gli anni ’70, si cominciò ad insegnare la respirazione ar-

tificiale con il pallone 
“AMBU”, uno strumento 
utilizzato in caso di pazienti 
in gravi difficoltà respirato-
ria: un piccolo passo verso 
l’attuale rianimazione car-
diopolmonare. 
Nel 1976, con il commiato 
del Comandante Robert 
Gallmann si abbandonò la 
divisa tipo militare, per pas-
sare ad una più moderna: 
pantaloni blu, camicia cele-
ste con cravatta e mostrine 
sulle spalle.
Le lezioni di aggiornamento 
diventavano più frequenti, 
come pure le esercitazioni 
pratiche dei volontari. Cam-
biò anche la terminologia: 
non si parlò più di “militi”, 

ma di allievi soccorritori volontari. La nascita della Federazione 
Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze portò alla crea-
zione negli anni Ottanta del “Brevetto A“, con una forma-
zione più moderna ed approfondita, che avrebbe generato 
un nuovo impatto nel sistema di soccorso. A livello svizzero, 
questo non apportò particolari cambiamenti dal momento che 
già allora l’attività di pronto intervento in ambulanza era svolta 
esclusivamente da professionisti: tale servizio, infatti, era affidato 
a persone stipendiate (personale ospedaliero, agenti di polizia) 
e la figura del volontario aveva quindi un ruolo marginale. Ma 

nel nostro Cantone la situazione 
era diversa, come lo era nelle vi-
cine Italia, Francia, Germania ed 
Austria. Il volontario aveva, ed ha 
tuttora, un ruolo più determinan-
te, sia dal punto di vista sanitario 
che politico e sociale. Quindi a 
differenza dei servizi preospe-
dalieri d’oltre Gottardo, i nostri 

equipaggi erano già formati da tre persone: due professionisti 
e un volontario, fattore che risultava particolarmente utile negli 
interventi complessi! 
Indubbiamente, però, con l’introduzione del soccorritore profes-
sionista e l’appoggio del personale medico dell’ospedale, si apri-
vano nuovi orizzonti. Ma questa è già storia di oggi.

4

Durante il suo cammino secolare, Croce Verde è sempre stata supportata dal contributo di soc-
corritori volontari. All’inizio, gli interventi d’urgenza erano effettuati unicamente da quei cit-
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Nel 1976, con il commiato del Comandante Robert 
Gallmann si abbandonò la divisa tipo militare, per 
passare ad una più moderna: pantaloni blu, camicia 
celeste con cravatta e mostrine sulle spalle.
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Libere riflessioni sulla figura del volontario

Nel 1920 nella nostra regione non c’erano ospedali o autorità 
comunali intenzionati a farsi carico del servizio di soccorso preo-
spedaliero, come invece accadeva nella Svizzera Interna. Per for-
tuna, quindi, che l’associazione volontaria dei Samaritani scelse 
di occuparsene! La formazione, inizialmente un po’ rudimentale, 
si è progressivamente evoluta nel corso del tempo. Ciò ha dato 
la possibilità al milite samaritano di diventare più facilmente Soc-
corritore volontario, rendendo così possibile l’accesso alla scuola 
per Soccorritori professionisti: cosa non da poco.
Un altro aspetto interessante era quello sociale. Bellinzona era 
una piccola città, tutti si conoscevano, e chi militava nella CVB, 
spesso era anche attivo in altri campi: scautismo, parrocchia, 
sport, attività assistenziali e sociali e perché no, anche politica 
locale. Il Comandante o il Caposervizio avevano spesso difficol-
tà nell’allestire i turni dei volontari, in quanto quest’ultimi nella 
stessa serata avevano magari picchetto anche dai pompieri, o 
allenavano una squadra di calcio, o ancora cantavano in un coro.
Il fatto che i servizi venissero coperti da persone esterne e con 
una propria vita privata e professionale, era un collante per il 
mondo della CVB. Lo scambio di idee, la voglia di fare qualcosa di 
diverso alla sera che non avesse un rapporto col proprio mondo 
del lavoro era un benessere per il corpo e lo spirito. 
Oggi invece avviene il contrario: il professionista esercita il soc-
corso come mestiere e dedica il suo tempo libero allo sport, al 
fitness, allo svago o quant’altro. Non dimentichiamoci, però, che 
il Consiglio di Amministrazione continua ad essere formato da 
volontari, i quali portano all’interno di CVB le loro esperienze 
attinte dal loro mondo del lavoro o della militanza politica. Si 
rimpiange il fatto che la CVB fosse ai tempi una grande fami-
glia e come sempre vale il senso critico. Come in ogni grande 
famiglia, anche in CVB regnavano passione, solidarietà, affetto, 
disaccordo e, perché no, anche un po’ di gelosie. Ma questo rap-
presentava un ingrediente importante per la vita sociale dell’En-
te. Si organizzavano incontri conviviali, tornei di calcio, gite e 
scampagnate, mentre oggi gli impegni di formazione continua, 
specializzazioni, corsi, master e l’attività protocollare dopo ogni 
intervento, lasciano poco spazio ai momenti goliardici.
Il fatto che ogni cittadino avesse un parente, un conoscente o 
un amico in Croce Verde, favoriva l’apporto pecuniario da par-
te della popolazione, con un versamento annuo a titolo sociale 
verso “quelle brave persone che si adoperano per il prossimo”.
Per fortuna: l’Ente era sì convenzionato con i Comuni che parte-
cipavano (come oggi con il pro-capite), ma le assicurazioni e le 
casse malati all’epoca non si assumevano le coperture odierne, 
quindi ogni franco ricevuto dal cittadino contribuiva alla sua so-
pravvivenza! La nostra CVB godeva, e gode tutt’ora, di una certa 
autonomia, non essendo un servizio dipendente da un’organiz-
zazione di polizia o ospedaliera. Questo ci permette, ancora oggi, 
di mantenere un campo d’azione politico e sociale più grande 
rispetto ad un servizio che sottostà ad un settore di un ospedale 
come succede a Coira, Lucerna, Aarau, oppure all’Ispettorato di 
polizia comunale, della sanità o dei pompieri di Berna o Zurigo. 
Ci si potrebbe chiedere se dopo 100 anni di esperienza prima 
con il solo volontariato, ora associato al professionismo, il futuro 
della figura del volontario abbia ancora un senso. Personalmente, 
direi di sì! Penso che anche in un Ente come CVB sia importante 
poter continuare a contare su persone disposte ad impegnarsi nel 
loro tempo libero per aiutare il prossimo. Certo, dobbiamo essere 
consapevoli che il ruolo del volontario e la sua partecipazione ver-
so l’Ente sono mutati rispetto agli anni addietro. Se guardiamo 
verso altre regioni della Svizzera, il fatto di sostenere il volonta-
riato fa sorridere, perché non rientra nel costume locale. Ma non 
importa, è sufficiente volgere lo sguardo verso chi parla la nostra 
stessa lingua, l’Italia, dove nonostante un eccellente servizio pre-
ospedaliero professionistico, migliaia di volontari rendono ancora 
oggi un grande servizio nel mondo delle autoambulanze.
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VISITA LE 4 STAZIONI SOCAR 
DELLA “NUOVA BELLINZONA”
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un’accurata consulenza gratuita e speciali 
offerte su misura per le tue esigenze.

LaBuonaStampa
Via Fola 11
6963 Pregassona
T 0041 (0)91 973 31 71
www.labuonastampa.ch

Via Quatorta 
6533 Lumino
T. 091 829 13 51

Via Franzoni 45 
6600 Locarno
T. 091 751 98 58

Via Industria 16 
6963 Lugano
T. 091 922 00 13

info@lottisa.ch
www.lottisa.ch
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Il medico d’urgenza è la figura con maggiori competenze sa-
nitarie all’interno di un team di soccorso preospedaliero nel 
nostro Cantone. Viene allertato in tutti quei casi di emergenza 

in cui al paziente è richiesta una medicalizzazione immediata. 
In particolar  modo il 
suo supporto si rivela 
indispensabile nelle 
patologie cosiddette 
“tempo-dipenden-
ti”, in cui la rapidità 
di intervento con la 
somministrazione 
delle prime cure rap-
presenta un fattore 
chiave per la soprav-
vivenza e la quali-
tà di vita futura del 
paziente. Rientrano 
in questa casistica 
l’arresto cardiaco im-
provviso, l’infarto, 
l’ictus acuto, l’insuf-
ficienza respiratoria 
grave  e il trauma 
maggiore. 

Il cammino formativo di 
un medico d’urgenza è lungo e impegnativo. Dopo la laurea, il 
candidato è tenuto a seguire almeno 3 anni di formazione spe-
cialistica e, sotto la guida di un tutore esperto, presta servizio 
presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere che trattano le 
più diverse patologie. Nello stesso tempo, è chiamato a svolgere 
servizio in ambulanza, con la presa a carico di pazienti gravi in 
almeno 50 interventi. In questo modo, acquisisce le competen-
ze indispensabili per gestire adeguatamente un’ampia casistica 
di patologie che richiedono una capacità decisionale pressoché 
immediata, in situazioni stressanti dal punto di vista non solo sa-
nitario, ma anche emotivo.
Al termine del tirocinio il medico 
d’urgenza è pronto ad affron-
tare una nuova sfida: quella di 
prestare soccorso non più all’in-
terno di un ospedale, ma per le 
strade, nei luoghi pubblici, negli 
ambienti di lavoro o a casa dei 
pazienti. In questi scenari non 
basta contare sulle conoscenze mediche acquisite negli anni, ma 
è necessario disporre di una buona dose di intuizione e di una 
spiccata predisposizione a relazionarsi con chi è presente all’e-
vento: i famigliari, i colleghi, i semplici  passanti. Tutto questo 
viene messo in atto in pochi minuti e in circostanze non ideali 
alla concentrazione: rumore, traffico, il vociare dei presenti, le 

domande piene di apprensione dei congiunti....
Il medico d’urgenza ha però la possibilità, rispetto ai profes-
sionisti che prestano servizio in ospedale o al Pronto Soccorso, 
di osservare l’ambiente in cui si è verificato l’evento e di trarre 

informazioni preziose 
per delineare il quadro 
clinico.
Per gestire questa in-
sostituibile risorsa in 
modo sostenibile dal 
punto di vista economi-
co, nel nostro Cantone  
sono in uso diversi mo-
delli basati sul nume-
ro di interventi e sulla 
densità di popolazione 
del comprensorio di ri-
ferimento. Nelle aree in 
cui si registra una bas-
sa frequenza di emer-
genze, viene richiesto 
il supporto di medici 
d’urgenza che solita-
mente operano in uno 
studio e che si spostano 
a bordo dell’automedi-
ca (Moesano). 

Nel Bellinzonese, di giorno la squadra medica opera in par-
tenza dall’ospedale e di notte su picchetto in sede CVB. Nel 
Locarnese, Luganese e Mendrisiotto il medico d’urgenza 
parte direttamente dalla sede operativa. Ogni servizio del 
Cantone dispone inoltre di un medico d’urgenza senior, di 
picchetto 24 ore su 24 e che fa da referente per il medico 
di intervento.

La figura del medico d’urgenza, all’interno dell’équipe di soccor-
so preospedaliero, arrivò nel Bellinzonese intorno agli anni Ottan-

ta, quando l’automedica (allora 
chiamata cardiomobile), stazio-
nava davanti al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale San Giovanni. Era 
un modo per consentire al team 
dell’ambulanza di rafforzare le 
proprie competenze sanitarie e di 
supportare l’attività di formazio-
ne dei soccorritori professionisti 

e volontari. E per i medici assistenti rappresentava una preziosa 
occasione per esaminare i più diversi casi clinici con la collabora-
zione di infermieri esperti in cure intense. 
In questo scenario, possiamo affermare che la medicalizzazione 
del cardiomobile, con il soccorso aereo, ha contribuito a dare un 
impulso allo sviluppo della medicina d’urgenza in Ticino.

Importante il suo supporto 
per le patologie tempo-dipendenti
Il medico d’urgenza
L’intervento del medico d’urgenza è richiesto nei casi di patologie particolarmente gravi nel 
paziente, che necessitano di cure specialistiche immediate. Nel Bellinzonese il medico d’urgen-
za si attiva di giorno partendo direttamente dall’Ospedale San Giovanni e di notte su picchetto 
dalla sede di Croce Verde Bellinzona.

Barbara Schild
Direttrice sanitaria

Croce Verde Bellinzona
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Il supporto del medico d’urgenza si rivela indispen-
sabile nelle patologie cosidette “tempo-dipenden-
ti”, in cui la rapidità di intervento con la sommini-
strazione delle prime cure rappresenta un fattore 
chiave per la sopravvivenza del paziente.
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Il soccorritore d’ambulanza svolge indubbiamente una profes-
sione molto usurante sia fisicamente che mentalmente. Spes-
so, nel corso degli interventi, si trova costretto ad assumere 

posizioni innaturali. Ginocchia, schiena e apparato scheletrico in 
generale subiscono grandi sollecitazioni e a lungo andare pos-
sono insorgere malattie invalidanti che impediscono 
di essere totalmente performanti nel soccorso. Dal 
punto di vista psichico ci si deve confrontare con 
situazioni anche molto delicate: non di rado bi-
sogna occuparsi di persone fragili, con problemi 
psichiatrici e ai margini della società. Oppure si è 
chiamati a intervenire in caso di incidenti stradali 
o sul lavoro, con la necessità di confrontarsi con 
le situazioni più varie e impegnative. Sindrome 
da stress post-traumatico e burnout possono fre-
quentemente manifestarsi in soccorritori di una certa età 
sottoposti per anni a un carico emotivo notevole.

Per poter garantire sempre un efficiente servizio di soccorso pre-
ospedaliero è necessario quindi che le persone più provate possa-
no andare in pensione prima dell’età AVS, con un sostegno eco-
nomico che permetta loro di vivere dignitosamente e di guardare 
al futuro senza preoccupazioni eccessive.
Per questo motivo dal 2009 è in vigore un piano di pre-pensio-
namento, promosso dalla Fondazione Croce Verde Bellinzona 
ora Fondazione di 
previdenza del per-
sonale della Croce 
Verde Bellinzona, che 
prevede il versamen-
to di una prestazione 
supplementare in ag-
giunta a quella della 
cassa pensioni, a cui 
i soccorritori della 
CVB sono comunque 
assicurati. Queste 
prestazioni, nei piani 
di pre-pensionamen-
to correnti tendono 
progress ivamente 
a ridursi. Inoltre, a 
causa delle circostan-
ze della vita, le sole 
risorse della cassa 
pensioni a volte non 
sono sufficienti, per-
ché può accadere di 
trovarsi nella necessi-
tà di dover prelevare 
una parte del capitale accumulato prima del pensionamento (a 
seguito di divorzio o prelievo per l’acquisto dell’abitazione) ed 

evidentemente questo ha poi un effetto pesante sulla rendita 
pensionistica futura. 
Il piano prevede il versamento di prestazioni supplemen-
tari a partire da 60 anni (vale a dire quattro anni prima per 
le donne e cinque anni prima per gli uomini rispetto all’età 

AVS).
Ad oggi già alcuni soccorritori di Croce Verde Bellinzo-
na hanno potuto beneficiare delle prestazioni previste 
dalla Fondazione per il pensionamento anticipato.

Sottolineiamo inoltre che i collaboratori non parteci-
pano in alcun modo al finanziamento di questa pre-
stazione aggiuntiva, infatti a questo scopo vengono 
utilizzati parte dei proventi realizzati dalle attività colla-
terali, così come previsto dalla Convenzione sottoscrit-

ta con i Comuni del comprensorio.
Indipendentemente dal piano di pre-pensionamento, Cro-
ce Verde Bellinzona ha comunque sempre avuto un occhio 
di riguardo nei confronti dei soccorritori più anziani, cer-
cando di affidare loro i compiti meno gravosi e faticosi dal 
punto di vista fisico.

La Fondazione Croce Verde Bellinzona
Accanto alla Fondazione di previdenza patronale continua ad esi-

stere la Fondazione 
CVB, che tra i suoi 
scopi ha anche quel-
lo di aiutare econo-
micamente i soccor-
ritori professionali, i 
soccorritori volontari 
e i samaritani, non-
ché i loro familiari e 
superstiti, in caso di 
estrema necessità.

Il patrimonio vie-
ne incrementato da 
donazioni, legati ed 
elargizioni da parte 
di persone fisiche e 
giuridiche nonché di 
enti pubblici o pri-
vati.
Nel caso in cui la 
Fondazione dovesse 
sciogliersi, il suo pa-
trimonio sarebbe in-
teramente devoluto 

ai Comuni convenzionati con Croce Verde Bellinzona, che ne 
disporrebbero per fini assistenziali.

Un’opportunità concessa a tutti  
i soccorritori professionisti dell’Ente
Il pre-pensionamento
Croce Verde ha messo in atto un piano di pre-pensionamento per consentire ai soccorritori più 
anziani di “ritirarsi” al raggiungimento dei 60 anni di età. Si tratta di un provvedimento reso 
necessario dalle componenti logoranti di questa attività sia a livello fisico che psichico. Per 
gestire al meglio il programma è stata istituita una nuova Fondazione di previdenza patronale.

Pierre Spocci
Membro del Consiglio 

di Amministrazione
Croce Verde Bellinzona

Fondazione 
Croce Verde Bellinzona
via Tommaso Rodari 6
6500 Bellinzona

Tel. 091 820 05 01
Fax 091 820 05 29
info@cvbellinzona.ch
www.cvbellinzona.ch
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Perché si sceglie di diventare
un soccorritore professionale
Professione o vocazione?
Chi sceglie di dedicare la propria vita al mondo del soccorso, non lo fa solo “per lavoro”. 
E tantomeno lo fa solo perché “gli piace”. La realtà sanitaria comporta la necessità di confron-
tarsi con situazioni che vanno ben oltre queste due motivazioni. È una risposta a una chiamata 
interiore che spinge ad aiutare il prossimo. Una voce a cui non ci si può sottrarre.

“Il pompiere è colui che entra nei luoghi dai quali tutti 
fuggono terrorizzati”, partendo da questa affermazione 
possiamo intuire la domanda conseguente: “Chi glielo fa 

fare?”.
È la stessa domanda posta con altri accenti che mi sono sentito 
porre decine di volte. “Certo che avete proprio un gran coraggio 
a fare quello che fate… chissà cosa non vedete…”, per poi ag-
giungere puntualmente: “avete proprio una grande vocazione”.
Imbarazzo immediato e relativo tentativo di razionalizzare la que-
stione. Risposta: “…ma no, è un lavoro come tanti altri… lo fac-
ciamo perché ci piace…”.
L’imbarazzo proviene dal fatto che vogliamo immediatamente 
sganciarci dall’odore d’incenso e dalle immagini legate al mondo 
religioso cui la professione infermieristica dapprima e del soccor-
ritore in seguito, sono storicamente legate. Si potrebbe pensare 
quindi che tutto sia a posto, a domande garbate seguono rispo-
ste garbate; si torna ognuno alle rispettive posizioni. Eppure la 
scomoda domanda originaria resta, intatta ci si para di fronte. 
La nostra professione è una professione vocativa? La rispo-
sta personale è “certamente sì” e rincaro la dose afferman-
do che dobbiamo augurarci che lo sia. Per arrivare a spiegare 
meglio questa posizione vorrei fare qualche premessa.
Henry Dunant è stato l’ideatore della Croce Rossa e tra i fondato-
ri del movimento samaritano; Florence Nightingale è riconosciuta 
da tutti come la fondatrice dell’infermieristica moderna. Sono i 
due vertici dai quali le professioni del soccorritore e dell’infermie-
ra derivano, sebbene la storia di quest’ultima sia decisamente più 
datata e controversa. Aggiungiamoci Ippocrate e abbiamo chiuso 
il triangolo medico-paramedico-preospedaliero. 
Dunant chiamava genericamente gli infermieri “samaritani”, ad 
indicare “persone di buona volontà che si dedicano all’assistenza 
volontaria di malati e feriti”, il riferimento alla parabola del buon 
samaritano è evidente. La Nightingale affermava di essere ispira-
ta direttamente da Dio. Difficile aggiungere altro.
Il binomio assistenza infermieristica-cristianesimo sarà fortemen-
te presente nel nostro territorio fino alla fine degli anni ’70 e ’80, 
dove gradualmente le suore abbandonano (fortunatamente per 
alcuni, purtroppo per altri) gli istituti di cura. 
L’imbarazzo di cui sopra deriva da questo. Secolarizzati, ci tenia-
mo senza indugio a prendere le distanze con la storia assisten-
ziale intrisa visceralmente di una dimensione religiosa. Per tutta 
l’area in cui ha soffiato il vento cattolico il termine vocazione 
rimanda immediatamente al cristianesimo, che ad un certo punto 
della storia recente ha iniziato per taluni, a coniugarsi male al 
rigore scientifico che la medicina ha scelto quale paradigma. 
L’assistenza punta quindi ad una professionalizzazione che non 
ha nessuna intenzione di condividere i propri postulati con una 
visione religiosa dell’esistenza. Eccoci quindi giunti alla sostituzio-
ne del termine vocazione con quello di professione. Finalmente 
tutti soddisfatti? Direi di no.
C’è un detto che bene si presta a questo argomento. “Non bi-
sogna gettare via il bambino con l’acqua sporca”. La premessa, 

Antonello Ambrosio
Infermiere specialista

Croce Verde Bellinzona

inutile dirlo, che in questo caso non c’è alcuna acqua sporca, ma 
la metafora è funzionale.
Possiamo scomporre l’uomo in tre dimensioni che chiameremo 
“razionale, psicologica e spirituale” in cui per stratificazione cor-
reliamo alla prima la connotazione di superficiale (intesa come 
modalità immediata, intuitiva) alla seconda quella di profonda 
(connotata da minore intuitività e di lettura più complessa) e alla 
terza di trascendenza; sulle prime due, per condivisione siamo 
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tutti concordi; sulla terza lo siamo molto meno.
Alla domanda “perché fai questo lavoro” ad un primo livel-
lo (livello razionale) la risposta che si ottiene al solito ha a 
che vedere con una lettura edonistica. Faccio questo lavoro 
perché mi piace. Dovremmo chiederci come possa “piacer-
ci” essere al cospetto della sofferenza e del dolore, talvolta 
della morte. L’approccio razionale fallisce miseramente perché 
non è in grado di mettere a fuo-
co l’obiettivo, mirando all’ombra 
del bersaglio.
James Hillman scrive un testo 
importante per la psicoanalisi 
junghiana, dal titolo Il codice 
dell’anima. Riprende, tra gli altri 
contenuti, argomenti già affron-
tati da Platone ne La Repubblica; 
attraverso il mito di Er Platone spiega come ognuno di noi ab-
bia un daimon (una sorta di entità accompagnatrice, la stessa 
che il cristianesimo incarnerà nell’angelo custode, i neoplatonici 
nell’ochema o gli egizi nel Ka) il cui scopo è quello di ricordarci 
costantemente a cosa siamo votati, lavorando incessantemente 
affinché possiamo allinearci alla tessitura del nostro destino (livel-
lo profondo).
Possiamo archiviare l’argomento al pari di una fesseria ma la que-
stione è interrogarsi se avvertiamo che siamo chiamati, soggetto 

per soggetto, esistenza per esistenza a rispondere misteriosa-
mente ad una voce che è stata pensata per noi, se in qualche 
modo cerchiamo di rispondere e aderire a quello che definiamo 
intuitivamente lo scopo della nostra vita. Quello che naturalmen-
te percepiamo come esperienze in grado di fare vibrare le nostre 
corde. Possiamo archiviarlo, ma dentro di noi sappiamo perfetta-
mente che casa non è solo l’edificio che abitiamo ma uno spazio 

interiore che occupiamo sponta-
neamente, con agio, indipenden-
temente da quanta pace possa 
darci e che costantemente ricer-
chiamo quale “comfort zone”.
Jung era molto più radicale, tan-
to da affermare: “In ultima ana-
lisi noi contiamo qualcosa solo in 
virtù dell’essenza che incarnia-

mo, e se non la realizziamo, la vita è sprecata”.
Rispondiamo a questa voce (anche) con la scelta di una profes-
sione che possa in qualche modo, ma mai esaustivamente, farci 
avvertire di essere nel posto giusto del mondo. Un mio docente 
di psichiatria era solito dire a questo proposito “ognuno lavora 
dove si cura meglio”.
Chi fa questo lavoro semplicemente “perché gli piace” si ren-
derà conto di come il piacere passi velocemente e che se non 
aggiunge sostanza alla propria motivazione, scendendo a livelli 
più profondi e consistenti, l’esaurimento delle riserve non potrà 
essere che lo spontaneo decorso. 
“Perché mi piace” è inoltre una risposta egocentrica, non esiste 
nessun “tu” ma solo un “io”. “Essere utili agli altri” è una rispo-
sta che già parla più di noi. Si esprime all’interno di una relazione 
tra due persone e ha una circolarità (affinché io possa sentir-
mi compiuto devo essere utile ad un altro; in pratica necessito 
dell’altro per tornare a me). 
Il nostro mondo psicologico ha sempre un libro contabile aperto 
e nell’operazione tra dare e avere cerca sempre di sortire cifre 
nere, ragione per cui anche questa posizione va considerata at-
tentamente perché l’altruismo patologico e morboso è ben pre-
sente nelle professioni socio-sanitarie.

“Tutti, presto o tardi, abbiamo avuto la sensazione che qualcosa 
ci chiamasse (…). Alcuni lo ricordano come un momento preciso 
dell’infanzia, quando un bisogno pressante e improvviso, una fa-
scinazione, un curioso insieme di circostanze, ci ha colpiti con la 
forza di un’annunciazione: Ecco quello che devo fare (…). Ecco 
chi sono (…). O forse la chiamata non è stata così vivida, così net-
ta, ma più simile a piccole spinte verso un determinato approdo, 
mentre ci lasciavamo galleggiare nella corrente pensando ad al-
tro. Retrospettivamente, sentiamo che era la mano del destino.” 1

Non si risponde a questa chiamata solo attraverso una professio-
ne, la scelta di una professione è un lusso che si può permettere 
solo una parte di mondo. Per gli altri è una questione di necessità.
Ma rispondere al proprio destino significa assecondare la nostra 
Natura, il nostro modo di essere e stare al mondo. 
Qui ci presentiamo sulla soglia di come questa logica ci sovrasta, 
di come questa logica abbia potuto organizzarsi. Per alcuni è il 
senso spirituale, per altri è un senso religioso. Altri si fermano 
sul ciglio in ascolto di una brezza che soffia. Altri ancora non 
avvertono nulla.
Solo affermando una Natura che ha in essa anche il nostro nome 
possiamo predisporci al possibile compimento e alla possibile 
completezza.
Ed è sulla scorta di questa visione che affermo che c’è cer-
tamente una dimensione vocativa alla nostra professione; 
mettersi in ascolto profondo alla fine di un intervento e 
capire come la nostra anima trovi posto in questo, significa 
trasformare l’elucubrazione in esperienza. E l’esperienza 
che ne facciamo, se ascoltata, ha la particolare caratteristi-
ca di non mentire mai.

1J. Hillman. Il codice dell’anima. Adelphi. Milano, 1997.

... c’è certamente una dimensione vocativa alla no-
stra professione; mettersi in ascolto profondo alla 
fine di un intervento e capire come la nostra anima 
trovi posto in questo, significa trasformare l’elucu-
brazione in esperienza.
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Fondamentale la formazione 
continua per i membri del gruppo
Una giornata dell’UIT-S
L’Unità di Intervento Tecnico-Sanitaria (UIT-S) di Croce Verde è composta da un team di soccor-
ritori professionisti specializzati in missioni in luoghi impervi e ostili, in sinergia con il Corpo 
Civici Pompieri. Una delle ultime esercitazioni si è svolta lo scorso anno: una giornata carica di 
adrenalina che ha messo alla prova l’intera équipe.

Enrico Pradella
Responsabile formazione
Croce Verde Bellinzona

Ci sono casi, nell’emergenza sanitaria, in cui l’ambulanza 
non riesce a intervenire. Questo accade ad esempio 
quando il paziente da soccorrere si trova in ambienti ostili 

o difficili da raggiungere, come tra le macerie, in profondità o 
ad altezze elevate. Per garantire un’idonea e rapida presa 
a carico anche in contesti fuori dall’ordinario, Croce Verde 
ha istituito l’Unità di Intervento Tecnico-Sanitaria (UIT-S). 
Si tratta di un team di soccorritori diplomati che vengono 
adeguatamente formati per portare aiuto in situazioni ad 
alto rischio ambientale con l’ausilio di dispositivi tecnici 
dedicati. L’intervento viene generalmente condotto in 
sinergia con l’Unità di Intervento Tecnica dei Pompieri 
delle diverse sezioni del Cantone.

In virtù dell’elevato livello di specializzazione richiesto in 
questa tipologia di missioni, la formazione permanen-
te rappresenta un punto cardine del gruppo UIT-S. In 
questo contesto si è svolta, lo scorso anno, una gior-
nata di training in collaborazione con i Pompieri di 
Bellinzona. L’esercitazione è stata organizzata in 
preparazione agli esami di ricertificazione canto-
nale di due dei componenti del team UIT-S di 
CVB. Erano presenti soccorritori professionali 
di Bellinzona e alcuni componenti dell’équipe 
di pronto intervento di Tre Valli Soccorso.
Il momento formativo si è svolto presso la 
sede locale dei Pompieri e ha previsto 
l’allestimento di quattro postazioni. 
La prima era dedicata all’eserci-
tazione di nodi e di ancoraggi. 
Negli interventi estremi in pro-
fondità, in base al tipo di ter-

reno e allo specifico contesto di soccorso, è fondamentale saper 
fissare una corda in sicurezza e valutare qual è il numero di punti 
di ancoraggio necessari a garantire la massima sicurezza. La po-
stazione consisteva in una sbarra con una serie di moschettoni 
fissati a un muro in cui i soccorritori dovevano far passare una 
corda e realizzare dei nodi, prima di procedere con gli ancoraggi.

La seconda postazione ha sottoposto i partecipanti a una vera 
e propria prova di abilità e di competenza tecnica: era ri-

chiesto di portare a terra un paziente ancorato alla scala 
dei pompieri con un toboga, gestendo una situazione 

imprevista di “blocco” del funzionamento della 
scala. In una calata in sospensione si è solita-

mente appesi a un punto, come ad esempio a 
un’autoscala dei pompieri e può capitare che 
qualcosa non vada per il verso giusto a causa 

dell’improvvisa mancanza di corrente o per un 
difetto meccanico. In questi casi, il soccorritore 

deve mettere in atto in modo autonomo un siste-
ma di intervento calando prima a terra il paziente sul 

toboga (tipo di barella utilizzata in questi casi).

La terza postazione era dedicata a un esercizio chiamato “calata 
e recupero”. Il soccorritore, posizionato in un punto in sospen-
sione, doveva costruire in autonomia un particolare dispositivo 
per poter calare un toboga verso il paziente e, quindi, recuperar-
lo. In una situazione reale questo dispositivo viene preparato dai 
pompieri, ma la sua gestione prevede anche l’intervento del soc-
corritore. L’apparato prevede infatti la presenza di due corde, una 
gestita dai pompieri e l’altra affidata al soccorritore: entrambi 
devono lavorare in stretta sinergia per “calare” o “recuperare” il 
presidio, a seconda della circostanza. Una delle corde è bianca ed 
è la cosiddetta corda di lavoro, dal momento che tutto il peso è 

caricato su di essa. L’altra corda è rossa e rappresenta un sup-
porto di sicurezza che si attiva nel caso in cui si rompa quella 
bianca. È molto importante che durante l’intera operazione 
di recupero le due corde restino appaiate, perché in caso 
di rottura di quella bianca deve subito entrare in tensione 
quella rossa, per evitare che la barella con il paziente e il 
soccorritore cada di colpo per qualche metro.
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Nell’ultima postazione era presente il dispositivo del “Palo pe-
scante”. Si tratta di un sistema che permette di recuperare il pa-
ziente in situazione di equilibrio precario (ad esempio a filo di 
una roccia). Il palo viene fatto sporgere di due o tre metri nel 
vuoto in modo che il soccorritore si possa calare per effettuare il 
recupero. In questi casi, il soccorritore può mettere in atto delle 
tecniche per calarsi da solo nel vuoto e recuperare il paziente, 
oppure può essere coadiuvato da un winch, un sistema di recu-
pero manuale simile a un argano. Il soccorritore deve conoscere 
in ogni dettaglio il sistema per far rientrare prima la barella con 
il paziente sul piano di appoggio del palo pescante e, quindi, per 
poter rientrare a sua volta avvalendosi dell’aiuto dei pompieri o 
di chi sta manovrando il palo. Ogni manovra richiede un alto 
livello di competenza, perché è sufficiente un piccolo errore per 
far collassare l’intero apparato. 

Profilo del soccorritore UIT-S
Uno dei requisiti fondamentali per far parte del gruppo UIT-S è 
quello di aver fiducia negli altri: in ogni intervento, infatti, il soc-
corritore è coadiuvato da un suo collega che lo sostiene durante 
le varie manovre. Se non c’è questa fiducia, il rischio è sempre in 
agguato. A questo imprescindibile fattore se ne affiancano altri, 
più evidenti: non aver paura delle altezze, dei luoghi stretti e del 
buio; non soffrire di vertigini e di claustrofobia; avere una certa 
manualità per poter utilizzare attrezzature alpinistiche. 
Inoltre, il soccorritore UIT-S deve saper analizzare il livello di ri-
schio durante tutto l’intervento: sia quello iniziale al momento di 
raggiungere il paziente, sia quello successivo, cioè durante il re-
cupero. È importante saper distinguere le fasi iniziali del salvatag-
gio da quelle successive del soccorso. Potrebbe accadere, infatti, 
che a livello sanitario il soccorritore non faccia nulla fino a quan-
do non raggiunge un punto sicuro di lavoro, in cui può praticare 

la medicazione. Quindi nel cammino formativo del team è pre-
visto un addestramento specifico per mettere in atto un’analisi 
del rischio molto accurata, lungo tutta la durata di un intervento.

L’importanza della formazione continua
La formazione continua è un tassello fondamentale della prepa-
razione del gruppo UIT-S perché, essendoci fortunatamente 
pochi interventi in condizioni estreme, non vi sono molte 
possibilità di esercitare le rispettive competenze che con-
sentono di lavorare in maniera sicura. Vi è quindi l’esigen-
za di eseguire diverse simulazioni che propongano delle 
situazioni il più verosimili possibili. Tali training devono pre-
sentare lo stesso grado di rischio di un intervento reale, come se 
effettivamente si stesse soccorrendo un paziente in una situazio-
ne ad alto rischio.

A causa della pandemia, l’attività di aggiornamento e for-
mazione dell’UIT-S è stata ridotta, per evitare di sottoporre 
i soccorritori a un sovraccarico di impegni formativi. Ricor-
diamo infatti, che ogni soccorritore professionista di CVB 
è tenuto a seguire 40 ore annue di formazione di base: a 
queste, il soccorritore UIT-S ne deve affiancare altre 30 di 
specializzazione per gli interventi estremi e ogni due anni 
sottoporsi all’esame di ricertificazione.

Insomma, è un anno particolare un po’ per tutti: ci auguriamo di 
vedere presto un futuro luminoso per poter riprendere a tempo 
pieno il nostro cammino formativo al servizio della nostra comu-
nità.
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Nel segno della continuità il Consiglio di 
Amministrazione del prossimo quadriennio
Durante la recente Assemblea dei Soci di CVB, sono stati 
approvati i dati finanziari 2019 e messi a preventivo i con-
ti 2020. Riconfermato quasi totalmente l’attuale Consiglio 
di Amministrazione, che rimarrà in carica anche per il qua-
driennio 2020-2024. L’unico cambiamento è stato la nomi-
na del nuovo Medico sociale, dott. Paolo Peduzzi. 
Nel corso dell’incontro, il Presidente Vincenzo Lacalamita ha 
inoltre riferito sulla situazione di emergenza che l’Ente ha 
dovuto affrontare in questi ultimi mesi. Momenti impegna-
tivi che hanno coinciso con una tappa importante: il primo 
Centenario di Croce Verde Bellinzona. 

Foto, da sin.: dott. Paolo Peduzzi, Medico sociale; Emilio 
Scossa-Baggi, Vice-presidente; Vincenzo Lacalamita, Presi-
dente; Mauro Minotti, rappresentante di Bellinzona; Renata 
Gottardi, rappresentante di Arbedo-Castione; Pierre Spocci, 
membro; avv. Luca Zorzi, membro; Davide Caccia, membro; 
Fabiano Vanza, Membro.

Grazie di cuore a tutti!

Un sentito ringraziamento alla Banca Raiffeisen del Ca-
moghè che “ha deciso di devolvere a favore della Croce 
Verde Bellinzona, per i suoi 100 anni di attività, un fran-
co per ogni suo socio, ossia un importo di CHF 10’000, 
secondo il motto siamo parte di voi. Con questo gesto 
si vogliono in particolare onorare tutte le persone che 
si sono impegnate al fronte in un periodo molto delica-
to ed impegnativo per l’intera popolazione”. 

Durante i mesi più acuti dell’emergenza Coronavirus sono 
state diverse le aziende che in varia misura hanno voluto 
manifestare la loro riconoscenza alla nostra associazione per 
il lavoro svolto con dedizione e senso di responsabilità da 
parte di soccorritori e infermieri. 
Un grazie particolare è rivolto anche a Lions Club Lugano 
Monte Brè, Società Pro Risotto Giubiaschese, Gruppo Car-
nevale dei “Sciatt” Castione e a tutte le aziende e le persone 
che hanno contribuito, in varia misura e modalità, ad esserci 
vicini in questi mesi di emergenza straordinaria.

InfoBREVI

Celebrazioni rinviate al 2021
Battuta d’arresto per i festeggiamenti del Centenario di Cro-
ce Verde Bellinzona, ormai rinviati al prossimo anno. 
Ritrovatasi improvvisamente nel pieno di un’emergenza sa-
nitaria senza precedenti, CVB ha dovuto concentrare tutte le 
risorse per far fronte ai cambiamenti operativi e protocollari 
legati all’attività del servizio di soccorso. I previsti incontri in 
piazza con la popolazione, lo spazio espositivo con le im-
magini che hanno segnato i momenti più significativi della 
nostra Storia e altre manifestazioni collaterali vedranno la 
luce, probabilmente, nel corso della primavera 2021. 
Ma resta l’autopostale decorato a tema (nella foto a fianco), 
a ricordarci l’importante ricorrenza e le nostre origini, che da 
gennaio 2020 percorre le strade della nostra regione.




               


 




   

   
   

   

Giubiasco, Bellinzona e distretto

Tel. 091 857 28 28
rozner@centrofunerario.ch

Lugano, Locarno, Chiasso e distretti

Tel. 091 971 03 03
info@centrofunerario.ch

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano 

Tel. 091 971 03 03
tiarte@centrofunerario.ch

Tel. 091 859 26 64
www.caviezel.swiss

Innovazione ecologica
per le acque di scarico

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

24 ore / 7 giorni                
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 EDILIZIA CIMITERIALE 

TI
 Gruppo ROZNER-LUZZI 

4 piccioni con una favaNovità 
libraria

Fa un freddo cane

Tgei Sibiria!
‘CHE SIBERIA!

‚

Il fait un froid de canard
‘FA UN FREDDO D‘ANATRA‚

Es ist saukalt
‘FA UN FREDDO DI SCROFA

‚
 

Questo libro mette a confronto espressioni idiomatiche 
(modi di dire) usate nelle varie regioni linguistiche svizze-
re. Arricchito da illustrazioni di vignettiste e vignettisti di 
tutta la Svizzera – tra cui Boneff, Christian Demarta, Cor-
rado Mordasini, Ivanart e Lulo Tognola – il volume si legge 
bene sia a Mendrisio che a Sion, a Lucerna e a Savognin,  
o proprio lì dove ti trovi in questo momento.

Il libro:
16 x 23 cm
288 pagine
Fr. 35.–

SalvioniEdizioni

Ordinazione:
Salvioni Edizioni
www.salvioni.ch
libri@salvioni.ch
Tel. 091 821 11 11



1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

Viale Olgiati 25
6512 Giubiasco
Tel. 091 857 08 88
Tel. 091 857 13 14
vendita@della-santa.com
www.della-santa.com

Partner ufficiale

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch

1 Pica® 39.2 kWh, 100 kW (136 CV), 395 Nm, autonomia: 305 km. Fig.: Vertex® 64 kWh, 
150 kW (204 CV), 395 Nm, autonomia: 484 km, da CHF 52 900.–. Prezzi netti consig-
liati non vincolanti (IVA 7.7 % incl.). Consumo normalizzato combinato (39.2 |  
64 kWh): 14.3 | 14.7 kWh/100 km, emissioni di CO2: 0 | 0 g/km, cat. d’efficienza  
energetica: A | A.   –   * Batteria 64 kWh. Lo stile di guida, le condizioni stradali e del 
traffico, i fattori ambientali nonché le condizioni del veicolo possono influenzare il 
consumo e l’autonomia massima. 

A
B
C
D
E
F
G

A

Hyundai KONA electric.
484 km di autonomia.* 
100 % adatta all’uso  
quotidiano. 

Da CHF 32 990.–1

Della Santa Automobili SA, Via Olgiati 25, 6512 Giubiasco, telefono 091 857 13 
14, www.della-santa.hyundai.ch


