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Bovini in volo: 460 capi di bestiame l’anno scorso in un volo d’alta quota. Foto: Swiss Helicopter

rega
Contadino

Bovini in volo

annualmente oltre un migliaio di capi di 

bestiame viene soccorso o recuperato 

per via aerea. i voli sono organizzati e fi-

nanziati in larga misura dalla Rega.

Nel mezzo della notte, la Centrale operativa 

della Rega riceve la chiamata di pastori in 

preda alla disperazione. Pur essendo riusciti, 

dopo lunghe ricerche, a localizzare una mucca 

dispersa, ora necessitano di aiuto perché il 

bovino, essendo ferito, non riesce più a spo

starsi in modo autonomo. «In questi casi, 

siamo veramente dispiaciuti», spiega il Capo 

intervento della Rega Brigitte Bangerter, 

«perché non possiamo intervenire prima del 

mattino». I voli di soccorso o recupero di ani

mali vengono eseguiti solo di giorno. «A volte, 

le reazioni a questa comunicazione sono piut

tosto dure.»

Per questo genere di interventi, che la Rega 

definisce «Contadino», la sopravvivenza del 

«paziente» non è prioritaria come nel soc

corso di persone. Oltre alla limitazione degli 

orari di volo, lo dimostra anche la regola che 

prevede l’abbattimento dell’animale prima 

del volo qualora questo abbia riportato ferite 

tali da renderne il trasporto in volo eccessiva

mente doloroso. In circostanze simili, la deci

sione compete al veterinario. Se necessario, 

sarà la Rega a trasportarlo su luogo. «Di re

gola, procediamo in questo modo quando i 

pascoli sono così isolati da richiedere oltre 

un’ora di cammino», spiega Bangerter.

Tra le disavventure che un bovino, di norma, 

riesce a superare restando in vita, vi sono an

che i ferimenti in seguito a lesioni degli zoc

coli. Anche in caso di malattie si riesce a sal

varli spesso: ad esempio, in caso di febbre 

lattea, un disordine metabolico, per il quale la 

mucca non riesce più ad ergersi sulle zampe 

dopo aver partorito il vitellino.

il peso giusto

Negli ultimi anni, il numero degli interventi 

«Contadino» è oscillato nell’ordine di 1100 

unità. In circa la metà dei casi, gli animali tra

sportati erano vivi, negli altri erano deceduti. 

Gli animali più piccoli come capre, pecore e 

vitellini non vengono trasportati in volo. 

«Dato che sono troppo leggeri, non sono assi

curabili in modo adeguato nelle reti di recu

pero», spiega Bangerter. Tuttavia, neppure i 

«pesi massimi» sono adatti al trasporto in 

volo. «Fors von der Lueg», il toro assegnato al 

vincitore della Festa federale di lotta svizzera, 

dovrebbe restare a terra a causa del suo rag

guardevole peso di 1200 chilogrammi. «Una 

tonnellata è il nostro limite massimo», spiega 

Bangerter. Un altro caso di difficile gestione 

(sebbene meno frequente) è quello dei cavalli 

vivi perché questi, essendo più nervosi dei 

bovini, vanno trattati con particolare atten

zione. «In circostanze simili, richiediamo l’in

tervento del Servizio di recupero di grossi ani

mali svizzero e del Liechtenstein, che vanta 

una grande esperienza in questo ambito.»

Si verificano di continuo casi in cui i soccorritori 

alpini vengono chiamati direttamente dai pro-

prietari di animali per recuperare animali feriti, 

bloccati o dispersi. In particolare, questo accade 

per piccoli animali (caprini, ovini e animali dome-

stici, ecc.). Prima di qualsiasi intervento, il Capo 

soccorso deve obbligatoriamente notificare l’o-

perazione con una telefonata alla Centrale ope-

rativa della Rega poiché solo così sarà garantita 

la copertura assicurativa dei soccorritori. Se 

l’intervento non viene notificato oppure viene 

notificato solo in un secondo momento, il soc-

corritore agisce per proprio conto e non in quali-

tà di soccorritore operante su incarico del SAS.

Prima notificare, poi soccorrere
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Andres Bardill 

Direttore

Editoriale

«Il paziente è al centro del nostro operato!» Quante 

volte sentiamo quest’affermazione provenire dalle 

fila degli operatori del soccorso o dai politici. Chi 

potrebbe confutarla? Tuttavia, non si riesce a sfug-

gire l’impressione che le modalità di definizione del 

«centro» siano estremamente variabili. Per essere 

considerata o ritrovarsi al centro, una persona deve 

infortunarsi nel luogo e nel momento giusto in modo 

da essere soccorsa dall’elicottero e dalle forze di 

soccorso adatti? Oppure al centro vi è l’elicottero e 

l’infortunato in questione viene semplicemente di-

slocato al suo interno, dal profilo medico, della tec-

nica di soccorso, comunicativo e amministrativo, 

trasformandosi di fatto in un mero fattore di suc-

cesso economico?

Siamo sinceri: la definizione del centro dipende 

dall’operatore (e dai suoi specifici interessi). La no-

stra Giornata dei soccorritori svoltasi ad Interlaken, 

ma anche il recente dibattito mediatico relativo alle 

modalità e alla scelta di impiego degli elicotteri, 

hanno dimostrato quanto ampie siano le divergenze 

per quanto riguarda la definizione del «centro».

Gli operatori del soccorso sono in grado di definire, 

in modo autonomo e amichevole, quale sia il centro 

del loro operato? Sarebbe nel loro interesse farlo. In 

caso contrario, non potranno che screditarsi a vi-

cenda spinti dal proprio tornaconto egoistico.

In qualità di soccorritori via terra, questa problema-

tica ci riguarda solo in modo indiretto poiché non 

mobilizziamo elicotteri e non definiamo alcun cen-

tro. Prestiamo soccorso a tutte le persone in situa-

zioni d’emergenza e bisognose di aiuto. Eppure non 

è il caso di illuderci: anche noi siamo interessati ad 

una buona soluzione della controversia perché 

quando si offusca la reputazione degli operatori del 

soccorso, la questione ci riguarda da vicino.

Andres Bardill

editoriale
La Rega organizza gli interventi «Contadino», 

ma non esegue i voli da sola. A tal fine, mobi

lizza imprese di elicotteri commerciali. Il suo 

partner principale è Swiss Helicopter, con le 

sue 14 sedi dislocate in tutta la Svizzera.

domande di tenore diverso

Presso la Centrale operativa della Rega, di 

norma, per ogni turno vi è una persona com

petente per la gestione degli interventi «Con

tadino». Le relative chiamate vengono de

viate automaticamente all’addetto se colui 

che effettua la chiamata compone il numero 

corretto per il trasporto di animali (058 654 39 

40). «In questo modo, si evita di sovraccari

care il 1414», spiega Bangerter. Questo ge

nere di interventi viene registrato separata

mente nel sistema di gestione degli interventi 

e i Capi intervento pongono domande di te

nore diverso: non vogliono conoscere solo la 

posizione esatta dell’animale, ma anche il suo 

peso approssimativo. È inoltre necessario in

dicare il luogo esatto in cui va deposto l’ani

male. Di norma è il punto più vicino che può 

essere raggiunto con un veicolo di trasporto.

Nella conversazione telefonica è anche ne

cessario chiarire in anticipo chi si assume i 

costi per il volo. In media, un trasporto di ani

mali dura una ventina di minuti e costa circa 

750 franchi – importi a quattro cifre non costi

tuiscono peraltro un’eccezione. Se il proprie

tario è in possesso di una tessera Rega di fa

miglia, i costi saranno assunti da quest’ultima 

se non saranno coperti da nessun altro. Il 

Capo intervento deve dunque chiarire chi è il 

proprietario dell’animale e se questo sia o 

meno sostenitore della Rega. È anche neces

sario conoscere il numero del marchio aurico

lare dell’animale in modo da verificare i dati 

del proprietario nella banca dati sul traffico di 

animali. «Per coprire false informazioni, è già 

avvenuto che agli animali venissero strappati 

i marchi auricolari o, persino, amputate le 

orecchie», racconta Bangerter.

La Capo intervento mette in comunicazione i 

non tesserati con l’impresa di elicotteri lo

cale affinché possano chiarire la questione 

dei costi fra loro. I proprietari dispongono, in 

parte, di assicurazioni per bestiame o contro i 

danni causati dagli elementi naturali, che co

prono almeno una parte dei costi. Questo ge

nere di assicurazioni sono soggette a presta

zioni anche se il proprietario dell’animale è un 

sostenitore Rega. Lo scorso anno hanno as

sunto circa 220 000 franchi per i voli «Conta

dino». I restanti 890 000 franchi sono stati 

coperti dal rapporto di tesseramento Rega. 

Fino al 2011, l’Aiuto Svizzero ai Montanari 

aveva devoluto 250 000 franchi a sgravio dei 

costi della Rega.

talvolta, i soccorritori s’imbattono in animali in situazioni disperate. Questo giovane toro più 
fortunato è stato estratto ancora vivo da un crepaccio. Foto: per gent. conc.
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GRuPPo CEntRalE PER la foRmazionE

tavola rotonda sul tema valanghe

il Gruppo centrale per la formazione 

«Prevenzione valanghe negli sport sulla 

neve» (Kat) dal 2006 si è prefisso l’obiet-

tivo di allestire principi d’insegnamento 

unitari in materia di valanghe fornendo 

un filo conduttore nell’ambito delle rela-

tive formazioni. malgrado ciò conduca a 

continui e accesi dibattiti, i partecipanti 

sono concordi nel riconoscere la note-

vole importanza della piattaforma.

Il KAT si è riunito per la prima volta nel gen

naio del 2006. La missione dei rappresentanti 

di 14 organizzazioni (cfr. riquadro) non era af

fatto semplice: dovevano concordare principi 

d’insegnamento unitari in materia di valan

ghe, definirli in documenti di formazione e an

che divulgarli. La funzione di responsabile 

tecnico del KAT è stata assunta dalla guida al

pina Paul Nigg. «Poiché sono una persona 

piuttosto diretta, inizialmente ho espresso 

qualche dubbio sul fatto di accettare questa 

mansione», ricorda. Ma alla fine è prevalso il 

suo interesse per l’argomento. Nigg aveva in

fatti familiarizzato per molti anni i monitori 

G+S, capi gita CAS e guide alpine in merito 

alla prevenzione valanghe.

L’Istituto WSL per lo studio della neve e delle 

valanghe SLF aveva intrapreso l’iniziativa 

volta alla creazione del KAT già nel 2003. 

Questo dopo che Werner Munter, il «visiona

rio dotato di una geniale capacità di sintesi», 

come lo descrive Nigg, decise di ritirarsi dal 

settore della formazione valanghe. Lo scopo 

del KAT era quello di colmare la lacuna la

sciata da quest’ultimo, intensificando lo 

scambio tra teoria e pratica. I risultati dello 

studio delle valanghe dell’Istituto SLF an

dranno unite all’ampio bagaglio di cono

scenze pratiche delle altre organizzazioni. 

«Prima di allora si trattava piuttosto di due 

blocchi isolati», spiega Nigg.

toni decisi

I toni si fanno piuttosto duri a volte. «Si di

scute in modo molto intenso», afferma Nigg. 

Ma i membri del KAT sanno come confron

tarsi e accettare le critiche. «Non è di certo un 

incontro fra ipersensibili.» Malgrado l’occa

sionale divergenza di opinioni, si è concordi 

nel riconoscere che sia sensato lottare per 

ottenere un ampio consenso. «Se ognuno 

procedesse in modo autonomo, tutti risenti

rebbero di enormi perdite «per attrito».» I col

leghi dei paesi circostanti invidiano la Sviz

zera per l’esistenza di questo comitato, rac

conta Nigg.

Il risultato concreto dei dibattiti gestiti in seno 

al KAT è, tra l’altro, la nuova documentazione 

didattica: da un lato, il promemoria «Atten

zione valanghe!», dall’altro l’applicazione di

dattica interattiva «White risk». Entrambi rap

presentano il denominatore comune delle or

ganizzazioni coinvolte, spiega Nigg. Non pos

siamo tuttavia concederci il lusso di riposare 

sugli allori per quanto attiene a questa base di 

conoscenze. «I principi d’insegnamento non 

sono elementi statici e quindi vanno costan

temente sviluppati.» È dunque necessario in

tegrare in modo continuo nuove conoscenze 

e innovazioni tecnologiche. L’applicazione 

«White risk», ad esempio, è stata completa

mente rielaborata in previsione della stagione 

invernale 2013/14.

Il «fattore umano» era una costante nel pe

riodo in cui Nigg rivestiva la funzione di re

sponsabile tecnico. Come decidono le per

sone? Quali fatti ed emozioni influenzano una 

decisione? In quali trappole percettive pos

siamo cadere? «In questo contesto siamo riu

sciti a compiere un notevole passo in avanti», 

ritiene Nigg. Il tema «valutare bene, decidere 

in modo opportuno» oggi viene maggior

mente tematizzato nell’ambito della forma

zione.

Tra le mansioni del KAT vi è anche quella di 

mettere a disposizione un pool di buoni for

matori. Con i corsi di perfezionamento e corsi 

Paul nigg Hans martin Henny 
Foto: per gent. conc.

Esso comprende le seguenti organizzazioni:

• Soccorso Alpino Svizzero

• Ufficio prevenzione infortuni

• Gioventù+Sport (Ufficio federale dello sport)

• Organizzazione cantonale vallesana di soccorso

• Centro di competenza servizio alpino dell’eser-

cito

• Federazione svizzera degli amici della natura

• Club Alpino Svizzero

• Associazione svizzera delle guide alpine

• Istituto nazionale svizzero di assicurazione 

contro gli infortuni

• Funivie Svizzere

• Swiss-Ski (Federazione Svizzera di Sci)

• Swiss Snowsports (Associazione mantello del-

le scuole di sci e di snowboard nonché dei mae-

stri di sport sulla neve in Svizzera)

• Associazione Svizzera delle Scuole d’Alpinismo

• Istituto WSL per lo studio della neve e delle va-

langhe SLF

L’Associazione svizzera delle guide alpine è rap-

presentata con due membri mentre ciascuna delle 

altre organizzazioni con un membro. Inoltre, l’Isti-

tuto SLF mette a disposizione una persona respon-

sabile per il coordinamento tecnico.

Gruppo centrale per la formazione «Prevenzione valanghe negli sport sulla neve»

formazione
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Valutare la situazione e decidere sul terreno: Grazie al Kat, nell’ambito della formazione si 
presta maggiore attenzione alle procedure corrette. Foto: Stephan Harvey, SLF

rivolti ai quadri, questi moltiplicatori saranno 

regolarmente attualizzati dal profilo delle co

noscenze che poi trasmetteranno all’esterno. 

A tale riguardo, Nigg sottolinea che i corsi non 

vanno intesi come eventi informativi unila

terali. «I partecipanti contribuiscono con il 

loro grande bagaglio di esperienze e cono

scenze pratiche.» Queste saranno conside

rate nell’ulteriore sviluppo dei principi d’inse

gnamento.

l’arte della communicazione

Oltre all’adeguamento contenutistico delle 

regole è anche importante stabilire le moda

lità di formulazione di queste ultime. «Do

vremo occuparci maggiormente della que

stione», afferma Nigg. Un esempio: se, in 

presenza di determinate condizioni, si se

gnala la pericolosità del passaggio su pendii 

estremamente ripidi definendoli > 40°, ciò ri

sulterà semplice e ben comprensibile, ma an

che apparentemente esatto. Da ciò sarebbe 

infatti errato dedurre che una pendenza di 39° 

non desti preoccupazioni. Inoltre, vi è il ri

schio che tribunali o compagnie di assicura

zione si riferiscano a una cifra precisa quando 

si tratti di chiarire le responsabilità di un inci

dente.

Un’altra questione di cui il KAT dovrà occu

parsi prossimamente è l’efficacia della forma

zione valanghe. L’obiettivo di un progetto al 

momento in fase di sviluppo con la scuola su

periore di pedagogia di Lucerna, è quello di 

valutare se e quali siano gli effetti pratici della 

formazione attuale.

Esperto indipendente

Nigg non verrà a conoscenza dei risultati in 

veste di responsabile tecnico del KAT poiché 

il 64enne lascerà il mandato a fine anno. «È 

stata un’esperienza incredibilmente stimo

lante che mi ha consentito di imparare molto», 

afferma Nigg rivolgendo uno sguardo al pas

sato. In questo cammino, la sua indipendenza 

si è rivelata estremamente utile perché non 

ha svolto il suo compito in veste di rappresen

tante di un’organizzazione, ma da esperto in

dipendente: «ero libero di dire sempre ciò che 

pensavo». Nigg non intende dare suggeri

menti particolari al suo successore, tranne 

uno: sarebbe opportuno riesaminare gli obiet

tivi del KAT formulati otto anni fa.

maggiore eco in Romandia

Il nuovo responsabile tecnico incaricato del 

KAT, Hans Martin Henny del Centro di com

petenza servizio alpino dell’esercito, è con

corde con Nigg: «Prima o poi sarà necessa

rio», afferma. In prima linea l’obiettivo è 

quello di concludere tutta una serie di progetti 

in corso. Henny considera che la parte più im

portante del suo compito sia quella di con

durre colloqui oggettivi volti a cercare il con

senso e a mantenere unito il comitato. Inoltre, 

sarà sua premura far conoscere maggior

mente il KAT in Romandia e in Ticino. «La no

stra esistenza è pressoché sconosciuta in 

queste zone della Svizzera.» Secondo Henny 

a tal fine sarà necessario assicurarsi la parte

cipazione di rappresentanti di queste regioni 

linguistiche.

Henny assumerà il mandato in veste di espo

nente del Centro di competenza servizio al

pino dell’esercito e non in quella di esperto 

indipendente, come il suo predecessore Paul 

Nigg. Non è ancora dato sapere se il Centro di 

competenza deciderà di delegare una se

conda persona in seno al KAT oppure se 

Henny rivestirà sia la funzione direttiva del co

mitato, sia di rappresentante dell’esercito. In 

ogni caso, egli afferma sorridendo che non 

intravvede grossi conflitti di lealtà legati alla 

sua doppia funzione. «In fin dei conti, l’eser

cito incarna la neutralità.»

formazione
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tecnica
Quest’anno il SaS ha aggiunto una terza 

barella alla lista del materiale, nel 2014 

seguirà un nuovo argano.

Lo scorso anno, in occasione delle Giornate 

degli istruttori si è proceduto alla valutazione 

delle barelle per il pronto intervento in monta

gna. Due fra loro si sono dimostrate partico

larmente valide. Una era la Franco Garda della 

società TSL Rescue. Questa barella è leggera 

e versatile, ma piuttosto cara – considerato il 

suo prezzo di oltre 8000 franchi. Ora è stata 

aggiunta alla lista del materiale. Anche la 

Lecco dell’azienda italiana Kong, che peraltro 

era già sulla lista, ha convinto per le sue carat

teristiche. Grazie alla sua estrema legge

rezza, questa barella è agevolmente traspor

tabile da una persona. A causa del suo peso 

ridotto, risulta però leggermente meno robu

sta. Con un prezzo di circa 4300 franchi, la ba

rella Lecco è comunque molto conveniente 

dal profilo dei costi. Sulla lista del materiale 

del SAS, come terza barella è indicata anche 

la barella Jelk che, sebbene sia pesante e 

piuttosto ingombrante, è estremamente ro

busta. Il SAS raccomanda a tutte le stazioni di 

soccorso di optare per la Franco Garda o la 

Lecco. Le relative ordinazioni sono effettua

bili tramite il SAS.

Lo stesso vale anche per l’argano a motore 

PowerSeat Harken, il quale è stato testato 

nell’aprile di quest’anno, ottenendo il miglior 

risultato in assoluto. Questo argano è molto 

facile da manovrare, utilizzabile in modalità 

universale e compatto. Il suo principale van

taggio risiede nella possibilità di alternare la 

manovra di calata a quella di recupero sotto 

carico. È alimentato da un motore a quattro 

tempi ed è quindi estremamente affidabile. 

Da questo punto di vista, l’argano PowerSeat 

è superiore al Chamonix tipo Paillardet. Il mo

tore a due tempi di quest’ultimo non perdona 

infatti errori nelle operazioni di manovra. Nel 

mese di ottobre, si è quindi testato il prototipo 

di un altro motore per l’argano Chamonix.

matERialE di SoCCoRSo

test superati

un nuovo sistema garantisce la qualità 

ineccepibile della comunicazione sul ca-

nale Rega. Si è dunque proceduto al po-

tenziamento delle ricetrasmittenti del 

SaS.

L’evoluzione e la varietà di dispositivi elettro

nici che consentono di trasmettere e ricevere 

su diverse frequenze e larghezze di banda 

sono enormi. A seguito dell’aumento della 

trasmissione di dati via etere, fruscii e disturbi 

di segnale sulle bande radio fanno ormai parte 

della nostra quotidianità. La comunicazione 

senza disturbi tra il personale di volo e di terra 

risulta dunque sempre più difficoltosa du

rante gli interventi. Per questa ragione, la 

Rega ha deciso di programmare il canale di 

condotta (R) con un tone squelch. Questo 

consente di trasmettere la comunicazione 

con un segnale sub acustico in modo tale che 

il microfono del ricevente si attivi unicamente 

alla ricezione del tono di riconoscimento. Il ri

cevente potrà pertanto sentire solo le comu

nicazioni a lui esclusivamente destinate. Di

sturbi e/o interferenze vengono quindi sop

pressi.

Da maggio a fine novembre 2013, si è proce

duto al potenziamento delle 1090 ricetrasmit

tenti inventariate delle stazioni di soccorso 

del CAS in modo da garantire la trasmissione 

dell’apposito segnale sul canale R. Nel con

tempo, sono stati eseguiti i servizi di manu

tenzione in loco. Matthias Frehner della ditta 

Alpine Energie si è messo al servizio di 25 sedi 

garantendo la riparazione di componenti, la 

sostituzione di batterie e fornendo risposte 

alle varie domande.

Quali sono le novità che interessano la comu

nicazione radio con la Rega? In linea di princi

pio, nessuna. Il tone squelch è necessario 

solo nella comunicazione con l’elicottero sul 

canale R, utilizzato dalla Rega come canale di 

condotta tra la sua centrale operativa e le sue 

forze d’intervento. Il canale K è invece a di

sposizione per tutte le altre esigenze di comu

nicazione tra i partner d’intervento. Il tone 

squelch programmato sul canale R non in

fluenza peraltro in alcun modo quello del ca

nale E.

Elisabeth Floh Müller

RiCEtRaSmittEnti

addio ai fruscii

l’argano a motore PowerSeat è semplice da 
manovrare. Foto: per gent. conc.



7

tecnica
l’applicazione di soccorso uepaa! collega 

i cellulari fra loro – con notevoli vantaggi 

sia per l’allarme che per il soccorso.

Non è un caso che Uepaa! abbia scelto una 

marmotta quale logo per la sua azienda. Que

sti graziosi animaletti, che in situazioni di peri

colo mettono in guardia i loro simili con un fi

schio acuto, presentano infatti alcune affinità 

con il principio di funzionamento dell’app di 

soccorso. Mathias Haussmann, fondatore 

nonché CEO di Uepaa!, lo definisce «il princi

pio Grüezi». L’app consente di collegare i cel

lulari fra loro anche in assenza del segnale di 

telefonia mobile. Con gli odierni cellulari è 

possibile coprire distanze fino a 450 metri. Se 

in una zona senza campo vi è un numero suffi

ciente di escursionisti muniti dell’app Uepaa!, 

l’allarme verrà così trasmesso in rete e giun

gerà fino alla centrale operativa dell’azienda. 

Ecco l’idea di fondo dell’applicazione lanciata 

nel luglio di quest’anno. Cinque giorni dopo la 

sua introduzione, l’app Uepaa! è stata utiliz

zata da un parapendista per richiedere soc

corso alla Rega.

Semplice da localizzare

Quest’applicazione è interessante anche 

nell’ambito del soccorso per varie ragioni. L’a

spetto fondamentale è il fatto che la localizza

zione del disperso risulta molto più semplice 

con questo strumento. All’invio dell’allarme 

tramite la richiesta d’aiuto, oltre alle coordi

nate della posizione, la centrale operativa ri

ceve varie altre informazioni dall’utente Ue

paa!: ad esempio, se stava eseguendo un’ar

rampicata, un’escursione a piedi o in moun

tain bike, il colore dei suoi vestiti, il tipo di 

equipaggiamento, i suoi contatti di emer

genza, l’autonomia residua del suo cellulare. 

Inoltre, grazie ai sensori di movimento è pos

sibile persino sapere se la persona (o meglio, 

il suo cellulare) è ancora in movimento oppure 

no. Quando i soccorritori raggiungeranno la 

uEPaa!

Supplire all’assenza del segnale

zona in questione, sapranno esattamente chi 

cercare e il punto preciso in cui concentrare le 

ricerche. Se non si disporrà di dati esatti sulla 

posizione del disperso, si potrà comunque ri

salire alle ultime coordinate al momento del 

contatto di quest’ultimo con un altro utente 

Uepaa!. Il cellulare può essere localizzato di

rettamente in volo oppure da terra. L’apposita 

applicazione è a disposizione solo delle orga

nizzazioni di soccorso riconosciute.

allertare automaticamente i compagni

Nel mese di ottobre, l’app Uepaa! è stata ag

giornata. In aggiunta alle funzioni di base gra

tuite descritte in precedenza, ora è possibile 

attivare la «protezione premium». Il suo 

prezzo è di 3 franchi per un giorno, di 15 fran

chi per una settimana e di 70 franchi per tutto 

l’anno. Nel pacchetto premium è compresa 

anche la funzione di soccorso per i compagni. 

In questo caso, l’allarme non viene più tra

smesso solo alla centrale operativa, ma auto

maticamente anche a tutti gli utenti Uepaa! 

entro la portata del segnale. Sui cellulari dei 

rispettivi utenti sarà visualizzata la loro posi

zione e il punto da cui proviene l’allarme. A 

seconda della distanza e della conformazione 

del terreno, questi potranno raggiungere l’in

fortunato prima dell’arrivo dei soccorritori 

professionali. Un’altra funzione premium è 

quella dell’allerta infortunio: se un cellulare 

non registra alcun movimento nell’arco di cin

que minuti, emetterà una vibrazione e un se

gnale acustico finalizzati a far reagire il rispet

tivo utente. Dopo altri cinque minuti in as

senza di qualsiasi reazione, il cellulare cer

cherà automaticamente altri utenti Uepaa! 

nelle vicinanze. In caso di necessità, questi 

potranno prestare aiuto o allertare i soccorsi. 

Il soccorso professionale non viene però al

lertato in modo automatico. Questo perché si 

assisterebbe a un incremento esponenziale 

di falsi allarmi, riconducibili – ad esempio  ad 

un semplice sonnellino del presunto infortu

nato, spiega Mathias Haussmann. La terza 

componente dell’app a pagamento è la fun

zione di consultazione a distanza: parenti o 

conoscenti possono seguire da casa, di fronte 

al computer oppure sul cellulare, il percorso 

dell’escursionista. 

Attualmente, il SAS sta verificando l’opportu

nità e le modalità di utilizzo dell’applicazione 

Uepaa! nell’ambito del soccorso alpino orga

nizzato.

la Rega ha testato l’app di localizzazione di uepaa! Foto: Uepaa!
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a fine agosto, i nuovi zaini con l’attrezza-

tura medica sono stati distribuiti alle as-

sociazioni regionali. al loro interno è cu-

stodito materiale più importante di 

primo soccorso per i soccorritori profes-

sionali e non.

L’anno scorso, il nuovo zaino è stato testato da 

14 stazioni di soccorso che hanno poi fornito i 

loro commenti in merito. «I riscontri ottenuti si 

sono rivelati estremamente preziosi», afferma 

Stephan Fricker, responsabile Formazione 

partner in ambito medico del SAS. Lo zaino e il 

relativo contenuto sono stati modificati di con

seguenza. La novità più importante è il fatto 

che ora tutto il materiale si trova nello stesso 

contenitore. Si è quindi rinunciato alla prece

dente separazione in una borsa per il personale 

sanitario professionale e uno zaino per i soc

corritori non professionisti. In compenso, il 

materiale è separato in base a colori diversi: 

tutto ciò che si trova nella tasca blu (e nella ta

sca esterna di colore rosso) può essere utiliz

zato dalle soccorritrici e dai soccorritori. Per 

contro, il materiale presente nelle tre tasche 

rosse è riservato all’uso esclusivo di medici e 

soccorritori professionali.

Struttura modulare

Le tasche blu contengono, tra l’altro, fascia

ture, bendaggi, compresse, cerotti, stecche 

SAM Splint, lacci emostatici, mascherina ta

scabile, sacchetto per vomito, bombola d’os

sigeno, telo portaferiti, borsa d’acqua calda e 

collare cervicale. Nelle tasche rosse vi sono il 

pallone di ventilazione e le maschere di respi

razione, il dispositivo per mantenere aperte 

le vie respiratorie, gli strumenti per la misura

zione della pressione arteriosa e della glice

mia, lo stetoscopio, le iniezioni, il set di infu

sione e altro ancora. «Un equipaggiamento 

completo ma compatto per i primi soccorsi», 

spiega Fricker. Uno zaino completamente 

equipaggiato pesa circa 13,5 chilogrammi. Si 

zaino mEdiCo

uno zaino per qualsiasi evenienza medica

L’unica ad essere ancora vuota è la tasca nu

mero 3 poiché predisposta ad ospitare il defi

brillatore. Considerato che il prezzo di un sin

golo defibrillatore supera i 2500 franchi, in 

una prima fase si è deciso di non munire tutti 

gli zaini di questo accessorio. I costi medi per 

ogni zaino ammontano a circa 2000 franchi.

Il 29 agosto, in occasione della Giornata dei 

quadri del settore medico, 25 zaini con l’attrez

zatura medica sono stati distribuiti alle Asso

ciazioni regionali (ARG: 6; ARZ, ARBE, SARO: 

4 ciascuno; SATI: 3, ARGL, ARO: 2 ciascuno). 

Per ogni Associazione regionale si aggiungono 

i due zaini testati durante la fase pilota. In que

sto modo, complessivamente vi sono a dispo

sizione 39 zaini. Sarà il medico dell’Associa

zione regionale a decidere a quali stazioni di 

soccorso saranno assegnati. La loro gestione 

sarà competenza del rispettivo personale sani

tario specializzato della stazione. Presso il SAS 

è possibile effettuare ordinazioni successive 

del materiale di consumo, mentre le bombole 

di ossigeno vuote possono essere sostituite 

tramite la base Rega competente.

La farmacia personale da soccorritori SAS contiene, 

tra gli altri accessori, una scatola vuota per medica-

menti. Il suo eventuale contenuto e utilizzo sarà de-

ciso dal medico dell’Associazione regionale in colla-

borazione con il personale sanitario specializzato 

della stazione. Gli specialisti del settore medico del-

la Rega e del SAS (settore medico Rega-SAS) hanno 

pubblicato, quale raccomandazione, un apposito 

elenco sull’Extranet del SAS (> Medicina > Medica-

menti). In esso sono indicati gli otto medicamenti 

più utili, in base alle esperienze, per i soccorritori 

non professionisti nel prestare i primi soccorsi; tra 

questi antidolorifici, farmaci antipiretici e quelli 

contro reazioni allergiche, nausea e vomito. A dispo-

sizione vi è inoltre una checklist che può essere 

stampata e inserita nella farmacia da portare con sé 

durante gli interventi. La lista di controllo riporta in-

formazioni importanti sulla posologia, l’azione e gli 

effetti e gli effetti collaterali dei vari farmaci e i casi 

in cui quali di questi non vanno utilizzati.

Il personale sanitario specializzato della stazione di 

soccorso è responsabile dell’adeguata formazione 

dei soccorritori in caso di consegna dei medica-

menti. A lui spetta anche l’obbligo di verificare che i 

preparati scaduti vengano sostituiti. A prescindere 

da tutto ciò, il settore medico della Rega-SAS rac-

comanda ai soccorritori non professionisti di rivol-

gersi sempre ad un medico prima di somministrare 

qualsiasi medicamento nel corso di un intervento. 

Tramite il numero di emergenza 1414, un medico è 

sempre raggiungibile 24 ore su 24 per fornire ulte-

riori indicazioni mediche in questi casi.

medicamenti per la farmacia da soccorritori

il nuovo zaino con l’attrezzatura medica del 
SaS. Compatto ma completo. Foto: SAS

medicina

tratta di un peso non indifferente che tuttavia 

è agevolmente distribuibile su più spalle gra

zie alla sua struttura modulare.
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una delegazione della direzione del SaS 

si è recata al Congresso del soccorso al-

pino della CiSa, svoltosi quest’anno dal 

16 al 19 ottobre a Bol sull’isola Brač in 

Croazia. È stata l’occasione ideale per  

conoscere nuovi prodotti e procedure  

e scambi di esperienze con soccorritrici  

e soccorritori da tutto il mondo.

Nella giornata di esercitazione pratica, tenu

tasi di mercoledì, si è assistito alla presenta

zione di diverse procedure di trasferimento 

dal soccorso terrestre all’elicottero, che 

hanno visto impegnato, tra l’altro, anche un 

Bell 429 dell’Air Zermatt, con relativo equi

paggio. Durante il contemporaneo workshop 

della sottocommissione unità cinofile di soc

corso, i 30 partecipanti hanno avuto modo di 

scambiare le proprie esperienze nella forma

zione cani da ricerca in superficie e da ricerca 

di cadaveri. I conducenti croati hanno messo 

a disposizione dieci cani di età compresa tra i 

5 e i 18 mesi, che sono stati perfettamente in 

grado di dimostrare, nella strutturazione in 

varie fasi, le discipline di ricerca in superficie 

e di ricerca di cadaveri. La grande differenza 

riscontrata rispetto al lavoro con i cani del 

SAS è stata il fatto che la tecnica dell’abbaio è 

l’unica modalità di segnalazione.

dai droni all’airbag

Da giovedì a sabato, agli oltre 300 parteci

panti al congresso è stato offerto un ampio 

programma tematico nelle sedute delle com

missioni e sedute plenarie. Ecco qualche pic

colo esempio:

La Petzl ha in serbo un’innovazione tecnica 

per il trasferimento dei pazienti dal soccorso 

terrestre al soccorso aereo. Il «Lezard» per

mette di evitare possibili errori durante l’im

piego del cordino di trasferimento con nodo 

mezzo barcaiolo e nodo di bloccaggio. Sa

ranno i test a determinare se questo apparec

chio sarà o meno autorizzato all’impiego du

CiSa 2013

Scambio di esperienze sull’isola

rante gli interventi. La Petzl prevede di lan

ciarlo sul mercato a partire dal 2014.

Nella sottocommissione cinofila sono stati 

presentati esempi di vari interventi. A impres

sionare è stato, in particolare, il lavoro svolto 

dalle unità cinofile svedesi dopo un incidente 

aereo in montagna. Il Galles e la Croazia 

hanno presentato il lavoro dei loro cani da sal

vataggio in acqua. Il presidente della sotto

commissione Marcel Meier ha accolto i colle

ghi norvegesi come nuovi membri.

È stata oggetto di 

grande attenzione la 

presentazione della 

Bergwacht Bayern 

relativa a uno spe

ciale veicolo coman

dato a distanza, un 

drone, destinato alla 

ricerca di persone. 

Mentre lo Stato Li

bero di Baviera auto

rizza e sostiene que

sta procedura, in altri 

Paesi, la stessa po

trebbe generare discussioni relative alla pro

tezione dei dati, alla sicurezza di volo e alle 

competenze in materia di polizia dei relativi 

operatori. Molte organizzazioni ritengono in

fatti che, considerate le sue possibilità d’im

piego, questo sistema rientri sotto la respon

sabilità delle autorità inquirenti e di ricerca e, 

dunque, il suo utilizzo sia ammissibile solo per 

la ricerca di emergenza nel soccorso alpino.

Pieps e Black Diamond, dal canto loro, hanno 

presentato un nuovo sistema airbag da va

langa, gonfiato da un fon industriale azionato 

a batterie. Rispetto ai sistemi precedenti, non 

è quindi più necessario provvedere alla sosti

tuzione delle cartucce.

I soccorritori, in particolare, dei Paesi nordici, 

si sono espressi una volta ancora a favore 

della minore regolamentazione e limitazione 

del soccorso. Nel contempo, hanno richiesto 

l’innalzamento dei vincoli posti alle attività nel 

tempo libero e agli sport rischiosi invocando 

maggiore prevenzione in tal senso.

Andres Bardill

compagnomedicina

il soccorso alpino croato opera con elicotteri dell’esercito. Foto: per gent. conc.

attualmente, il 
«lezard» della 
Petzl è in fase di 
collaudo.
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il SoCCoRSo alPino altRoVE

il soccorso nella regione carsica

le soccorritrici e i soccorritori croati non 

si spostano soltanto a piedi o in elicot-

tero. Sempre più spesso, li si può vedere 

in azione su barche, moto d’acqua o  

scooter subacquei.

Fino al 2000, il Soccorso Alpino Croato HGSS 

(Hrvatska gorska sluzba spasavanja) ese

guiva meno di cinquanta interventi all’anno. 

Poi, queste cifre sono letteralmente esplose. 

«Oggi, il numero degli interventi ha raggiunto 

le 850 unità e, probabilmente, presto supe

rerà il migliaio», afferma Hrvoje Dujmic, 

membro della Commissione per l’informa

zione e l’analisi, una delle otto commissioni 

tecniche dell’HGSS. La ragione principale di 

questo drastico incremento va ricercata nel 

turismo «adrenalinico» di ospiti nazionali ed 

esteri. «I visitatori non si recano più alle no

stre latitudini per sdraiarsi in spiaggia, stando 

tranquillamente al sole.» Prediligono invece 

attività avventurose in sella a una mountain 

bike oppure come l’arrampicata, il parapen

dio, il river rafting e la caccia. Tutte attività 

sportive altamente rischiose, dunque. Se

condo Dujmic, la seconda ragione è il fatto 

che il soccorso è diventato più professionale 

e più conosciuto. In passato, quando un cac

ciatore si feriva, veniva soccorso dai suoi 

amici e dagli abitanti dei villaggi. «Oggi, le 

persone si affidano al soccorso alpino.» L’in

troduzione del numero unico di emergenza 

112 nel 2005 ha ulteriormente rafforzato que

sto cambiamento a livello di approccio e com

portamento.

L’articolo sul Soccorso Alpino Croato fa parte del-

la serie dedicata dalla nostra rivista al soccorso 

alpino in altri Paesi. Questo sguardo oltre i nostri 

confini vuole mostrare affinità e differenze e fun-

gere da spunto per nuove idee e soluzioni.

uno sguardo oltre i nostri confini

Il risultato è l’aumento del carico di lavoro  

per gli 850 tra soccorritrici e soccorritori del 

Soccorso Alpino Croato – tutti attivi a titolo 

onorifico in una delle 22 stazioni di soccorso. 

Nell’amministrazione sono impiegate dieci 

persone. L’HGSS è un’organizzazione di di

ritto pubblico, non statale, ma regolata dalla 

legge. Le sue mansioni e competenze sono 

definite nella legge sul soccorso alpino del 

2006: ricerca, soccorso e prevenzione infor

tuni in montagna e in altri luoghi di difficile ac

cesso. L’organizzazione è finanziata essen

zialmente dal settore pubblico; a disposizione 

del soccorso aereo vi sono gli elicotteri mili

tari. Gli interventi di ricerca e di soccorso non 

vengono addebitati alle persone soccorse o 

alle rispettive assicurazioni. Il finanziamento 

di una piccola parte del budget di 1,5 milioni di 

euro annui (ca. 1,85 milioni di franchi) è garan

tito da donazioni e compensazioni delle pre

stazioni. Queste ultime vengono erogate 

principalmente dalle località sciistiche e da 

alcuni parchi nazionali, in cui l’HGSS garanti

sce la sicurezza degli ospiti. I precitati paga

menti coprono però solo i costi per il cibo e il 

trasporto delle forze di soccorso. Sono i 

membri della stazione di soccorso più vicina 

ad assicurare il servizio di soccorso continuo 

sulle piste nelle località sciistiche. Mediante 

la rotazione del personale è possibile ripartire 

in modo uniforme il carico di lavoro tra le soc

corritrici e i soccorritori alpini. L’HGSS ese

gue circa un quinto di tutti i suoi interventi nei 

comprensori sciistici.

Roccia bianca, mare blu: il lungo litorale croato pone delle sfide particolari al soccorso alpino. 
Foto: per gent. conc.
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il terreno determina il soccorso

Le montagne della Croazia non sono partico

larmente alte. Con i suoi 1831 metri, la Dinara è 

quella più alta. Malgrado l’assenza di vette par

ticolarmente elevate, le sfide non mancano di 

certo per i soccorritori. Le Alpi Dinariche e le 

oltre mille isole dell’Adriatico che fronteggiano 

la costa della Croazia, formano la zona carsica 

più grande d’Europa. È quindi un susseguirsi di 

grotte, caverne e doline. Si contano più di 

11 000 grotte, tre delle quali profonde più di 

1000 metri. Il Paese, inoltre, presenta un lun

ghissimo litorale che, se si considerano anche 

le isole, si estende per oltre 6000 chilometri. Il 

parco veicoli dell’HGSS non è da meno in fatto 

di dotazione: oltre a elicotteri militari, moto

slitte e quad, vanta anche moto d’acqua, scooter 

subacquei e barche. Nella formazione di base 

delle soccorritrici e dei soccorritori alpini cro

ati, il soccorso speleologico ha un peso signifi

cativo. A questa specialità vengono dedicati 

otto giorni di corso. Gli interventi all’interno 

delle grotte, sebbene non molto frequenti, 

sono estremamente complessi e molto one

rosi in termini di tempo e di dispiego di perso

nale, spiega Hrvoje Dujmic. In una circostanza, 

si rese necessario l’intervento di oltre 100 soc

corritori per più di 24 ore.

Le altre componenti specifiche della forma

zione di base sono i primi soccorsi (3 giorni), la 

tecnica di soccorso in estate (7 giorni) e la tec

nica di soccorso in inverno (7 giorni). Dopo il 

corso di base e almeno due anni di addestra

mento e di esercitazioni pratiche, le candidate 

e i candidati vengono sottoposti a un esame; 

solo in seguito diventeranno membri a pieno 

titolo del soccorso alpino. In un secondo mo

mento, disporranno di diverse possibilità di 

perfezionamento e specializzazione: elisoc

corso, diversi cicli formativi nel soccorso spe

leologico, salvataggio in acqua, ricerca con i 

cani, assistenza medica di emergenza, ge

stione della ricerca, cartografia. Per mante

nere la licenza di soccorritori alpini, i membri 

dell’HGSS devono svolgere ogni anno, come 

minimo, un’esercitazione nella tecnica di soc

corso in estate, nella tecnica di soccorso in in

verno e nel soccorso speleologico.

Quasi nessun rifiuto

Nel reclutamento di nuove leve, stando a Hr

voje Dujmic, il Soccorso Alpino Croato non in

contra alcun problema. In pratica, le persone 

ritenute adatte vengono invitate ad entrare 

tra le fila dei soccorritori da parte dei membri 

dell’HGSS. «Non riceviamo pressoché alcun 

rifiuto», afferma Dujmic. In linea di considera

zione rientrano solo i migliori alpinisti, speleo

logi e sciatori. Anche i medici devono disporre 

di ottime abilità alpinistiche. Tutte le soccorri

trici e i soccorritori devono anche essere 

membri dell’Associazione alpinistica croata 

HPS (Hrvatski planinarski savez).

Il soccorso alpino vanta una lunga tradizione 

in Croazia. Il punto di inizio fu la creazione 

della prima associazione nazionale di arrampi

cata nel 1874. L’istituzione vera e propria 

dell’organizzazione di soccorso alpino av

venne però solo nel 1937 a Zagabria; nel 

1950, questa si trasformò poi nell’odierna or

ganizzazione di soccorso di portata nazionale. 

Nel 1957 si tenne il primo esame per soccorri

tori alpini. Il 1992 segnò l’entrata del Soc

corso Alpino Croato nella CISA.

Frane Bebić è membro del Soccorso Alpino 

Croato dal 1998. Ha costituito il settore dei 

cani da ricerca, è capo e istruttore della ge-

stione ricerche e soccorritore specialista 

elicottero. Il 38enne ingegnere elettrotecni-

co lavora come sviluppatore di software e 

abita a Split.

Perché si è messo al 

servizio del soccorso 

alpino?

Ho sempre sentito il biso-

gno di aiutare gli altri; è ap-

pagante per me. Diventare 

soccorritore alpino è stata 

una scelta logica poiché, 

dopo essermi dedicato 

all’arrampicata per diversi 

anni, sono entrato in contatto con varie persone del 

soccorso alpino. Il fatto di esplorare i miei limiti fisi-

ci e mentali, condividendo quest’esperienza con 

una squadra, conferisce un senso alla mia vita.

Che cosa apprezza in particolare dell’at-

tività di soccorso?

L’elisoccorso è l’attività che preferisco. Mi piace il 

fatto di poter passare dallo stare seduto a una po-

stazione di lavoro e poi, 45 minuti dopo, ritrovarmi 

su una montagna completamente innevata per 

prestare aiuto a persone in difficoltà.

Quanto tempo dedica al soccorso?

Molto più di quanto mia moglie ritenga sensato. 

Se considero tutte le attività annesse e connesse, 

come le esercitazioni, l’organizzazione dei corsi, 

la formazione di nuovi membri e gli interventi ef-

fettivi - arrivo tranquillamente a 30 giorni all’anno.

Può raccontarci un aneddoto di un inter-

vento particolare?

Non potrò mai dimenticare quando, durante un’ope-

razione di salvataggio in elicottero, abbiamo soccor-

so un uomo colpito da un attacco di cuore mentre era 

alla guida di un motoscafo da crociera. Era una notte 

buia e molto ventosa. Ci siamo calati direttamente 

sul ponte anteriore dell’imbarcazione in piena velo-

cità. Sebbene la parte più difficile dell’intervento sia 

stata svolta dal pilota, anche per me è stato molto 

impressionante prestare soccorso a un uomo così 

gravemente malato in circostanze tanto difficili.

Frane Bebić 
Foto: per gent. conc.

Esplorare i limiti fisici e mentali
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Per i cani da soccorso, il lavoro durante le 

esercitazioni e gli interventi reali è fati-

coso. il veterinario svittese ed ex condut-

tore di cani Heinz Reutter spiega quando 

un carico di lavoro si trasforma in un so-

vraccarico per i nostri fidati compagni.

Heinz Reutter relativizza subito la questione. 

Di norma, la resistenza dei cani non deve de

stare particolari preoccupazioni: «Si tende a 

sottovalutare le loro capacità.» L’attività di ri

cerca non li impegna, infatti, più di una corsa 

accanto ad una bicicletta. Inoltre, i nostri 

compagni a quattro zampe sanno come rego

larsi: «Un cane non supera mai i propri limiti in 

termini di resistenza.» Occorre tuttavia os

servare alcune regole. Durante l’estate, gli in

terventi prolungati sono estenuanti soprat

tutto a causa delle temperature elevate. «In 

queste circostanze, è importante che i cani 

bevano a sufficienza.» Per il resto, soppor

tano bene qualsiasi condizione climatica. 

Quando esposti a temperature rigide, neces

sitano però di una maggiore quantità di cibo. 

«Quando il mio cane mi accompagna in un 

tour di sci alpinismo, la sera, mangia il doppio 

del solito», racconta Reutter. Le zampe sono 

sicuramente il loro punto debole. Dopo molte 

ore trascorse a contatto con superfici di neve 

dura e ghiacciata o fondi rocciosi, sulle zampe 

possono infatti formarsi vesciche, piaghe da 

attrito o verificarsi perdite di sangue dalle un

ghie consumate.

Problemi di «schiena»

Spesso, i dolori al dorso e alle articolazioni 

sono un disturbo molto più serio e preoccu

pante per i cani da lavoro. «In età avanzata, il 

60 percento di loro accusa problemi al dorso», 

afferma Reutter. Il disturbo legato alla debo

lezza degli arti posteriori è infatti ampiamente 

diffuso. I cani hanno difficoltà ad ergersi sulle 

zampe e provano dolore nel farlo, camminano 

raso terra e presentano un indebolimento de

tervento chirurgico sia fattibile, molto spesso, 

in seguito allo stesso il cane potrà tornare in 

servizio solo in misura ridotta. La prevenzione 

è praticamente impossibile. «Le radici del 

problema sono essenzialmente genetiche; 

non vi è modo di prevenire questo disturbo», 

spiega Reutter.

non sovraccaricare i cani

Per contro, è possibile prevenire efficace

mente l’insorgere di altri disturbi. Reutter in

dica un’importante regola di comportamento 

per i conduttori di cani: «Evitare di sovraccari

care i giovani cani.» Concretamente, non pro

lungare oltre il dovuto le sedute di allena

mento e non eseguirle su pendii a forte pen

denza o sulle valanghe. In caso contrario, si 

verificheranno lesioni alla cartilagine nell’arti

colazione della spalla o disturbi nell’area del 

gomito. Reutter raccomanda ai conduttori di 

cani di recarsi dal veterinario qualora il cane 

zoppichi da oltre una settimana. «Il margine di 

miglioramento per i giovani cani è molto am

pio.»

gli arti posteriori. La causa va ricercata nella 

pressione esercitata sui nervi, in particolare 

nella zona dell’ultima vertebra lombare e 

dell’osso sacro. Si può giungere a tanto in 

caso di carichi sbagliati durante il lavoro nella 

neve alta. «Questa patologia interessa i cani 

di grossa stazza ed è praticamente inevita

bile», racconta Reutter. «Per tale ragione, ci 

vediamo costretti a far sopprimere molti cani 

afflitti da questo problema.»

Dopo il problema al dorso, quello al ginocchio 

è il secondo disturbo per gravità ad affliggere 

il cane. Nella gran parte dei casi, se un cane 

zoppica la causa va ricercata proprio qui. Sono 

diffusi anche i casi di rottura dei legamenti 

crociati, in particolare negli animali di età 

avanzata e piuttosto pesanti. A differenza di 

quanto accade nell’essere umano, il lega

mento crociato anteriore non si strappa a 

causa di un movimento improvviso, ma per

ché sottoposto a un carico costante che lo 

porta a sfilacciarsi progressivamente e infine 

a rompersi. Questo problema interessa di fre

quente entrambe le ginocchia. Sebbene l’in

SEttoRE Cinofilo

Quando i cani raggiungono il limite

cani

Heinz Reutter (a sinistra) e Regula Reutter svolgono un intervento chirurgico per la  
lacerazione del legamento crociato. Foto: per gent. conc.
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Per l’anno a venire, il SaS offre in assorti-

mento, quale novità, anche una giacca 

termica.

La giacca isolante del marchio Primaloft com

pleta l’assortimento degli strati di abbiglia

mento di sicurezza del SAS. Realizzata in fibre 

sintetiche, la nuova giacca può essere indos

sata come indumento termico sotto alla 

giacca Softshell o GoreTex.

La giacca termica è quindi adatta come strato 

isolante per svolgere attività fisiche leggere 

durante la mezza stagione e in pieno inverno, 

in presenza di temperature molto rigide. La 

stessa offre un’ottima protezione dal freddo 

da indossare dopo un intenso intervento di 

soccorso. Grazie alla sua imbottitura in fibre 

sintetiche, la giacca risulta molto leggera e fa

cilmente comprimibile e presenta un ingom

bro ridotto all’interno dello zaino. Inoltre è an

tivento e asciuga rapidamente.

Questo prodotto è stato realizzato in collabo

razione con l’azienda Haglöfs. I loghi dei fon

datori REGA e CAS sono apposti sulla manica 

sinistra, il logo del SAS sarà stampato sulla 

giacca termica nella lingua nazionale deside

rata.

Come per tutti i capi di abbigliamento, questo 

capo di abbigliamento sarà ordinabile l’anno 

prossimo tramite i Capi soccorso. La giacca 

sarà fornita direttamente ai soccorritori spe

cialisti del SAS.

Elisabeth Floh Müller

aSSoRtimEnto

la giacca termica completa l’abbigliamento di sicurezza

variacani

il corretto funzionamento delle bussole 

può essere compromesso dalle calamite. 

un fatto ben noto. Eppure la presenza 

delle calamite può sorprenderci per la 

sua grande varietà.

Durante una settimana di formazione di scie

scursionismo, la guida alpina Markus Wey ha 

constatato come il malfunzionamento della 

bussola abbia costantemente deviato di circa 

30° il percorso di un gruppo. Sebbene il dispo

sitivo fosse regolato correttamente, conti

nuava ad indicare la direzione sbagliata. È tra

scorso un certo tempo prima che i parteci

panti scoprissero la causa dell’inconveniente: 

era dovuto a un clip magnetico di un guanto. 

Nella fattispecie, si trattava di una muffola re

traibile della Black Diamond. L’azienda di

spone di altri due prodotti magnetici nel suo 

assortimento: i moschettoni autobloccanti 

namento dell’ago della bussola può essere 

disturbato anche da piccoli oggetti metallici, 

come i coltelli tascabili. La loro presenza non 

dovrebbe peraltro costituire un problema se 

questi vengono riposti all’interno dello zaino 

oppure nella tasca posteriore dei pantaloni. 

Ciò presuppone però che l’utente sia consa

pevole della presenza di eventuali calamite e 

oggetti metallici. Molto spesso non si pensa 

che si trovino all’interno dei guanti o delle 

giacche.

Tuttavia, Hasler ritiene che la principale causa 

di disturbo sia l’apparecchio ARVA poiché 

viene tenuto di fronte al corpo e quindi nelle 

immediate vicinanze della bussola. Hasler 

consiglia pertanto di estendere al massimo il 

braccio con cui si tiene la bussola per orien

tarsi. «In questo modo, la distanza dovrebbe 

essere sufficiente per evitare disturbi per 

l’ago della bussola.»

Magnetron Rocklock e Magnetron GridLock. 

Thomas Hodel della Black Diamond conosce 

il problema e raccomanda di mantenere una 

distanza di 50 centimetri tra questi prodotti e 

la bussola. «È indicato anche nelle istruzioni 

per l’uso.» A suo modo di vedere, i vantaggi 

offerti dai moschettoni sono comunque su

periori rispetto agli svantaggi dal profilo della 

navigazione. «Si tratta di una disposizione di 

sicurezza sensata», afferma. Hodel ritiene 

però che molti escursionisti non siano suffi

cientemente consapevoli dell’esistenza di 

tutta una serie di fattori di disturbo per la loro 

bussola: in particolare, gli apparecchi elettro

nici come gli ARVA o i cellulari. «È necessario 

sensibilizzare maggiormente gli utenti in que

sto senso.»

Della stessa opinione è Bruno Hasler, il re

sponsabile tecnico della formazione presso il 

CAS, il quale aggiunge che il corretto funzio

BuSSola

Calamite e altre fonti di disturbo

leggera, compatta e calda: la nuova giac-
ca isolante del SaS. Foto: per gent. conc.
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i Capi soccorso e i Presidenti delle sezioni 

sono concordi nell’affermare che nel soc-

corso alpino è imperativo mantenere il si-

stema di milizia e l’interconnessione con 

le organizzazioni di pronto intervento.

Nel quadro dei festeggiamenti per il 150° an

niversario del CAS, lo scorso 14 giugno ad 

Interlaken si è svolta anche la Giornata dei 

soccorritori: i Capi soccorso e i Presidenti 

delle sezioni hanno discusso congiunta

mente delle sfide future a cui deve confron

tarsi il soccorso alpino in un contesto in con

tinua evoluzione. In quest’occasione è dive

nuto chiaro a tutti che dobbiamo raffrontarci 

a un contesto in costante mutamento. Ad 

esempio, nell’ambito del reclutamento: senza 

dubbio, anche in futuro, sarà possibile repe

rire un numero sufficiente di soccorritrici e 

soccorritori, sebbene questi non saranno re

sidenti nelle zone d’intervento né dispor

ranno dell’auspicato radicamento in una se

zione CAS. In grandi centri turistici o aree 

montane scarsamente popolate, vi è a dispo

sizione un numero sufficiente di persone 

solo temporaneamente nella mezza sta

gione. Per questa ragione, il SAS integra un 

numero crescente di persone da altre orga

nizzazioni presenti in loco; vigili del fuoco, 

GioRnata dEi SoCCoRRitoRi

le sfide future del SaS

pattugliatori di piste, guardiacaccia oppure 

dipendenti di aziende pubbliche. Malgrado 

ciò tutti concordavano sulla necessità di 

mantenere il sistema di milizia.

In futuro, le soccorritrici e i soccorritori do

vranno raffrontarsi anche a crescenti requisiti 

in ambito dell’assistenza sanitaria. Un grave 

problema è infatti l’assottigliarsi dei servizi 

sanitari di base in campagna e la crescente 

carenza di medici generici. Nel contempo si 

assiste anche al dislocamento dell’ambito de

gli interventi. Il SAS svolge i propri interventi 

sempre più spesso su incarico della Polizia e 

quindi nell’ambito della sicurezza pubblica. 

Dopo i relativi interventi di ricerca e recupero, 

la sfida consiste nel far valere i costi per le ore 

di servizio prestate nei confronti dell’Ammini

strazione pubblica. Il SAS dovrà pertanto in

tensificare gli sforzi per stipulare le conven

zioni sulle prestazioni con i Cantoni.

Malgrado non sia stato possibile trovare ri

sposte definitive ai precitati quesiti, lo scam

bio oltre i confini regionali e linguistici è stato 

molto apprezzato e considerato come un con

tributo importante da tutti i presenti. Nella 

sua seduta di agosto, il Consiglio di fonda

zione ha deciso di svolgere regolarmente 

delle Giornate dei Capi soccorso.

Anche la nomina del Consiglio di fondazione 

del SAS figurava all’ordine del giorno dell’in

contro di Interlaken. Raphaël Gingins della 

Sezione DentdeLys è stato confermato 

all’unanimità per un altro mandato. Pius Fur

ger della Sezione Platta è stato eletto come 

nuovo membro del Consiglio di fondazione.

Elisabeth Floh Müller

I rappresentanti delle sezioni hanno nominato il grigionese Pius Furger in seno al 

Consiglio di fondazione del SAS quale subentrante a Michael Caflisch. Il 55enne 

docente di scuola professionale è vice Capo soccorso della Sezione Piz Platta. 

L’impegno di Furger in seno al Consiglio di fondazione è dettato dalla sua volontà 

di contribuire alla direzione strategica del SAS. In qualità di rappresentante del 

CAS, egli intende infatti impegnarsi affinché il Club Alpino rimanga saldamente 

ancorato nel SAS. Furger mette in guardia da un’eccessiva professionalizzazione 

del soccorso. Quando vengono posti nuovi requisiti ai nostri soccorritori è impe-

rativo mantenere sempre ben presente la loro attuazione nel sistema di milizia.

Pius Furger risiede a Masein nell’Heinzenberg, è coniugato e padre di tre figli in 

età scolastica. La sua passione è l’alpinismo d’alta quota. Con la conquista del Cervino, quest’anno ha 

celebrato la sua 45a scalata di un Quattromila in Svizzera. Nel suo palmares vanta però anche alcuni  

Cinquemila e Seimila e con la vetta del Pik Lenin nei monti Pamir persino un Settemila.

Pius furger

Pius Furger
Foto: per gent. conc.

i Capi soccorso e i Presidenti delle sezioni nella storica Sala-teatro del Centro Congressi del 
Kursaal di interlaken. Foto: SAS
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Con grande passione, Ruedi zimmermann 

opera da 23 anni quale conducente di 

escavatrice. da alcuni anni, ha scoperto il 

fascino della montagna e ora si impegna 

anche a favore del soccorso alpino.

Il CAT 329D LN si trova in un cantiere di Gla

rona. Dietro al potente braccio dell’escava

trice cingolata da 32 tonnellate, con le sue 

vette innevate da poco, il Vorder Glärnisch si 

erge verso il cielo. Nella cabina, ecco Ruedi 

Zimmermann, al comando dell’escavatrice, 

mentre solleva una catasta di legna da una su

perficie di carico. «Il lavoro dei miei sogni», 

racconta Zimmermann. «Faccio questo la

voro per pura passione.» Ruedi ha la fortuna 

di poter svolgere la sua attività ideale già da 

23 anni. Da quando, all’età di 16 anni, ha con

cluso la formazione empirica di conducente di 

escavatrice, ha capito di volersi dedicare 

anima e corpo a questo lavoro.

«la fatidica scintilla»

Malgrado le montagne siano una presenza 

tutt’altro che trascurabile nel Canton Glarona, 

è trascorso un po’ più tempo prima che in 

Ruedi sbocciasse l’amore per la montagna. Il 

punto di svolta risale a sei anni fa, quando de

cise di noleggiare l’equipaggiamento da 

sciescursionismo e di aggregarsi a un 

gruppo. «Ed ecco scoccata la fatidica scin

tilla!» Da quel momento, Ruedi ha trascorso 

molto tempo in alta quota sia d’estate che 

i SoCCoRRitoRi in PRimo Piano

la gioia di essere ciò che sono

d’inverno, ha svolto appositi corsi ed è en

trato a far parte della sezione CAS di Tödi e, 

infine, della stazione di soccorso. Probabil

mente, prestare aiuto è nella sua natura: 

Ruedi è membro dell’Associazione Samari

tani di Schwanden nonché dell’unità samari

tani dei vigili del fuoco.

La mia attività lavorativa è ben conciliabile 

con il mio ruolo nel soccorso alpino, spiega 

Zimmermann. Quando, quattro anni e mezzo 

orsono, ha deciso di diventare soccorritore 

alpino, ha motivato così la sua decisione nei 

confronti del suo datore di lavoro, che ha 

espresso il suo accordo in merito. A ragione, 

come poi dimostratosi in seguito. Zimmer

mann si è assentato da lavoro solo in un’occa

sione e solo per un lasso di tempo molto 

breve. «Svolgiamo al massimo due o tre inter

venti all’anno, gran parte dei quali in inverno.» 

In un periodo, quindi, piuttosto tranquillo nel 

settore del genio civile e della costruzione di 

strade. Volare è la terza grande passione di 

Ruedi Zimmermann. Lo si può incontrare 

spesso nella sede di HeliLinth AG a Mollis, 

della quale conosce bene gli elicotteri e i ri

spettivi piloti. Ed ecco che trova frequente

mente il modo di prendere il volo. «Il mio so

gno sarebbe quello di diventare soccorritore 

specialista elicottero», afferma. Un sogno 

che, purtroppo, mal si abbina con la sua atti

vità lavorativa attuale. «Non posso lasciare il 

lavoro quando, di fronte a me, vi è una lunga 

fila di autocarri in attesa del loro carico.»

Per il resto, Ruedi Zimmermann si considera 

una persona appagata nella vita. Vive insieme 

a suo padre nella casa in cui è cresciuto e non 

ha intenzione di uscire più di tanto dai confini 

del Canton Glarona. In particolare, si sente a 

suo agio nella zona coperta dal segnale di Ra

dio Zentral. Ma che cosa cambierebbe se ne 

avesse la possibilità? «Nulla. La mia vita mi va 

bene per quella che è.»

Ruedi Zimmermann, 39 anni, celibe, conducente 

di escavatrice, residente a Schwanden (GL), 

Soccorritore III presso la Stazione di soccorso di 

Schwanden-Glarus.

in sintesi

Il «soccorritore alpino» dedica una serie di ri-

tratti alle persone che si mettono al servizio del 

soccorso alpino. Dopo aver pubblicato l’invito a 

volersi presentare nell’ultima edizione della no-

stra rivista, ci sono pervenute un buon numero 

di richieste dai nostri soccorritori. La serie di ri-

tratti viene inaugurata da Ruedi Zimmermann.

Serie di ritratti

Ruedi zimmermann nella cabina di comando dell’escavatrice. Foto: Andreas Minder
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A nome di tutti gli Organi del SAS, deside-

riamo ringraziare vivamente tutte le soc-

corritrici e tutti i soccorritori per il loro 

grande impegno, ruolo attivo e sostegno in 

seno al Soccorso Alpino. A tutti Voi porgia-

mo i nostri più sentiti auguri di buone feste 

e felice Anno Nuovo. Brindiamo al 2014, 

con l’auspicio che sia un altro anno di soc-

corso all’insegna del successo!

Direzione SAS:

Andres Bardill, direttore

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice

Theo Maurer, capo formazione

L’assemblea dei delegati del CAS ha eletto il 15 giugno 

scorso la 56enne friburghese Françoise Jaquet alla carica 

di presidente centrale. La ex vicepresidente ha sostituito 

dopo otto anni di mandato Frank-Urs Müller, anche in veste 

di membro del Consiglio di fondazione del SAS. Per la prima 

volta nei suoi 150 anni di storia, il CAS è dunque presieduto 

da una donna. Jaquet è membro del comitato centrale dal 

2010. Alla rivista «Le Alpi», Jaquet ha dichiarato che consi-

dera il mantenimento del volontariato una delle maggiori 

sfide a cui deve confrontarsi il CAS. Egoismo, consumismo  

e mancanza di tempo hanno eroso la disponibilità all’impegno pre-

stato a titolo onorifico. Jaquet ha conosciuto la montagna relati-

vamente tardi. Solo all’età di 30 anni, infatti, ha iniziato a dedicar-

si allo sci-alpinismo e alle escursioni in montagna, scoprendo di 

nutrire una fortissima passione per queste attività. Nel 1990 è en-

trata tra le fila del CAS. Nel 2000, suo marito è deceduto a seguito 

del grave infortunio sul Vanil Noir nelle Prealpi friburghesi. Nella 

vita professionale, la dottoressa in microbiologia dirige la divisione 

di test clinici di Swissmedic, l’autorità federale per il controllo della 

qualità e della sicurezza dei farmaci a Berna.

la prima donna

Ringraziamenti

Françoise Jaquet
Foto: per gent. conc.
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