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RAppoRto AnnuAle 2008

effi caci, al riparo da incidenti e rafforzati come squadra

Il 2008 è stato un esercizio di successo 

per il Soccorso Alpino Svizzero SAS, ca-

ratterizzato da un numero elevato di in-

terventi e da ampie operazioni di ricerca, 

ma anche dal consolidamento delle strut-

ture della fondazione tuttora giovane. la 

profi cua collaborazione dei tre livelli, for-

mati dalle stazioni di soccorso del cAS, 

dalle associazioni regionali e dal centro 

operativo del SAS, costituiscono le basi 

che ci permetteranno di affrontare con 

successo le grandi sfi de che attendono il 

soccorso alpino del XXI secolo.

Per la Direzione, un «anno di successo per il 

soccorso alpino» non è sinonimo di un gran nu-

mero di interventi, elevati ricavi o del maggior 

numero di persone salvate possibile. «Suc-

cesso», in questo contesto, signifi ca piuttosto 

che, grazie all’impegno di ogni singolo soccor-

ritore coinvolto in un intervento, è stato possi-

bile aiutare numerose persone ferite o in diffi -

coltà senza incidenti da parte dei soccorritori. 

Spesso, la fortuna gioca un ruolo importante, 

ma l’esito positivo degli interventi è dovuto so-

prattutto alla seria valutazione dei rischi e alle 

opere tecniche di soccorso prestate sul posto 

dai responsabili degli interventi, dagli speciali-

sti e dai soccorritori.

Da zone di soccorso ad associazioni 

 regionali

Grazie al sostegno del Consiglio di fondazione 

e della Direzione, è avanzato il processo di 

 creazione e di conversione delle ex zone di 

soccorso in associazioni regionali operative. Il 

20 febbraio 2008, si è svolta l’assemblea costi-

tutiva del Soccorso Alpino Svizzera centrale 

ARZ. Nella sede della sezione CAS Tödi, le sta-

zioni di soccorso del Canton Glarona si sono 

unite nel Soccorso Alpino Glarona ARGL. In 

Romandia e in Ticino, si sono praticamente 

conclusi i lavori preparatori in vista della crea-

zione del Soccorso Alpino Romandia SARO e 

del Soccorso Alpino Ticino SATI. La loro realiz-

zazione dovrebbe quindi concretizzarsi entro 

la metà del 2009.

Il compito principale delle associazioni regio-

nali è quello di rappresentare gli interessi locali 

al loro interno come pure all’esterno. Con la 

loro collaborazione attiva alle questioni atti-

nenti al personale, di ordine organizzativo e fi -

direzionedirezione
nanziario, i comitati direttivi delle associazioni 

regionali agevolano l’implementazione di mi-

sure adeguate alle peculiarità regionali in tutti 

gli ambiti del SAS. In qualità di associazioni re-

gionali, le sezioni del CAS e altre organizzazioni 

munite di stazioni di soccorso proprie costitui-

scono i pilastri portanti del Soccorso Alpino 

Svizzero.

nuovi canali d’informazione

La prima giornata nazionale dei capi colonna 

tenutasi a Nottwil, nel mese di ottobre, ha ri-

sposto a un bisogno informativo molto sentito 

all’interno del SAS: intavolare un dialogo per-

sonale a tutti i livelli, dal capo colonna fi no al 

presidente del Consiglio di fondazione. Uno 

degli argomenti principali è stato il concetto di 

formazione già messo in pratica, ma che non 

esiste ancora in forma scritta. I capi colonna e 

i rappresentanti delle stazioni di soccorso 

hanno discusso in modo intenso e approfon-

dito in merito alle loro esigenze, che sono poi 

state integrate nella versione approvata dal 

Consiglio di fondazione. Ora spetta a tutti noi 

implementare il concetto approvato dove 

questo non è già il caso.

n. . . . . . . . . . . .
nel 2008 il numero degli interventi è 
aumentato nettamente. nel 2008, è stata avviata una grande operazione di soccorso quasi ogni mese.
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editorialeeditorialeeditoriale
Elisabeth Floh Müller,

vicedirettrice 

I settori Medicina, Formazione e Unità cinofi le 

hanno concentrato i propri sforzi sull’ulteriore 

sviluppo del team di istruttori. Gli istruttori 

mettono a disposizione del team il loro grande 

bagaglio di conoscenze tecniche, elaborano i 

contenuti formativi e le direttive e, infi ne, at-

tuano i moduli di formazione in modo unitario e 

pragmatico durante i corsi regionali e nelle sta-

zioni di soccorso. Con la pubblicazione di stru-

menti decisionali e delle liste di controllo per la 

valutazione dei rischi nel corso degli interventi 

di soccorso, il team di istruttori ha già mostrato 

i primi risultati concreti del suo lavoro nell’am-

bito della formazione.

Interventi in un contesto 

socialmente mutato

Anche nel 2008 va segnalato un massiccio au-

mento del numero degli interventi, che hanno 

visto l’impiego di un numero elevato di soccor-

ritori. Le stazioni di soccorso hanno dovuto af-

frontare numerosi interventi soprattutto du-

rante i mesi estivi ed autunnali, caratterizzati 

da un tempo umido e piuttosto instabile. 

Spesso è stato inoltre necessario rinunciare al 

soccorso aereo.

editoriale

Care soccorritrici, cari soccorritori,

Care lettrici, cari lettori

Chi leggerà il rapporto annuale 2008 del Soccorso Al-

pino non mancherà di constatare che rispetto all’eser-

cizio precedente, il numero degli interventi ha segna-

to un nuovo netto aumento. Risultano quindi evidenti 

le ragioni delle grandi operazioni di ricerca condotte a 

scadenza pressoché mensile. Queste operazioni di 

soccorso di grande portata sono possibili solo grazie a 

una rete ben articolata di capi intervento e soccorrito-

ri capaci di lavorare in squadra. Ed ecco, forse, la novi-

tà più importante nell’ambito del Soccorso Alpino: si 

tratti di un soccorritore che, rischiando il tutto per tut-

to, riesce a trarre in salvo un altro compagno, oppure 

di una squadra che presta soccorso – in collaborazio-

ne con diversi partner – l’obiettivo è quello di conte-

nere al massimo i rischi. 

La nuova «Lista di controllo Interventi di soccorso 

estivi» mira, quindi, a ridurre i rischi per tutte le parti 

coinvolte. I tre fattori «condizioni», «terreno» e «uo-

mini» – «3 × 3» – che ben conosciamo nell’ambito del 

soccorso invernale, sono altrettanto decisivi in ogni 

fase degli interventi estivi. Eppure, le esercitazioni e 

gli interventi di soccorso sarebbero impensabili sen-

za gli adeguati dispositivi di comunicazione. Il contri-

buto a pagina 6 illustra le novità che riguardano la po-

sizione 6 per le ricetrasmittenti del SAS da ripro-

grammare. 

A proposito dei nostri partner: nel consiglio consultivo 

del Soccorso Alpino Svizzero siedono i rappresentanti 

di organizzazioni, i cui compiti vengono condivisi an-

che dal SAS – in un rapporto di scambio reciproco. La 

Rega, invece, non è nostro partner, ma nostro membro 

fondatore. Il suo «1414» è, senza dubbio, il numero di 

telefono più conosciuto nell’ambito dei servizi di soc-

corso. E il «Soccorritore alpino» ha avuto il piacere di 

rendere visita alla sua centrale operativa. Vi auguria-

mo una piacevole lettura, da pagina 12! 

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice 

Data la grande mobilità che contraddistingue 

la nostra società e, in particolare, la genera-

zione più anziana, i picchi degli interventi non si 

registrano più soltanto nelle settimane di va-

canze scolastiche o nel fi ne settimana. In que-

sto contesto, occorre peraltro citare l’ecce-

zione costituita dal mese di agosto, mese re-

cord per il numero di interventi. Le stazioni di 

soccorso del CAS sono state chiamate a pre-

stare aiuto regolarmente, anche nei giorni la-

vorativi e nella mezza stagione. Inoltre, il 

tempo umido ha reso alcuni sentieri nelle zone 

di escursione meno praticabili, provocando un 

numero maggiore di interventi al di fuori delle 

regioni classiche in cui si pratica l’alpinismo. 

Durante i mesi invernali è stato effettuato un 

numero superiore di interventi preventivi di re-

cupero a causa di conoscenze insuffi cienti del 

luogo o di valutazioni errate del tempo a dispo-

sizione. Il numero degli interventi classici su 

valanga, invece, è in leggero calo.

Nel 2008, è stata avviata quasi un’operazione 

di ricerca al mese. Le ragioni sono le più dispa-

rate: bambini dispersi, persone anziane affette 

da demenza o persone con tendenze suicide, 

cacciatori o parapendisti infortunati, sciatori 

g

l’utile netto ha coperto appena il 30% delle spese complessive.
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fuoripista e persone irreperibili al momento 

stabilito. Sono state effettuate anche ampie 

operazioni di soccorso, molto impegnative in 

termini di tempo e personale.

Le varie organizzazioni partner hanno parteci-

pato a tutti gli interventi di soccorso terrestre e 

aereo. Esclusa qualche eccezione, la collabo-

razione ha funzionato molto bene, non da ul-

timo anche grazie alla comunicazione tra le va-

rie organizzazioni, praticata lungo tutto l’anno.

Alcune cifre

Gli utili netti derivanti dall’attività di soccorso 

coprono unicamente il 30 % delle spese com-

plessive. I contributi d’esercizio dei fondatori 

e dei cantoni consentono al SAS di assicurare 

nell’intera zona d’intervento e in modo ade-

guato la disponibilità operativa sia dal punto di 

vista personale che da quello materiale. I due 

fondatori offrono il loro sostegno, da un lato, 

con contributi finanziari e, dall’altro, con varie 

prestazioni. Queste ultime sono assicurate in 

primo luogo dalla Rega mediante le sue infra-

strutture e le sue mansioni fiduciarie all’in-

terno dell’amministrazione. Grazie a tale fi-

nanziamento e ai CHF 40 213.– prelevati dal 

capitale della fondazione conseguito nei due 

anni precedenti, è stato possibile chiudere i 

conti annuali 2008 in modo equilibrato.

In vista del futuro, vi è un’incognita sempre 

maggiore riguardante le riduzioni dei ricavi 

(ammortamenti) rispetto alle spese d’inter-

vento. In conformità alla decisione del Consi-

glio di fondazione, il SAS riconosce l’affilia-

zione alla Rega e applica una prassi di incasso 

analoga a quella della Rega. In questo modo il 

SAS, in qualità di organizzazione umanitaria 

senza scopo di lucro, contribuisce in modo 

determinante alla sanità pubblica svizzera.

Dalla fatturazione degli interventi risulta che 

le persone che causano gli interventi di soc-

corso e le loro assicurazioni partecipano in 

modo differenziato ai costi generati. A causa 

dell’affiliazione di queste persone alla Rega, 

una parte importante delle prestazioni assicu-

rative non coperte viene ammortizzata dal 

SAS e il rispettivo importo figura nei conti an-

nuali. Inoltre alcuni interventi devono, per vari 

motivi, essere interrotti o si rivelano un falso 

allarme. In tali casi, il SAS si assume le inden-

nità e la copertura assicurativa di cui benefi-

ciano i soccorritori.

Qual è il prezzo corretto?

Alcuni interventi di vaste proporzioni hanno 

fatto emergere la questione, delicata dal 

punto di vista etico, di quale possa essere il 

prezzo di un salvataggio, di un recupero o di 

un’evacuazione preventiva e di chi decida quali 

costi devono essere assunti da chi. In consi-

derazione di tale situazione, il SAS applica 

consapevolmente una politica tariffaria difen-

siva nei confronti degli assicuratori malattia e 

infortuni. A questo si aggiunge la parte sostan-

ziale del lavoro svolto a titolo volontario e ono-

rifico. In questo modo si cerca di evitare che le 

questioni di costi influenzino in primo luogo i 

responsabili degli interventi e le soccorritrici e 

i soccorritori sul luogo dell’infortunio al mo-

mento di decidere sulla tattica d’intervento. 

Nell’ambito di future collaborazioni, occorre 

proseguire gli sforzi nel senso di un mirato ed 

efficace impiego delle risorse finanziarie e dei 

mezzi per l’attività di soccorso alpino affinché 

le persone in difficoltà possano contare anche 

in futuro sul Soccorso Alpino Svizzero.

Ringraziamenti

A nome della Direzione, desideriamo ringra-

ziare sentitamente tutti i soccorritori, ritirati e 

attivi, tutti i funzionari, tutte le organizzazioni 

partner e tutti i collaboratori del Centro opera-

tivo nonché i fondatori CAS e Rega per 

l’aperta e proficua collaborazione di cui hanno 

dato prova durante l’esercizio 2008.

Direzione del SAS:

Andres Bardill, direttore

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice

Theo Maurer, settore Formazione

Il rapporto annuale dettagliato 2008 è dispo-

nibile sul sito www.soccorsoalpino.ch.
Il SAS riconosce l’affiliazione alla Rega e, in qualità di organizzazione no profit,  
fornisce il suo contributo a favore della Sanità pubblica in Svizzera.
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Il rischio a cui sono esposte le colonne di 

soccorso durante gli interventi deve es-

sere contenuto il più possibile. È stato 

quindi elaborato un nuovo strumento per 

gli interventi estivi: la «lista di controllo 

Interventi di soccorso estivi».

Anche se in estate il fattore tempo è meno 

pressante rispetto al periodo invernale, ogni 

intervento è sempre fonte di notevole stress: 

si chiede aiuto, aiuto che la colonna di soccorso 

vuole prestare nel modo migliore possibile. 

Tuttavia, nel corso di un intervento di soccorso 

occorre sempre ricordare che un incidente non 

deve provocarne un altro. Anche in estate è 

dunque imperativo valutare sempre in modo 

attento, continuo e, soprattutto, adeguato i ri-

schi da affrontare.

3 × 3 Interventi di soccorso estivi

Date le esperienze positive raccolte nell’am-

bito del soccorso invernale, il settore Forma-

zione del SAS e il team di istruttori con la «Lista 

AuSIlIo DecISIonAle peR lA vAlutAZIone DeI RIScHI

lista di controllo Interventi di soccorso estivi

di controllo Interventi di soccorso estivi», 

hanno creato uno strumento analogo per il soc-

corso estivo. In linea di massima, gli interventi 

di soccorso estivi non si differenziano sostan-

zialmente da quelli del soccorso invernale. An-

che in estate, i tre fattori «condizioni», «ter-

reno» e «uomini» sono determinanti in tutte le 

fasi del salvataggio. Per questo motivo, la 

struttura del 3 × 3 Interventi di soccorso estivi 

si basa sugli stessi principi del soccorso inver-

nale. La lista di controllo, nel suo pratico for-

mato, è uno strumento importante in quanto 

funge da sostegno concettuale per un inter-

vento di soccorso ottimale.

verifi ca dei rischi sul luogo 

dell’infortunio

In linea di massima, questa lista di controllo è 

strutturata come quella del soccorso invernale. 

Verde signifi ca assenza di pericoli, dunque «via 

libera», rosso invece stop, analizzare il pericolo, 

prendere tempo per rifl ettere, rivalutare la si-

tuazione e adottare i provvedimenti del caso.

Rispetto al soccorso invernale, la gamma degli 

interventi di soccorso estivi è molto più ampia 

e oltre ai pericoli oggettivi vi sono pericoli parti-

colari. I soccorritori del SAS non devono solo 

svolgere gli interventi classici di soccorso al-

pino ma anche intervenire in caso di situazioni 

di emergenza come piene e frane, la caduta di 

un aereo o un incidente che coinvolge una funi-

via. In questi casi, i soccorritori del SAS rien-

trano in uno stato maggiore di intervento. È as-

solutamente necessario coordinare le opera-

zioni con gli organi competenti.

Nei prossimi corsi di formazione Soccorso 

estivo, si lavorerà con questo nuovo ausilio 

che, in un secondo momento, verrà poi anche 

utilizzato sul campo. Si tratta quindi di un sup-

porto decisionale importante a sostegno dei 

responsabili degli interventi e delle colonne di 

soccorso nell’espletamento del loro diffi cile 

compito.

Theo Maurer, responsabile del settore Formazione

chiaro e maneggevole – il nuovo strumento ausiliare per gli interventi di soccorso estivi contribuirà a contenere i rischi. Immagine.: zvg

formazioneformazione
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Il SAS con unA pRopRIA fReQuenZA DI RADIocoMunIcAZIone

Riprogrammazione degli apparecchi ricetrasmittenti

A partire dall’estate 2009, tutti gli appa-

recchi ricetrasmittenti del Soccorso Al-

pino Svizzero presenteranno una confi -

gurazione di base unitaria. D’ora in poi, il 

SAS disporrà di una propria frequenza.

Un anno fa circa, gli apparecchi ricetrasmit-

tenti del SAS sono stati inventariati e regi-

strati in una banca dati centrale. Inoltre, si è 

proceduto ad una verifi ca del loro funziona-

mento. Questo processo è stato fondamen-

tale per i successivi colloqui condotti con i 

rappresentanti dell’UFCOM, l’Uffi cio fede-

rale delle comunicazioni. A partire dal 1° gen-

naio 2009, tutti gli apparecchi ricetrasmittenti 

attualmente inventariati rientrano nella con-

cessione unitaria del SAS, valida per tutta la 

Svizzera.

posizione 6 – nuova frequenza di radioco-

municazione del SAS

Le tasse amministrative e di concessione non 

sono più calcolate solo in base al numero de-

gli apparecchi gestiti, ma anche in base alle 

singole frequenze. Grazie alla banca dati, è 

stato possibile allestire una panoramica delle 

frequenze più utilizzate e, in un secondo mo-

mento, defi nire la confi gurazione di base del 

SAS per tutti gli apparecchi ricetrasmittenti. 

Dall’inizio del 2009, tale confi gurazione di 

base è parte integrante della nuova conces-

sione di radiocomunicazione (vedi riquadro).

La Direzione ha inoltrato la richiesta di una 

propria frequenza di radiocomunicazione per 

il SAS presso l’UFCOM, affi nché tutte le eser-

citazioni di soccorso terrestre e gli eventuali 

interventi possano essere effettuati utiliz-

zando un proprio canale. Tale domanda è stata 

accolta. A partire dall’estate prossima, un ca-

nale d’esercizio e d’intervento – posizione 6 – 

sarà dunque esclusivamente a disposizione 

delle soccorritrici e dei soccorritori del SAS in 

tutta la Svizzera.

Consapevoli del problema costituito dalla cat-

tiva copertura radio in caso di interventi di 

soccorso in più valli, abbiamo deciso di inte-

grare una frequenza relais (posizione 7) nella 

confi gurazione di base. Durante gli interventi, 

il SAS ha quindi la possibilità di estendere la 

rete di radiocomunicazione con l’ausilio di 

stazioni di relais ad hoc. Entro l’inizio del 2010, 

il team di istruttori elaborerà un concetto det-

tagliato in merito.

ulteriore utilizzazione

Numerosi soccorritori e soccorritrici necessi-

tano, anche per motivi professionali, di un ap-

parecchio ricetrasmittente. Finora, i canali 

supplementari richiesti dai soccorritori, come 

ad esempio quelli dei pompieri locali, delle 

ferrovie di montagna, erano programmati ne-

gli apparecchi del SAS. Tale possibilità sussi-

sterà anche in futuro, a condizione che i canali 

supplementari siano programmati nell’appa-

recchio del SAS solamente con il consenso 

del concessionario terzo (conferma scritta). A 

tale fi ne, possono essere utilizzate le posi-

zioni 9–16 rispettivamente 9–255 (a seconda 

del tipo di apparecchio).

Grazie alla generosità dell’UFCOM, il SAS ha 

tempo fi no al 1° luglio 2009 per riprogram-

mare gli apparecchi inventariati. A metà mag-

gio, i capi colonna riceveranno le informazioni 

dettagliate che servono loro nonché il calen-

dario per la programmazione.

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice

Posizione 1 test canale E

Posizione 2 canale R

Posizione 3 canale K

Posizione 4 posizione scanner 2, 3, 5, 6

Posizione 5 elicottero 1

Posizione 6 canale simplex SAS

Posizione 7 canale relais SAS

Posizione 8 canale E per le chiamate d’emergenza

Confi gurazione di base degli apparecchi 

ricetrasmittenti del SAS

Da ora, il SAS dispone di una propria frequenza. Foto: mad

tecnicatecnica
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per 120 apprecchi ricetrasmittenti del SAS 
è prevista la sostituzione delle rispettive 
batterie. Foto: mad

Due ReSponSABIlI DeI coRSI DI foRMAZIone nelle MontAGne RoccIoSe

paese che vai, usanza che trovi

In America, l’addestramento dei cani da 

valanga non è unifi cato. ogni regione 

 sciistica ha le proprie regole. una sfi da 

particolare per i responsabili dei corsi del 

SAS.

Nonostante un passaporto non valido per en-

trare negli USA, tutto è fi lato liscio per i due 

responsabili dei corsi Marcel Meier e Chrigel 

Dörig, che infi ne sono riusciti ad imbarcarsi 

sul volo da Zurigo a Seattle, passando per Fi-

ladelfi a. Dopo 23 ore di viaggio, hanno rag-

giunto lo «Stevens Pass», località in cui si è 

svolta la prima settimana di formazione per le 

unità cinofi le da valanga. Il viaggio per recarsi 

in questo luogo recondito, oltre che per i re-

sponsabili svizzeri, si è rivelato piuttosto 

lungo anche per i rappresentanti di rinomati 

comprensori sciistici, quali Squaw Valley, 

Lake Tahoe, Park City, Sugar Bowl, Moonlight 

Basin o The Canyons, che hanno impiegato 

fi no a due giorni per raggiungere la località 

convenuta.A decorrere dal 1° settembre 2008, in 

Svizzera è entrata in vigore la direttiva 

ue che prevede divieto di produrre e for-

nire le batterie al nichel-cadmio (ni-cd). 

Di conseguenza, 120 apparecchi ricetrasmit-

tenti del SAS non risultano più essere conformi 

alle disposizioni in materia. Inoltre, poiché le 

scorte delle batterie saranno praticamente 

esaurite presso i fornitori e il SAS dalla metà 

del 2009 circa, le ricetrasmittenti saranno di-

sponibili solo in misura ridotta. Ciò signifi ca 

che gli apparecchi ricetrasmittenti muniti di 

batterie al nichel-cadmio dovranno essere so-

stituiti da ricetrasmittenti dotate di batterie al 

nichel metal idride (Ni-MH). La sostituzione 

degli apparecchi avverrà a scaglioni, una volta 

effettuata la valutazione delle migliori ricetra-

smittenti. Cogliamo quindi l’occasione per rin-

graziare la Fondazione Hildegard Hutzenlaub, 

che ha già promesso un suo contributo fi nan-

ziario in questo senso.

Il contRIButo DellA fonDAZIone 

HIlDeGARD HutZenlAuB

nuove norme

settore canisettore canisettore canisettore cani
Apprendimento a quattro fasi

Durante questa settimana di corso, proprio 

come in Svizzera, si attua l’apprendimento a 

quattro fasi. Una sfi da per i responsabili del 

corso, visto che il divario in termini di adde-

stramento è piuttosto marcato all’interno del 

gruppo. Lo dimostra ad esempio anche il test 

d’ingresso ARVA, che prevede un tempo 

massimo di sei minuti per trovare due ARVA 

su un campo di 50 metri per 50. I partecipanti 

ci hanno messo dai 2½ minuti ai 12 minuti! Un 

altro aspetto interessante è la diversità della 

formazione; sebbene ogni regione sciistica 

sostenga la propria teoria, tutti i partecipanti 

hanno preso parte con entusiasmo alle eser-

citazioni. E grazie alla sua grande forza di per-

suasione, il responsabile del corso è riuscito 

persino a convincere i colleghi americani del 

fatto che, con una salsiccia («sausage») in pa-

lio, il successo è assicurato.

Si è fatta una constatazione sorprendente du-

rante i voli in elicottero. In America, i giovani 

cani vengono abituati gradualmente al tram-

I cani da valanga si familiarizzano con lo «sceriffo». Foto: mad/Marcel Meier
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Dal 2008, all’interno del SAS è in corso la 

campagna di unificazione delle uniformi per 

tutte le soccorritrici e tutti i soccorritori. 

Nell’ambito di tale azione, anche le condut-

trici e i conduttori di cani saranno equipaggiati 

con le uniformi giallo-nere. Affinché le con-

duttrici e i conduttori di cani in servizio siano 

subito identificabili come tali, le loro uniformi 

saranno dotate di un apposito distintivo.

Grazie al loro distintivo – da applicare 
sulla giacca o sul softshell – i conduttori 
di cani sono subito identificabili.

DIStIntIvo peR le unItà  

cInofIle DA SoccoRSo

Ben riconoscibili

busto di questi mezzi di trasporto aereo con 

dei voli di ricognizione. In occasione di un in-

tervento simulato con il gruppo di avanzati, si 

è però notato che i piloti non sono abituati ad 

atterrare direttamente sul cono della valanga.

Il problema non è il cane

Nella seconda settimana di formazione con 

gli «skipatroler», i due responsabili dei corsi 

sono volati a Salt Lake City, dove si sono con-

cessi dapprima una giornata di sci sulla sua ri-

nomata neve polverosa. Dopo questa breve 

pausa, si sono messi nuovamente al lavoro 

con le unità cinofile nella regione sciistica di 

Alta e, successivamente, in quella di Park City 

– dove è apparso chiaro che i problemi non 

erano da ricercare nel comportamento dei 

cani, ma nell’area di addestramento e nei con-

duttori di cani. 

Durante le due settimane trascorse negli 

USA, i due responsabili dei corsi hanno rac-

colto un bagaglio di impressioni ed esperienze 

positive che saranno estremamente preziose 

per il lavoro di formazione e di perfeziona-

mento in Svizzera.

Marcel Meier, responsabile tecnico Unità cinofile

una pausa meritata per i cani

Il responsabile dei corsi Marcel Meier e il 
suo collega americano Ryan sullo «Stevens 
pass»

Si procede in base all’apprendimento a quattro fasi. ora, in America i cani vengono premiati 
con una succulenta salsiccia. 
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lA collABoRAZIone È lA BASe Del SoccoRSo ottIMAle

Il SAS e il suo consiglio consultivo

oggigiorno, le operazioni di soccorso sa-

rebbero impensabili senza la collabora-

zione di vari partner; sulla roccia o nel 

cono della valanga, in seno alla forma-

zione o nell’impiego dei mezzi logistici. 

per strutturare in modo ottimale questa 

collaborazione, il Soccorso Alpino Sviz-

zero dispone di un consiglio consultivo in 

cui siedono i rappresentanti delle orga-

nizzazioni partner.

Se, in qualità di soccorritori e soccorritrici, ol-

tre ai due fondatori CAS e Rega, doveste indi-

care due o tre organizzazioni partner che col-

laborano strettamente con il Soccorso Alpino 

Svizzero, SAS, chi vi verrebbe in mente spon-

taneamente? L’esercito, le Funivie Svizzere, 

l’Associazione delle guide alpine? Oppure la 

KWRO, la Centrale per le chiamate d’emer-

genza sanitaria 144, la SSMM, la REDOG, 

l’SLF? E proprio queste sono le organizzazioni 

che fanno parte del consiglio consultivo del 

SAS. Nella loro funzione, conoscono perfet-

tamente i compiti del SAS e al contempo met-

tono a disposizione il loro grande bagaglio di 

conoscenze tecniche e il potenziale delle loro 

organizzazioni.

consiglio consultivo allargato

Ma, tra le precitate organizzazioni, avrete sicu-

ramente pensato anche ai pompieri professio-

nisti di Basilea, Berna e Ginevra? I loro ambiti di 

competenza, come quelli del soccorso alpino, 

sono cambiati o meglio si sono estesi negli ul-

timi anni. Gli specialisti delle cosiddette opera-

zioni di soccorso e lotta antincendio «in altezza 

e profondità», ad esempio, devono essere 

pronti ad intervenire in caso di necessità. 

Come è noto, gli edifi ci crescono sempre più in 

altezza sotto forma di torri o in profondità. A ti-

tolo d’esempio, tra gli specialisti per torri dei 

pompieri professionisti di Basilea si trovano 

anche otto SSE. L’anno scorso, i loro corsi di 

formazione e di perfezionamento sono stati or-

la squadra cinofi la al top della concentra-
zione

Addestramento sul campo: i membri del consiglio consultivo si informano sull’addestramento 
dei cani da valanga.  Foto: Margrit Sieber

KWRO  Organizzazione cantonale vallesana 
di soccorso

SSMM  Società Svizzera di Medicina di 
Montagna

REDOG  Società Svizzera per cani da catastrofe
SLF  Istituto per lo studio della neve e delle 

valanghe
VRP  Associazione dei capi colonna e dei 

pattugliatori

Elenco delle abbreviazioni

ganizzati in collaborazione con il SAS. Oltre ai 

pompieri, vanno menzionati tra l’altro lo Spéléo 

Secours, l’unità cinofi la del Corpo delle guar-

die di confi ne o l’Unione svizzera dei soldati di 

montagna, la cui attività di soccorso presenta 

varie affi nità con il soccorso alpino, con cui de-

siderano e apprezzano collaborare.

futuro interconnesso

La collaborazione con organizzazioni così di-

verse tra loro diventa sempre più importante 

per il SAS, poiché oggi solo un approccio con-

giunto consente di adempiere in maniera otti-

male i compiti complessi. E questo è stato di-

mostrato anche in occasione del congresso te-

nutosi a Andermatt dove, per la prima volta, si 

sono riuniti i rappresentanti del consiglio con-

sultivo, menzionato nell’atto della fondazione, e 

i rappresentanti del cosiddetto consiglio con-

sultivo allargato. Anche se non sono stati appro-

vati progetti concreti, l’obiettivo prefi ssato è 

comunque stato raggiunto, ossia interconnet-

tere il soccorso alpino con i suoi partner, in un 

contesto sempre più complesso.

Margrit Sieber

compagno
9

compagno
9

compagnocompagno
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SocIetà SvIZZeRA DI MeDIcInA DI MontAGnA SSMM

Soccorso Alpino Svizzero e SSMM

StuDIo DellA coMMISSIone MeDIcA DellA cISA

training sanitario dei soccorritori alpini

uno dei membri rappresentati nel consi-

glio consultivo del SAS è la SSMM. Questa 

collaborazione si basa sullo scambio reci-

proco di conoscenze mediche e di nozioni 

di tecniche alpine con l’obiettivo di aiu-

tare le persone infortunate e ammalate in 

montagna.

La Società Svizzera di Medicina di Montagna 

è stata fondata nel 1994 da medici amanti 

della montagna. È una società nazionale 

svizzera che è strettamente legata a organi 

internazionali, in particolare alla Società In-

ternazionale di Medicina di Montagna. Essa 

funge da piattaforma per la ricerca, l’inse-

la formazione di base e il perfezionamento 

in ambito sanitario dei soccorritori alpini 

infl uisce sulla riabilitazione degli infortu-

nati. Secondo lo studio condotto dalla 

cISA, lo standard di formazione del SAS 

tiene il passo a livello internazionale. tutta-

via, le esercitazioni sono fondamentali in 

questo contesto.

Anche in caso di ferite defi nite «leggere», gli 

infortuni in montagna o in località discoste 

possono celare rischi notevoli per la salute 

gnamento, la formazione e la divulgazione 

negli ambiti della fisiologia, della medicina di 

soccorso e della medicina sportiva come 

pure di altre discipline mediche legate all’al-

pinismo.

La SSMM sostiene e dirige le spedizioni. Inol-

tre, promuove la sicurezza nella pratica dell’al-

pinismo o del trekking, durante spedizioni o 

nell’ambito della medicina di soccorso in 

montagna. La SSMM conta 400 membri e 

nella sua rivista «Forum Alpinum», pubblicata 

quattro volte all’anno, tratta argomenti che 

interessano da vicino la medicina di monta-

gna. Le scorse edizioni sono disponibili sul 

sito www.forum-alpinum.ch.

I suoi membri si avvalgono dell’ampia e fitta 

rete della medicina di montagna di cui fa 

parte anche la SSMM, che permette loro di 

essere costantemente informati sugli ultimi 

sviluppi e le novità inerenti la ricerca e l’inse-

gnamento nell’ambito della medicina di mon-

tagna. Questa sinergia crea inoltre le basi 

per un’assistenza medica equiparabile sul 

piano internazionale per le persone vittime di 

un infortunio o colpite da malattia in monta-

gna.

SAS e SSMM

Il SAS, dal canto suo, investe molto nell’am-

bito delle nozioni alpinistiche dei membri della 

SSMM. L’obiettivo, tra l’altro, è quello di fare 

in modo che i medici impegnati in operazioni 

di soccorso dispongano delle adeguate cono-

scenze delle tecniche alpinistiche e, dall’altro, 

che sappiano valutare quando ricorrere 

all’aiuto degli specialisti del SAS. In questo 

modo, l’evoluzione in ambito tecnico e me-

dico andranno di pari passo, consentendo lo 

scambio reciproco di conoscenze. L’impor-

tanza di tale scambio è testimoniata dal fatto 

che all’interno della CISA, oltre alla Commis-

sione Soccorso terrestre e la Commissione 

Soccorso in valanga, vi sia al lavoro anche la 

Commissione medica.

Questa collaborazione è preziosa, non da ul-

timo, anche per il soccorritore alpino, il quale 

grazie ai suoi corsi di perfezionamento rego-

lari, può vantare una grande competenza, 

peraltro ritenuta indispensabile, anche 

nell’ambito delle cure sanitarie.

Dott. Walo Pfeifhofer, presidente della SSMM

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice del SAS

Il presidente della SSMM, Dott. med. Walo 
pfeifhofer Foto: M. Sieber

delle persone coinvolte. Ad esempio, a causa 

dei tempi anche lunghi di avvicinamento ed 

evacuazione, delle cattive condizioni meteo 

oppure delle insidie del terreno. Per questo 

motivo, i soccorritori impegnati nelle opera-

zioni di soccorso devono disporre di una for-

mazione sanitaria di base che permetta loro di 

intervenire nel migliore dei modi. Varie ricer-

che hanno evidenziato che un training mirato 

nelle tecniche di primo soccorso e BLS (Basic 

life support/«rianimazione») possono agevo-

lare il processo di riabilitazione.

la formazione sanitaria è pratica comune

In uno studio, la Commissione medica della 

CISA (MEDCOM) ha paragonato il training sa-

nitario dei soccorritori alpini dei suoi paesi 

membri. Dallo studio è emerso che due terzi 

delle organizzazioni di soccorso alpino intervi-

state in America e in Europa svolgono dei corsi 

di formazione e di perfezionamento standar-

dizzati in ambito sanitario. L’onere in termini di 

tempo che i soccorritori alpini dedicano ogni 

anno alla loro formazione oscilla tra le 16 e 

500(!) ore. L’80% delle organizzazioni pro-
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I soccorritori ben esercitati nelle tecniche di 
primo soccorso e di «Basic life Support», 
BlS, migliorano la riabilitazione. 

Il fi gurante soccorso da mani esperte viene portato via. Foto: mad

È necessario impratichirsi nell’utilizzo del 
collare cervicale, dei materassini a depres-
sione d’aria e del dispositivo KeD.

si vedono spesso confrontate le organizzazioni 

di soccorso. Considerato che oltre il 60% delle 

persone soccorse sono pazienti infortunati, la 

gestione dei traumi è un argomento di grande 

importanza. Grazie all’impiego del collare cer-

vicale, dei materassini a depressione d’aria e 

del dispositivo KED (= corsetto estricatore) è 

possibile evitare ulteriori conseguenze per gli 

infortunati. Sia durante la formazione di base 

che durante la formazione continua in ambito 

sanitario, ai soccorritori va sempre ricordato 

che l’igiene e una buona pulizia nelle operazioni 

di soccorso sono di importanza cruciale e per-

mettono di prevenire l’insorgere di infezioni sia 

nel personale di soccorso che nei pazienti. 

Inoltre, la CISA propone di verifi care con un 

test annunciato le conoscenze tecniche dei 

soccorritori poiché, secondo altri studi, tale 

pratica accresce la motivazione dei soccorri-

tori. Indipendentemente da ciò, sono indispen-

sabili i training regolari condotti da un team di 

istruttori ben formati. Va da sé che non è possi-

cede alla verifi ca delle conoscenze sanitarie 

dei propri soccorritori. La grande maggioranza 

delle organizzazioni prevede diversi livelli 

nell’ambito della formazione sanitaria dei soc-

corritori che militano tra le loro fi le. Le tecni-

che di primo soccorso BLS rientrano però 

nell’iter formativo di tutte le organizzazioni. 

Raccomandazioni formulate nello studio

Secondo il precitato studio, la formazione in 

ambito sanitario dei soccorritori si suddivide 

in due moduli. In questo contesto, le tecniche 

di BLS costituiscono il fulcro della formazione 

poiché permettono di accrescere le probabi-

lità di sopravvivenza della persona soccorsa. 

Le tecniche di BLS richiedono però un’eserci-

tazione regolare poiché è facile dimenticarne i 

singoli particolari. 

Oltre a disporre delle precitate conoscenze di 

base, è importante che i soccorritori sviluppino 

delle conoscenze sanitarie ad hoc nel tratta-

mento di ferite tipiche e di profi li patologici a cui 

bile garantire il raggiungimento e il manteni-

mento degli elevati standard del training sani-

tario dei soccorritori senza disporre di suffi -

cienti mezzi fi nanziari.

come si posiziona il SAS?

Lo standard delle cure sanitarie prestate dal 

Soccorso Alpino Svizzero tiene bene il passo 

sul piano internazionale. La ponderazione de-

gli argomenti di formazione coincide quindi 

con l’attuale raccomandazione della CISA. Ma 

le esercitazioni continue sono fondamentali e 

tutti i soccorritori e tutte le soccorritrici de-

vono sempre tenere ben presente questo re-

quisito imprescindibile. L’obiettivo comune, 

infatti, è quello di garantire alla persona soc-

corsa la migliore assistenza sanitaria possibile 

sul luogo e durante il trasporto verso il luogo 

defi nitivo delle cure! 

Eveline Winterberger, 

responsabile del settore medico del SAS



uno SGuARDo DIetRo le QuInte DellA centRAle opeRAtIvA DellA ReGA

1414 – piattaforma girevole per il soccorso aereo

La centrale operativa nel Rega-Center all’ae-

roporto di Zurigo-Kloten coordina tutte le ope-

razioni. Centrale operativa e basi aeree sono 

operative ogni giorno, 24 ore su 24.1

Il Rega-Center, il «cuore» di tutta l’organizza-

zione, è ubicato al lato nordest dell’aeroporto 

Zurigo-Kloten. Oltre all’hangar per le aeroam-

bulanze, dotato del resto di una pista di rullaggio 

che lo collega direttamente alle piste d’atterrag-

gio e di decollo, alle aree di manutenzione, ai lo-

cali di guardia del personale volante e all’ammi-

nistrazione, l’edifi cio comprende anche la cen-

trale operativa per tutte le chiamate al 1414.

Lunedì pomeriggio, fi ne gennaio 2009. Véroni-

que Sax, viceresponsabile della centrale ope-

rativa Svizzera, ha quasi terminato il suo turno 

di prima mattina. È il terzo turno mattutino con-

secutivo, «oggi piuttosto tranquillo». Delle cin-

que postazioni di lavoro dell’«Isola Svizzera», 

posizionate in cerchio per permettere agli ope-

ratori di stabilire un contatto visivo tra loro, tre 

sono occupate durante il giorno e una durante 

la notte.2 È qui che arrivano le chiamate di chi 

ha composto il 1414. L’«Isola internazionale», 

che coordina l’assistenza medica e sanitaria 

delle persone all’estero, è strutturata nello 

stesso modo dell’«Isola Svizzera». Ed ecco 

che giunge un nuovo allarme che interrompe la 

conversazione.

Tutti i movimenti aerei e tutte le conversazioni 

telefoniche e via radio vanno messi a verbale.

Un appassionato di sport invernali ha subito 

una lussazione alla spalla e deve essere tra-

sportato dalla regione sciistica in un ospe-

dale. Véronique Sax redige il verbale di inter-

vento, chiama l’elibase più vicina, rimane in 

contatto radio con la squadra dell’elicottero e 

inserisce nel suo computer ogni tappa inter-

media tra il decollo dell’elicottero fi no al suo 

ritorno all’elibase. Nel frattempo, comunica al 

servizio che ha dato l’allarme quando l’elicot-

tero arriverà all’incirca dalla persona ferita, 

annuncia il paziente all’ospedale di destina-

zione, non appena riceve la diagnosi dal me-

dico a bordo dell’elicottero e informa tutte le 

persone coinvolte su eventuali cambiamenti 

nella tabella di marcia. 40 minuti circa dopo 

aver ricevuto l’allarme, Véronique Sax può 

considerare l’intervento concluso e trasmet-

tere il verbale al reparto fatturazione interno. 

Un caso senza imprevisti. E soprattutto un in-

tervento insolitamente breve, visto che un in-

tervento «normale» richiede all’incirca 60 mi-

nuti.

La Rega impiega 14 elicotteri. La fl otta è com-

posta di sei Eurocopter EC 145, stazionati alle 

quattro basi di pianura Basilea, Zurigo, Berna 

e Losanna e otto Agusta A 109 K2 alle sei basi 

di montagna Erstfeld, Locarno, Samedan, San 

Gallo, Untervaz e Wilderswil.3 Tre elicotteri 

fungono da macchine di riserva per quelle in 

fase di revisione oppure servono per la forma-

zione di volo.

«Il lavoro di équipe è (pressoché) indispensa-

bile. Ognuno di noi deve ascoltare contempo-

raneamente anche come si svolgono gli altri 

interventi per poter agire nel migliore dei 

modi. Ieri, ad esempio, mi stavo occupando di 

un intervento per un appassionato di sport in-

vernali infortunatosi sul Brienzer Rothorn, 

quando è pervenuto l’allarme per la caduta di 

una valanga con persone sepolte nella re-

gione di Meiringen-Hasliberg. Dopo aver con-

ferito con la collega responsabile di questo 

caso, ho incaricato il ‹mio› elicottero, poco 

prima che questo arrivasse alla prima destina-

zione, di andare a prendere l’unità cinofi la da 

valanga del CAS, chiamata in aiuto, e di por-

tarla sul luogo dell’incidente. Ho natural-

mente mantenuto il contatto con il servizio 

che aveva dato l’allarme sul Brienzer Rothorn 

e il nuovo ordine è stato comunicato via rice-

la regola per tutti gli interventi 
del Soccorso Alpino: solo chi lancia 
l’allarme al 1414 è assicurato!

9%
altri

25% 
centrali 
144 locali

21% 
privati19% 

ospedali

14% 
ferrovie 

di montagna

9% 
centri di 

coordinamento 
all’estero

3% 
polizia e 
pompieri

unità di allarme per i 10 525 interventi di 
soccorso con elicottero nel 2008. 

véronique Sax, sostituta responsabile della centrale operativa Svizzera Foto: M. Sieber
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trasmittente. Nel contempo, ho avviato l’in-

tervento per un’altra persona ferita nella 

stessa area.» Nella prima fase di interventi 

complessi quali cadute di valanghe con per-

sone sepolte spetta alla centrale operativa 

prendere le decisioni. Quando il capo inter-

vento è giunto sul posto, la prima si occupa in 

particolare di coordinare le varie parti coin-

volte e dell’impiego degli strumenti.

Il computer è un sostegno prezioso per il coor-

dinamento delle operazioni. Fornisce tutte le 

informazioni necessarie per allarmare i servizi 

interessati, come ad esempio le stazioni di 

soccorso del CAS: pager, ricetrasmittenti, i nu-

meri di telefono dei capi colonna e delle unità 

cinofi le da valanga. Il sistema di informazione 

geografi ca SIG fornisce le informazioni sulle 

condizioni locali che possono essere decisive 

soprattutto in montagna. È evidente che Véro-

nique Sax e le sue colleghe e i suoi colleghi co-

noscono la Svizzera come le proprie tasche.

Gli Agusta A 109 K2 della Rega sono omolo-

gati per il volo strumentale e i nuovi EC 145 

sono adeguatamente attrezzati. Tuttavia, gli 

elicotteri di salvataggio devono volare a vista 

perché operano al di fuori dello spazio aereo 

controllato. Di conseguenza, gli elicotteri della 

Rega non possono volare con qualsiasi condi-

zione meteo.

«A differenza del soccorso terrestre, il soc-

corso aereo contempla anche una dimen-

sione supplementare. Le condizioni meteoro-

logiche giocano un ruolo fondamentale. Noi, 

nella centrale operativa, dobbiamo tenerne 

conto anche se, in ultima analisi, è il pilota a 

decidere se volare o meno.» Detto questo, 

non vi è niente di sorprendente se i collabora-

tori della centrale operativa sono sempre in-

formati al meglio sulle zone di alta pressione e 

su quelle di bassa pressione con forti venti e, 

in inverno, sul bollettino valanghe. Uno 

schermo piatto extragrande offre non solo la 

possibilità di seguire, sulla mappa della Sviz-

zera, i movimenti degli elicotteri in missione 

ma anche di consultare le attuali condizioni 

meteorologiche.

La Rega interviene direttamente sul posto (in-

tervento primario), ma le eliambulanze ese-

guono anche trasferimenti da ospedale a ospe-

dale di pazienti già in cura (interventi secondari). 

La Rega s’ incarica pure di trasporti d’organi, 

sangue, farmaci e medici specialisti. Infi ne, 

esegue trasporti d’emergenza per contadini di 

montagna e trasporta bovini feriti o morti.

Cosa affascina Véronique Sax del suo lavoro? 

«Il lavoro di équipe è qualcosa di molto impor-

tante per me. Inoltre, qui nella centrale opera-

tiva posso mettere a frutto le mie conoscenze 

linguistiche. Sono appassionata di geografi a 

e, praticando mountain bike, ho la possibilità 

di conoscere ancora meglio le montagne. È 

un lavoro giudizioso, un lavoro che regala 

molte soddisfazioni soprattutto quando si 

può portare un intervento a buon fi ne.» Véro-

nique Sax ha, come le sue colleghe e i suoi 

colleghi, seguito il percorso di formazione in-

terna della Rega. In qualità di viceresponsa-

bile della centrale operativa, oggi si occupa 

della formazione e del perfezionamento di 

tutto il team. L’assetto formativo comprende 

tra l’altro anche la partecipazione ad esercita-

zioni proposte dal Soccorso Alpino Svizzero. 

In questo modo, si può intensifi care maggior-

mente la profi cua collaborazione con i soccor-

ritori del CAS, su cui si può sempre fare affi da-

mento.

Margrit Sieber

1   Fonte dei passaggi corsivi: sito Internet www.rega.ch

2   Nella centrale operativa elicotteri operano 18 capi in-

tervento (stato 1.4.2009).

3   Gli Agusta A 109 K2 saranno sostituiti, nel corso di 

quest’anno, da una nuova generazione di elicotteri, 

gli AgustaWestland Da Vinci (vedi anche ultima pa-

gina).

Informazioni visualizzate sullo schermo piatto – in questo caso, sulle condizioni meteo

ecco la postazione di lavoro con supporto 
informatico da dove vengono coordinati gli 
interventi di soccorso
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nuovi visi e partenze illustri

sciato questo organo per motivi di età. Nel 

corso del 2009, andrà infatti in pensione. Si è 

ritirato dalla Direzione della Rega già nel 2008. 

A nome di tutte le soccorritrici e di tutti i soc-

corritori, desideriamo ringraziare Carlo Höfl i-

ger per il lavoro svolto a favore del Soccorso 

Alpino Svizzero e gli auguriamo di trascorrere 

un sereno pensionamento.

Dott. med. Roland 

Albrecht, subentrante

Il Consiglio di fondazione della Rega ha nomi-

nato, con effetto dal 1° gennaio 2009, Roland 

Albrecht, nuovo primario e membro della Di-

rezione della Rega, al Consiglio di fondazione 

del SAS. Prima delle sue attività in seno alla 

Direzione della Rega, Roland Albrecht è stato 

viceprimario del reparto di anestesia all’Ospe-

dale cantonale di Turgovia a Münsterlingen.

Stazione di soccorso 

di Soletta

christian Moser, 

uscente

Christian Moser è stato per gli ultimi otto anni 

capo colonna della stazione di soccorso di So-

letta. Tale compito ha richiesto la sua parteci-

pazione a numerose riunioni, colloqui, eserci-

tazioni e corsi. Desideriamo sottolineare la 

buona collaborazione che l’ha sempre con-

traddistinto, partendo dai colleghi del gruppo 

di soccorritori, passando per il comitato diret-

tivo, la Commissione gite, il SAS, la KBBK fi no 

ai proprietari del ristorante «Hinterweissen-

stein», responsabili dell’attività di controllo 

del «Nidlenloch».

negli ultimi mesi vi sono stati vari avvi-

cendamenti al vertice del consiglio di fon-

dazione e delle stazioni di soccorso. Desi-

deriamo cogliere l’occasione per ringra-

ziare tutte le persone uscenti del grande 

impegno profuso. Ai loro subentranti, au-

guriamo sin d’ora successo e soddisfa-

zione nell’espletamento della loro nuova 

funzione in seno al Soccorso Alpino.

consiglio 

di fondazione 

David-André Beeler, 

uscente

Dopo poco più di due anni di mandato, David-

André Beeler si è dimesso da presidente del 

Consiglio di fondazione del SAS. Il Consiglio 

di fondazione, la Direzione e i soccorritori 

hanno preso atto con rammarico della sua de-

cisione e desiderano ringraziare David André 

per il ruolo svolto a favore della fondazione e 

del soccorso alpino.

David, comunicatore abile e sicuro, ha rappre-

sentato il SAS, in qualità di organizzazione, con 

grande credibilità al suo interno come pure 

all’esterno. Con le sue considerazioni ed im-

pulsi, costruttivi, ma talvolta anche molto cri-

tici, ha a più riprese fatto rifl ettere i suoi interlo-

cutori sulla propria attività chiedendo loro 

nuovi sforzi a favore dell’organizzazione. Il SAS 

augura a David-André ogni bene per il futuro.

Dott. med. carlo 

Höfl iger, uscente 

Carlo Höfl iger, in qualità di membro del Consi-

glio di fondazione dagli inizi del SAS, ha assi-

stito alla costituzione della fondazione. Ha la-

philip Biberstein, 

subentrante

Dall’inizio del 2009, Philip Biberstein è il 

nuovo capo colonna. Dal 1998, è stato soc-

corritore attivo, in seguito anche preposto al 

materiale. Il suo predecessore, Christian 

«Kiki» Moser, l’ha introdotto in modo ade-

guato alla sua nuova funzione. Anche Philip 

Biberstein è lieto che Christian «Kiki» Moser 

rimanga attivo nell’opera di soccorso.

Stazioni di soccorso di 

linthal, elm, Glarona, 

näfels e Mollis

Ruedi Rhyner, 

uscente

Ruedi Rhyner è stato un uomo dedito anima e 

corpo al lavoro di soccorritore e capo colonna. 

Dal 1987, ha ricoperto la funzione di vicecapo 

della stazione di soccorso di Elm. Inoltre, è 

stato conduttore di cani da valanga, SSE, per 

12 anni rappresentante della zona 4 e per gli 

ultimi 15 anni capo colonna della sezione di 

Tödi. Con il suo impegno in primissima linea 

ha dato un’impronta professionale all’attività 

di soccorso nel Canton Glarona, attività che 

ha diretto in modo altrettanto professionale. 

Grazie agli stretti rapporti con le autorità, ha 

contribuito a rafforzare l’attività di soccorso 

nel cantone.
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fridli luchsinger,  

subentrante

A febbraio del 2009, Fridli Luchsinger, guar-

dacaccia cantonale, è subentrato a Ruedi 

Rhyner in qualità di capo colonna. Dal 1993, è 

soccorritore attivo e conduttore di cani da va-

langa. Inoltre, attualmente sta seguendo la 

formazione di SSE. Da tre anni, è vicecapo 

della stazione di soccorso di Elm e responsa-

bile del Soccorso Alpino Glarona.

Stazione di soccorso 

di Biasca utoe

nello Galli,  

uscente

Già a 19 anni, Nello Galli è diventato soccorri-

tore attivo. Nel 1989, è stato nominato vice-

capo colonna e un anno dopo capo colonna 

della stazione di soccorso UTOE di Biasca. 

Dal 1994 ha anche assunto la funzione di capo 

della suddetta stazione di soccorso. Nel 2007, 

ha lasciato l’incarico di capo colonna a Yves 

Vizzardi. Tuttavia, si metterà anche in futuro a 

disposizione in qualità di soccorritore e conti-

nua a ricoprire la funzione di capo della sta-

zione di soccorso.

Yves vizzardi,  

subentrante

Yves Vizzardi è il nuovo capo colonna. Già da 

ragazzo era un frequentatore assiduo della 

montagna e in seguito, da alpinista, ha praticato 

l’alta montagna in tutti i continenti. Da 20 anni è 

soccorritore attivo e dal 2007 capo colonna.

Stazione di soccorso 

di les Diablerets

Roland Garin,  

uscente 

Già da capo OG, la guida alpina Roland Garin 

era attivo come soccorritore. Dopo vari corsi 

di formazione e di perfezionamento incentrati 

sul soccorso, nel 1990 alla sua funzione di 

capo piste di Glacier des Diablerets si è ag-

giunta quella di capo della stazione di soc-

corso di Les Diablerets. Roland Garin ricorda 

con piacere i corsi di formazione centrali che 

gli hanno consentito di allacciare rapporti con 

colleghi in tutta la Svizzera.

Joël Morerod,  

subentrante

Il nuovo capo della stazione di soccorso è Joël 

Morerod, un appassionato di alpinismo all-

round. Dal 2002, è soccorritore attivo e ha par-

tecipato in primissima linea a numerosi inter-

venti, tra l’altro, anche all’ampia operazione di 

ricerca, alla fine del 2008, in seguito ad una va-

langa abbattutasi sul Glacier des Diablerets.

Stazione di soccorso 

di vue-des-Alpes

Joseph Boschi,  

uscente

Nel 1970, Joseph Boschi è diventato soccor-

ritore alpino nella sezione del CAS di Som-

martel. Dal 1972, ha frequentato corsi di for-

mazione e di perfezionamento centrali e re-

gionali. Nel 1995, è diventato capo della sta-

zione di soccorso di Le Locle. Nel 2004, è 

passato, in veste di vicecapo colonna, alla sta-

zione di soccorso di Vue-des-Alpes dove, nel 

2006, è diventato capo colonna. Alla fine di 

gennaio del 2009, all’età di 63 anni ha lasciato 

tale compito al suo successore più giovane.

  

Misaël peter-  

contesse,  

subentrante

Misaël Peter-Contesse, dal 2005 soccorritore 

attivo, aspirante di guida alpina e soccorritore 

professionista, è subentrato a Joseph Boschi 

in qualità di capo colonna.
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L’«International Snow Science Workshop ISSW» mira a riunire i professionisti e i ricercatori della neve e 

delle valanghe per incentivare il trasferimento della conoscenza scientifica nel settore applicativo e per 

identificare le principali esigenze di carattere pratico.

Le radici di questo workshop, a cui esperti del settore hanno dato vita più di 50 anni fa, si trovano in Nord-

America. In seguito, è stato coniato il motto della conferenza: «La fusione della teoria con la pratica». Da  

allora, l’ISSW si alterna ogni due anni tra Stati Uniti e Canada. Tuttavia, quest’anno, dal 27 settembre al  

2 ottobre 2009, avrà luogo per la prima volta in Europa. Interessati? Tutte le altre informazioni sono disponi-

bili sul sito www.issw.ch.

Gli elicotteri di salvataggio del tipo Agusta A 109 K2, introdotti 

dalla Rega nel 1992 sulle elibasi alpine e prealpine, saranno 

sostituiti nel corso dell’anno con gli elicotteri dell’ultima gene-

razione costruiti dall’AgustaWestland Da Vinci. Questi elicot-

teri concepiti espressamente per soddisfare le esigenze della 

Rega sono dotati, tra l’altro, di una propulsione a due turbine 

che sviluppano un massimo di 730 CV ciascuna, di turbine ge-

stite elettronicamente, di una quota operativa a pieno carico 

fino a 4500 m s.l.m. (quota massima 6000 m s.l.m.) e di un verri-

cello con 90 m di fune e con una capacità di carico di 270 kg ri-

spetto ai 50 m e ai 204 kg del modello precedente.

centro congressi di Davos

I nuovi elicotteri d’alta quota della Rega
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