Allarmare l’elicottero
di salvataggio
Allarme 1414
Allarmate la Rega con il numero 1414 o tramite l’app Rega quando
avete urgente bisogno di un elicottero di soccorso, per esempio in
caso di:

Terreno difficoltoso

•
•

Lungo viaggio per il servizio di salvataggio
Accesso o trasporto difficile o impossibile

Necessità di
trasporto urgente
e delicato in un
centro ospedaliero

•
•
•
•
•

Sospette lesioni alla colonna vertebrale
Sospetto infarto cardiaco
Sospetto colpo apoplettico
Ustioni gravi
Amputazioni

Necessità di medico
sul posto

•
•
•
•
•

Caduta da un’altezza elevata
Diversi feriti
Pazienti immobilizzati
Bambini gravemente feriti o ammalati
Forte difficoltà respiratoria

Caduta di valanghe

Lista di controllo per l’allarme: Numero d’allarme 1414 o app Rega
• Fornire le coordinate, p.es. ricevitore GPS,
Dov’è accaduto
l’incidente?
cellulare
• Cantone, località, frazione
• Elementi rilevanti della zona (montagne,
edifici, vie, corsi d’acqua ecc.)
• Nome e numero di telefono
Chi è raggiungibile
sul posto? Come?
• Come è avvenuto l’incidente?
Cos’è successo
• Cosa ha visto?
esattamente?
• Numero degli interessati
Quante persone
• Tipo della lesione?
sono coinvolte
o sono ferite?
• L’atterraggio con l’elicottero è possibile?
Com‘è la situazione
• Rischi dovuti a cavi, funi, antenne?
sul posto?
Come sono le condi • Visibilità? Precipitazioni? Vento?
zioni atmosferiche
sul posto?
Segnali per l’elicottero di salvataggio
Abbiamo bisogno
d’aiuto!

Non abbiamo bisogno
d’aiuto!

Luogo di atterraggio per l’elicottero di salvataggio:
Dimensioni: 25 x 25 m, senza ostacoli (nessun cavo, né linea
elettrica o altro)
• Circa 100 m di distanza dal luogo dell’incidente
• Rimuovere gli oggetti sparsi (abiti, zaini, ombrelloni ecc.)
• All’arrivo non lasciare il posto e abbassarsi in ginocchio
• Mantenere il contatto visivo con il pilota
• Avvicinarsi all’elicottero solo a rotore fermo
•
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Emergenze
mediche all’estero
Allarme +41333 333 333
In caso d’emergenze mediche all’estero trovate aiuto chiamando
il numero d’allarme, operativo 24 ore su 24.
Chiamateci se all’estero occorre una consulenza medica,
o se le cure non sono possibili, o lo sono solo in parte:
•
•
•

per gravi lesioni
per gravi malattie
in caso di peggioramento di problemi di salute già esistenti

La Rega aiuta in caso d’emergenza medica all’estero.
Capi intervento e medici consigliano e aiutano
•
•
•
•

a scegliere la clinica adatta all‘estero
in caso di problemi linguistici (tradurre la diagnosi, contatti fra
i medici)
in caso di difficoltà a procurarsi i farmaci (ad es. preparati sostitutivi)
a organizzare il rimpatrio e il trasporto verso l’ospedale di
destinazione

Check-list per l‘allarme: Numero d’allarme +41 333 333 333
Preparatevi a rispondere alle seguenti domande:
persone da
contattare

nome, recapito, numero telefonico e indirizzo
e-mail

paziente

nome, data di nascita, indirizzo, domicilio

luogo di soggiorno
del paziente

indirizzo, ospedale, reparto, numero telefonico
e indirizzo e-mail

medico curante
all’estero

nome, lingue parlate, numero telefonico
e indirizzo e-mail

stato di salute del
paziente

privo di coscienza, intubato e ventilato;
probabile diagnosi?

causa

cosa è successo, dove e quando?

La decisione in merito all’indicazione medica, il momento opportuno e il
mezzo di trasporto spetta al medico consulente della Rega in base alle
informazioni ricevute.
Persone con malattie acute o gravemente ferite di norma sono rimpatriate con
uno dei tre jet ambulanza della Rega. Se le condizioni del paziente lo consen
tono, il rientro in patria avviene a bordo d’un aereo di linea, secondo necessità
accompagnato da un medico e/o da una infermiera specializzata della Rega.
La Rega aiuta se e dove è possibile. Non può garantire il rimpatrio: motivi di
natura medica, tecnica od operativa possono impedire l’esecuzione della mis
sione. In segno di gratitudine per il sostegno, la Rega alle sostenitrici e ai
sostenitori può condonare i costi di prestazioni da lei date od organizzate
come da Regolamento dei sostenitori, se nessuna assicurazione li deve
coprire.
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