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Linee guida 
in casi d’emergenza
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Premessa

La Svizzera è ben preparata per affrontare le emergenze.
Lo siete anche voi?

Care lettrici, cari lettori,

A causa dei mutamenti climatici siamo sempre più spesso confrontati con eventi catastrofici. Negli ul-
timi anni inondazioni, uragani, valanghe o frane hanno causato danni per miliardi di franchi, distrutto 
vite e provocato molta sofferenza. 

L’accresciuta mobilità consente a nuovi virus – contro i quali, nella maggior parte dei casi, le difese 
immunitarie dell’uomo sono insufficienti – di propagarsi e di raggiungere in pochi mesi tutte le regioni 
del globo. Simili circostanze possono portare alla diffusione di pandemie, con migliaia di casi di malat-
tia e gravi conseguenze anche per la nostra economia nazionale. 

È confortante sapere che la Svizzera è in grado di far fronte a queste evenienze. Il corpo dei vigili del 
fuoco, i servizi sanitari, la polizia, la protezione civile, l’esercito e la sanità pubblica in Svizzera sono 
ben equipaggiati, pronti ad intervenire in qualsiasi momento e in modo coordinato. L’Approvvigiona-
mento economico del Paese provvede affinché in caso di crisi sia garantita la necessaria disponibilità 
di derrate alimentari, energia e medicamenti.

Nonostante il buon livello di preparazione, in caso di catastrofe possono trascorrere ore, o addirittura 
giorni, prima che le unità di soccorso siano operative. È perciò importante che la popolazione contri-
buisca in modo responsabile.

Per i singoli cittadini si pone la domanda: sarei in grado di affrontare situazioni così gravi? Il presente 
opuscolo vuole esservi d’ausilio e di stimolo ad una preparazione ottimale alle emergenze.

Naturalmente con l’augurio di essere risparmiati da eventi come quelli considerati.
 

Doris Leuthard
Presidente della Confederazione per il 2010
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26 dicembre 1999, la tempesta «Lothar».
Con raffiche di vento che hanno raggiunto  
i 272 km/h, l’uragano si è abbattuto sulla 
Francia settentrionale, sulla Svizzera, sul Sud 
della Germania e sull’Austria, causando gravi 
danni. In molte regioni l’erogazione di corren-
te è stata interrotta per diversi giorni.

Gli uragani sono sempre più 
frequenti – anche da noi
Quasi ogni anno dagli Stati Uniti, dal 

Giappone o dai Caraibi giungono noti-

zie di devastazioni provocate da uragani, 

tornado o tifoni. Vivian nel 1990, Lothar 

nel 1999 e Kyrill 2007 hanno mostrato che 

anche da noi possono verificarsi tempeste 

di enorme potere distruttivo.

La tempesta Lothar – un bilancio
In Svizzera vi sono state 14 vittime. Altre 

50 si sono aggiunte nel corso dei lavori 

di sgombero, estremamente pericolosi. 

Al suolo sono rimasti 8 milioni di metri 

cubi di legno; un gran numero di edifici è 

stato scoperchiato, case intere sono state 

spazzate via. I pali elettrici si sono spez-

zati come fiammiferi. Quando, due giorni 

più tardi, sono arrivate le grandi nevica-

te il disastro è stato totale; ci sono voluti 

giorni per poter riportare le cose ad una 

parvenza di normalità.
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Quando c’è una tempesta bisogna  

rimanere in casa

Quando soffiano venti di uragano il posto più sicuro 

è dentro casa. La tegole che cadono dai tetti, gli og-

getti portati dal vento, gli alberi sradicati o spezzati 

rappresentano un rischio mortale. Perciò se è previ-

sta una tempesta la cosa migliore è rimanere dentro 

casa, chiudere le imposte, avvolgere le tende da sole 

e assicurare gli oggetti mobili, come vasi da fiore e 

mobili da giardino.

Chi sta viaggiando in auto e viene sorpreso da una 

forte tempesta deve immediatamente accostare e 

fermarsi in un luogo senza alberi e aspettare che la 

tempesta cessi. Probabilmente vi saranno ostacoli 

sulla strada, come ad esempio degli alberi caduti. È 

pertanto raccomandata la massima prudenza.

Non sono sol-

tanto le tempeste 

epocali a causare le 

interruzioni di corrente

Anche altri eventi naturali, come valanghe o frane, 

oppure problemi tecnici possono essere all’origine 

di un’interruzione di corrente. Tutti i nuclei familiari 

possono essere coinvolti, anche quelli delle aree 

cittadine. Anche se, nella maggior parte dei casi, 

quando si verifica un’interruzione di corrente il pro-

blema può essere risolto in poche ore dai servizi 

competenti, eventi di eccezionale gravità possono 

richiedere tempi di intervento più lunghi – a secon-

da del luogo può trattarsi anche di giorni – per la 

posa di linee d’emergenza. In questi frangenti la 

nostra attuale dipendenza dall’energia elettrica ap-

pare in tutta la sua evidenza.

Non c’è corrente – e non funziona più nulla

Probabilmente, quando viene a mancare la corren-

te, si rimane dapprima colpiti dall’improvviso silen-

zio. Non si sente più nessuna radio, la televisione è 

muta e il telefona non squilla più. Si tratta di una 

cosa insolita, ma nulla di tragico. Ritrovarsi di sera 

al buio è già più sgradevole; però non po-

ter cucinare cibi caldi e la sensazione di 

freddo crescente, a causa dello spe-

gnimento dei caloriferi, possono 

veramente deprimere, se ci si la-

scia cogliere impreparati.

Minestrone a fuoco lento
Il tempo necessario dipende soprattutto dalla quan-

tità di ingredienti e dalla fonte di calore. 

Ricetta per quattro persone (quantità approssima-

tive):

 1 dl di olio d’oliva 1 grossa cipolla2 spicchi d’aglio300 g di verdure a pezzetti: carote,

 
porri, sedano, zucchine,  ecc.

1 litro di brodo100 g di pasta corta
È molto semplice:affettare finemente le cipolle e l’aglio e rosolarli 

nell’olio. Aggiungere la verdura a pezzetti e rosolare 

il tutto ancora per 10 minuti.
Aggiungere il brodo e cuocere a fuoco lento fino a 

che la verdura si è un po’ ammorbidita.

Aggiungere la pasta e proseguire la cottura; la 

pasta deve essere al dente.
Condire con sale, pepe e spezie.

Un esempio: cucinare senza elettricità

Molti nuclei familiari possiedono un fornello da 

campeggio, e praticamente in tutte le case svizze-

re c’è un fornello per la fondue. Dunque, in caso 

di necessità si può preparare un piatto semplice –  

a condizione di avere a disposizione il gas, lo spirito 

da ardere o la pasta combustibile. In queste situa-

zioni anche un barbecue da giardino o da tavola 

può rivelarsi molto utile, se può essere 

adoperato all’aperto, senza elettricità, 

utilizzando carbone di legna o gas.

Invitate i vicini a mangiare 

con voi

Prima di mettervi a cucinare chie-

dete ai vostri vicini se vogliono 

mangiare con voi. In tutti i casi 

occorre evitare l’indifferenza nei 

confronti delle persone sole. 

L’unione fa la forza: pensate e 

agite in modo solidale. Stando 

in gruppo si combatte meglio 

la paura e l’umore miglio-

ra. La cooperazione non è 

vantaggiosa soltanto sul 

piano dell’iniziativa, ben-

sì anche per la messa in 

comune del materiale 

disponibile: derrate ali-

mentari, candele, lam-

padine tascabili, ecc.
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Un buon consiglio

Grazie a un efficiente sistema di distribuzione, i beni 

di consumo, in particolare le derrate alimentari, giun-

gono quotidianamente a destinazione. Tuttavia, un 

problema alla rete di trasporto – strade bloccate o 

altro – si ripercuoterebbe rapidamente sull’approv-

vigionamento alimentare delle piccole località, che 

si ritroverebbero isolate.  Oggi si ritiene che un’inter-

ruzione dell’approvvigionamento, pur non durando 

mesi, possa protrarsi per diversi giorni. Per questa 

ragione si raccomanda di tenere una scorta d’emer-

genza.

Scorte d’emergenza per ogni evenienza

In caso di eventi straordinari – come inondazioni, va-

langhe, frane, uragani, grandi nevicate o malattie –  

chi dispone di una sufficiente scorta d’emergenza 

può affrontare meglio la situazione. Una scorta 

alimentare può però risultare utile anche in altre 

circostanze, molto meno gravi: una visita inattesa o 

il mancato acquisto, per un qualsiasi motivo, delle 

provviste necessarie.

Provvedere in primo luogo all’acqua 

potabile

In Svizzera l’acqua potabile è disponibile ovunque 

in quantità praticamente illimitata. La disponibilità 

di acqua potabile è un fatto scontato: non pensia-

mo a cosa succederebbe se improvvisamente essa 

venisse a mancare, ad esempio a causa della rot-

tura della condotta o di una contaminazione 

dell’acqua. Tre giorni senza bere a sufficienza 

possono già mettere in pericolo la vita di 

una persona. Perciò la scorta di acqua pota-

bile raccomandata è di 9 litri a persona.

Alcuni consigli per le 

scorte

La scorta domestica dovrebbe 

essere costituita soprattutto da 

derrate alimentari non de-

peribili, utilizzate frequen-

temente per cucinare 

e, di conseguenza, 

sostituite regolarmente. 

Non si tratta perciò 

di accumulare ali-

menti di scorta 

e di dimenti-

carsene, bensì 

di disporre di una 

riserva di derrate alimentari 

consumate quotidianamente. Sce-

gliete gli alimenti di scorta anche sulla 

base delle abitudini alimentari della vostra famiglia. 

È opportuno che la riserva comprenda anche cibi 

che si prestano ad essere consumati freddi. Inoltre 

occorre conservare gli alimenti in modo appropriato 

e consumarli rispettando la data di scadenza.

Gli alimenti surgelati fanno parte delle 

scorte?

Sì, perché anche in caso d’interruzione di cor-

rente questi alimenti possono essere consu-

mati senza problemi. Tuttavia, è necessario 

evitare di surgelare di nuovo gli alimenti 

che sono stati scongelati, e consumarli rapi-

damente.

Scorte d’emergenza raccomandate 

Bevande: 
 -  9 litri di acqua a persona;
 - succhi di frutta e di verdura.

Derrate alimentari non deperibili (per una settimana):  
 -  riso o pasta;
 -  olio o grasso alimentare;
 -  scatole di conserva, ad esempio verdura, frutta o funghi;
 -  salsa di pomodoro pronta, in contenitori di vetro o tetrapak;
 -  conserve di carne e di pesce;
 -  piatti già pronti (conservabili anche a temperatura ambiente; 

ad esempio chili con carne, piatti a base di riso, rösti);
 - minestre istantanee;
 -  zucchero, marmellata, miele;
 -  preparati per brodo, sale, pepe;
 - caffè, cacao, tè;
 -  frutta e legumi secchi;
 -  fette biscottate o pane croccante a fette;
 - cioccolata;
 -  latte condensato e uperizzato;
 -  formaggi a pasta dura (Gruyère, formaggio di montagna, ecc.);
 -  salumi, carne secca.

Alimenti specifici (per neonati o persone con intolleranze alimentari).

Mangime per animali domestici.

Beni di uso corrente:
 -  batterie di ricambio, radio portatile, lampadine tascabili;
 -  candele, fiammiferi e/o accendino;
 - bombole da campeggio, per lampade o fornello;
 -  sapone, carta igienica, prodotti per l’igiene.
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Berna, quartiere Matte, 24 agosto 2005, 
inondazione record.
Il prefetto incarica la polizia e le forze di 
soccorso di evacuare il quartiere Matte, vista 
l’impossibilità di escludere il crollo di singo-
li edifici a causa dell’impeto della corrente.

Le inondazioni catastrofiche sono in 
aumento
Negli ultimi anni, quasi ovunque in Sviz-

zera ruscelli, fiumi e laghi sono straripati, 

causando, in alcuni casi, danni enormi. 

Nel 1998, nei Cantoni di Uri, Ticino e dei 

Grigioni intere aree si sono, per qualche 

tempo, trasformate in un paesaggio lu-

nare. Nel 2005 l’ammontare dei danni ha 

raggiunto il triste record di quasi tre mi-

liardi di franchi.

Le inondazioni possono essere molto 
pericolose
L’esondazione di fiumi e torrenti può rap-

presentare un pericolo mortale, a causa 

delle enormi quantità di detriti traspor-

tati e dell’impeto della corrente. La forza 

dell’acqua è immensa. A causa del dilava-

mento, in brevissimo tempo case, strade, 

binari ferroviari, ponti vengono travolti. 

In casi simili, la salvaguardia della vita ri-

veste una priorità assoluta: perciò occorre 

per prima cosa mettere in salvo le perso-

ne e gli animali in pericolo.
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–  depositare in locali sicuri i prodotti chimici e le 

sostanze pericolose;

–  occorre assolutamente fare una grande scorta di 

acqua: riempire di acqua potabile bottiglie e altri 

contenitori, come pure la vasca da bagno; 

–  le finestre e le porte a rischio devono essere per 

quanto possibile sigillate utilizzando fogli di pla-

stica, assi di legno o compensato e silicone;

–  utilizzare i sacchi di sabbia messi a disposizione 

dai vigili del fuoco; 

–  preparare le radio portatili e le lampadine tasca-

bili; controllare le batterie;

–  tenere a portata di mano stivali e indumenti im-

permeabili;

–  preparare le bombole da campeggio per lampade 

e fornelli, i fiammiferi e/o l’accendino.

Cosa succede 

quando c’è 

un’inonda-

zione?

In caso di forti 

inondazioni 

è molto 

probabile 

un’improv-

visa interruzio-

ne della corrente. 

Ciò significa: niente luce e riscal-

damento, impossibilità di cucinare normalmente, 

ascensori e macchine fuori uso, computer spento. 

Un altro problema è costituito dall’impossibilità di 

utilizzare gli impianti sanitari e dalla mancanza – 

quasi paradossale – di acqua potabile.

Le inondazioni non sono un fatto casuale

Spesso le inondazioni sono precedute da una con-

comitanza di eventi che si protrae nel tempo: diversi 

giorni di pioggia persistente, a volte nel periodo del 

disgelo, causano un aumento costante del livello di 

laghi, fiumi e torrenti. In caso di violenti temporali, 

invece, tutto può accadere molto rapidamente.

Gli eventi meteorologici estremi sono pre-

annunciati con sempre maggiore esattezza

I satelliti meteorologici e più di 260 stazioni di rile-

vamento idrometrico rilevano costantemente ogni 

cambiamento della situazione e le relative informa-

zioni sono trasmesse ad una banca dati centrale: in 

questo modo disponiamo di un sistema di preallar-

me molto più efficace. 

Cosa fare in caso di pericolo d’inon-

dazione?

–  tenersi aggiornati; seguire 

attentamente i notiziari 

televisivi e radiofonici  

regionali e nazionali; 

consultare i siti Internet 

utili;  

–  attenersi ai comunicati letti 

al megafono da agenti di po-

lizia, vigili del fuoco o militi 

della protezione civile;

–  mettere in salvo le persone anziane o disabili, i 

bambini e gli animali domestici; trovare un posto 

per loro presso parenti o conoscenti;   

–  chiedere ai vicini se necessitano d’aiuto;

–  portare in zone sicure automobili, motociclette, 

biciclette, ecc.;

Come comportarsi 

in caso di grave 

pericolo

Vale la regola 

seguente: chi 

si trova circon-

dato dalla massa 

d’acqua in movi-

mento deve aspettare 

in casa l’arrivo delle unità di soccorso. Non si deve  

entrare in acqua e tentare di mettersi in salvo da 

soli. Anche un ottimo nuotatore non può farcela. 

Oltre alla corrente impetuosa – la cui forza è spesso 

sottovalutata – le acque dei torrenti o dei fiumi tra-

sportano spesso grandi quan-

tità di oggetti e detriti pericolosi.  

A causa della torbidità dell’acqua, an-

che quando il livello arriva solo alle ginocchia essa 

nasconde pericoli. Spesso i coperchi dei tombini 

vengono spostati dalla pressione dell’acqua. Si for-

mano in tal modo delle trappole pericolose, soprat-

tutto per i bambini e le persone anziane.

Suonano le sirene ma  
non è una simulazione

L’allarme generale viene dato mediante un suono bitonale. Nel caso delle sirene fisse, il segnale 

viene emesso per la durata di un minuto e, dopo due minuti di intervallo, il suono della sirena 

riprende. L’allarme generale viene dato quando sussiste un potenziale pericolo per la popola-

zione. L’allarme è seguito da direttive, inerenti ai comportamenti da seguire, o da comunicazioni 

ufficiali emanate per radio. 

Come si procede in caso di effettiva emergenza?

– ascoltare la radio (RSI o altre emittenti locali);

–  seguire le indicazioni della polizia, dei vigili del fuoco o della protezione civile.

Il segnale d’allarme acqua viene emesso esclusivamente nelle regioni minacciate a valle di 

impianti d’accumulazione. Le sirene emettono dodici suoni continui e gravi in sequenze di  

20 secondi e ad intervalli di 10 secondi. 

Cosa fare in caso di allarme acqua?

- abbandonare la zona di pericolo immediatamente;

- attenersi ai comunicati o alle istruzioni emanati a livello locale.

www.allarmesirene.ch
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Provate ad immaginare di dover improvvi-

samente abbandonare la vostra casa

Viene dato l’ordine di evacuare un’area se la vita 

delle persone è a rischio. Può essere senz’altro pos-

sibile che la vostra valutazione della situazione sia 

diversa da quella delle unità di soccorso. Anche in 

questo caso, dovete attenervi scrupolosamente alle 

istruzioni impartite dagli agenti di polizia, dai vigi-

li del fuoco, e dalle unità della protezione civile o 

dell’esercito. In un simile frangente il livello di stress 

è elevatissimo e, per quanto ci si sforzi, mantenere la 

calma spesso risulta impossibile. Può riuscirci chi si è 

sufficientemente preparato, mentalmente e pratica-

mente, ad affrontare un situazione così grave.

Priorità assoluta alla salvaguardia delle 

vite umane

Ciò vale non soltanto per i propri familiari, bensì per 

tutte le persone vicine a voi. Non dimenticate che 

forse uno dei vostri vicini ha assolutamente bisogno 

del vostro aiuto.

Al secondo posto in ordine di 

importanza: il salvataggio 

degli animali domestici

Riuscire a tenere sotto control-

lo gli animali terrorizzati è qua-

si impossibile; a volte, possono 

diventare addirittura pericolosi. Per 

questa ragione, dovrebbero essere 

rinchiusi in box da trasporto adeguati.

L’equipaggiamento d’emergenza

Si tratta dell’occorrente per resistere all’aperto, in 

condizioni di sufficiente sicurezza e senza disagi 

eccessivi. In una situazione d’emergenza è van-

taggioso avere sottomano quanto serve. Conviene 

perciò, per fare un esempio, conservare tutti i docu-

menti più importanti in un unico luogo e a portata 

di mano. 

Sotto il profilo della quantità di materiale, vale la 

regola seguente: deve stare tutto in uno zaino. 

Uno zaino è più adatto di una valigia, perché con-

sente di avere le mani libere. Può capitare che sia 

necessario consegnare temporaneamente il vostro 

materiale ad altri, per poi doverlo cercare in mucchi 

di bagagli accatastati. Si raccomanda perciò di con-

trassegnarlo con un’etichetta impermeabile, con il 

vostro nome e indirizzo.

Da non scordare!

Se lasciate la casa di vostra iniziativa, accompagna-

ti dai vostri familiari, non scordate di attaccare un 

biglietto alla porta d’entrata con l’indicazione di chi 

ha lasciato la casa o l’appartamento, del momento 

della partenza, nonché della meta a cui siete diretti. 

Senza questa indicazione le unità di soccorso po-

trebbero dover sfondare la porta per controllare che 

nell’edificio non sia rimasto nessuno.

Prima di partire, assicuratevi che tutte le fine-

stre siano chiuse e, se possibile, che le im-

poste siano chiuse e/o le tapparelle siano 

state abbassate. Occorre spegnere tutti 

gli elettrodomestici; se del caso disin-

serire l’interruttore principale. Serrare 

il rubinetto centrale del gas 

e chiudere a chiave la porta 

d’entrata.

Zaino.

 Passaporto; carta d’identità; carte di credito; 
licenza di condurre e circolazione; denaro con-
tante; piccoli oggetti di valore.

Soltanto nel caso in cui siano da prevedere danni 
gravissimi all’immobile:
documenti personali importanti (se possibile 
imballati in un contenitore impermeabile), ad es.:
–  titoli di pensione, di rendita o di reddito;
– libretti di risparmio e carte valori;
–  polizze assicurative, con elenchi di mobili, 

oggetti di valore, collezioni;
–  piani edili, contratti, estratti del registro fondia-

rio, testamenti, attestati.

Medicamenti di uso personale.

Materiale di pronto soccorso.

Indumenti e scarpe robusti, impermeabili e caldi.

Biancheria di ricambio, articoli per l’igiene perso-
nale, asciugamani di spugna.

Cibi e bevande per almeno un giorno.

Borracce o termos.

Telefono cellulare con accumulatore.

Lampadina tascabile, radio portatile (con batterie 
cariche).

Eventualmente: giocattoli per i bambini.

Prendete l’essenziale
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Puntualmente, per la festa del 1o agosto, una 
pioggia di fuochi d’artificio si riversa sul 
suolo elvetico.  
Soltanto a causa dei giochi pirotecnici, in 
Svizzera ogni anno si verificano circa 200 in-
cendi, con molti feriti e danni per diversi mi-
lioni di franchi.

Il fascino del fuoco e dei fuochi 
d’artificio
I bambini e i giovani sono attratti irresisti-

bilmente dal fuoco e dai giochi pirotecni-

ci. Tuttavia maneggiare bengala, fontane 

luminose e mortaretti può essere rischio-

so. Perciò i bambini non dovrebbero mai 

essere lasciati soli con questi oggetti. 

L’elettricità è però la principale  
causa d’incendi
Circa un quarto degli incendi che si verifi-

cano in Svizzera sono causati da corrente 

elettrica. All’origine vi sono soprattutto 

apparecchi difettosi o utilizzati in modo 

scorretto, installazioni non conformi alle 

prescrizioni e accumuli di calore (lampade 

e apparecchi elettrici). 

Attenzione: pericolo di morte!
Oltre ad essere una possibile causa d’in-

cendi, la corrente elettrica può costituire 

un pericolo di morte. Circa la metà di tutti 

gli incidenti causati dall’elettricità avven-

gono tra le mura domestiche.
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Aiutate a prevenire gli incendi

Cavi con un isolamento danneggiato, installazio-

ni elettriche non montate a regola d’arte, prese di 

corrente difettose oppure l’impiego di materiale 

inadatto possono dare origine a pericolose «correnti 

di dispersione». Per evitare simili inconvenienti si 

raccomanda di installare un interruttore di sicurez-

za. Quest’ultimo, in caso di necessità, interrompe 

il circuito elettrico in qualche frazione di secondo.  

È necessario tenere sempre sott’occhio le candele o 

il fuoco del camino accesi e le piastre elettriche in 

funzione.

Brucia? Al fuoco!

Quando qualcosa prende fuoco occorre intervenire 

rapidamente. Tuttavia, anche in simili situazioni di 

emergenza occorre restare calmi, per quanto possi-

bile. In questi casi può essere utile conoscere bene 

le cose da fare, e l’ordine in cui devono essere fatte. 

Quando non è possibile spegnere immediatamente 

il fuoco con un estintore, una coperta antincendio 

o dell’acqua occorre agire secondo lo schema d’in-

tervento seguente: per prima cosa dare l’allarme; 

secondo: soccorrere chi è in pericolo; da ultimo: pro-

vare a lottare contro le fiamme e, se non c’è alcuna 

possibilità di spegnere l’incendio, mettersi in salvo.

1. Allertare

Quando è impossibile spegnere il fuoco da soli e 

senza correre pericoli si deve dare l’allarme. Occor-

re dapprima chiamare i vigili del fuoco telefonando 

al 118 o al numero di emergenza generale 112. 

Mantenere la calma ed esprimersi in modo chiaro. 

Punti fondamentali:

• chi chiama (nome);

•  dove è in corso l’incendio (località, indirizzo, pia-

no dell’edificio);

• che cosa è successo;

•  presenza di feriti (se del caso, quanti sono i  

feriti);

• di che tipo di ferite si tratta;

•  presenza di particolari fattori di rischio (bombole 

del gas, prodotti chimici, spirito da ardere);

se del caso, rispondere ad ulteriori domande.

2. Prestare soccorso e avvisare

Se non esiste un allarme antincen-

dio, per prima cosa occorre avvi-

sare tutte le persone in pericolo, 

con grida, percuotendo le porte 

o in altro modo. Le persone più 

deboli e i feriti devono essere 

immediatamente portati fuori peri-

colo. Chi è in grado di dare una mano 

deve partecipare attivamente all’azione 

di salvataggio.

Dopo aver portato in sal-

vo i feriti è necessario 

prestare loro le 

cure di primo 

soccorso e as-

si deve provocare la formazione di fumo; in presen-

za di fumo bisogna mettersi in salvo.

4. Mettersi in salvo

Ci si deve mettere in salvo tempestivamente. Non 

salire ai piani superiori – situati più in alto rispetto 

al focolaio dell’incendio – e non utilizzare mai gli 

ascensori. 

5. Riunirsi

Una volta in salvo, tutti gli inqui-

lini di una abitazione dovreb-

bero riunirsi. Ciò consente 

ai vigili del fuoco di ac-

certare rapidamen-

te se vi sono an-

cora persone 

da trarre 

in salvo.

sisterli fino all’arrivo delle unità di soccorso. Suc-

cessivamente vengono messi in salvo gli animali: 

ai cani è messo il guinzaglio e se possibile gli altri 

animali domestici – gatti, conigli, criceti, porcellini 

d’India, uccelli ecc. – vengono trasportati per mez-

zo di gabbie adeguate.

3. Spegnere le fiamme

Vale la norma secondo cui i rischi eccessivi sono da 

evitare e i tentativi di spegnimento delle fiamme 

vanno effettuati soltanto se c’è un’effettiva pos-

sibilità di limitare i danni dell’incendio. Durante 

lo spegnimento porte e finestre devono rimanere 

chiuse: un apporto di ossigeno ali-

menterebbe il fuoco! 

L’azione di spegnimento 

delle fiamme – con un 

estintore a mano, una 

coperta antincendio o 

dell’acqua – procede 

dal basso verso l’alto. 

Se il calore è già mol-

to forte, è opportuno 

avvicinarsi alle fiam-

me mantenendo una 

posizione rannicchia-

ta. Il fumo denso è 

sempre pericoloso e 

può portare rapida-

mente a carenze di 

ossigeno, con perdita 

dell’orientamento e 

della coscienza. Per 

questa ragione non 
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Primi soccorsi

Chi è coinvolto in 

situazioni di emergen-

za può ferirsi in modo più 

o meno grave. In certi casi ogni secondo può essere 

decisivo per la gravità di un infortunio: vita, morte 

o lesioni permanenti. L’intervento di primo soccorso 

deve perciò svolgersi correttamente e rapidamen-

te. Prestare soccorso a chi ne ha bisogno è nostro 

dovere. L’offerta di corsi della Federazione svizzera 

dei samaritani è ricca e i corsi si svolgono in tutte le 

regioni della Svizzera. Frequentando questi corsi è 

possibile acquisire la sicurezza necessaria per agire 

opportunamente in caso di necessità.

Emostasi

La gravità di una perdita di sangue viene spesso so-

pravvalutata. Tuttavia, le forti emorragie – quando 

in breve tempo si perde più di un litro di sangue – 

possono essere mortali. Perciò una grave perdita di 

sangue deve essere fermata al più presto.

1. il ferito viene fatto sdraiare;

2. la parte del corpo ferita è mantenuta sollevata;

3.  la ferita è tamponata e compressa con materiale 

assorbente; se l’emorragia si arresta proseguire 

secondo il punto 6;

4.  si applica una fasciatura compressiva per ferma-

re l’emorragia;

5.  dopo l’emostasi, la parte del corpo ferita è 

tenuta sollevata e rilassata;

6.  fino all’arrivo delle unità di soccorso il ferito è 

assistito e tenuto sotto osservazione.

Il nuovo  

schema ABCD

Lo schema ABCD è uno 

schema operativo per il 

trattamento dei pazienti, 

riconosciuto a livello inter-

nazionale. Il suo scopo con-

siste nell’identificare i distur-

bi delle funzioni vitali, o dei 

pericoli che le minacciano, per 

poter intervenire prontamente 

con misure adeguate.

A = Airway: vie respiratorie

Controllare l’attività respiratoria del 

paziente per 5–10 secondi. I movimenti 

respiratori sono visibili; l’attività respiratoria 

può essere udita e/o percepita.

B = Breathing: respirazione

Praticare due insufflazioni.

C = Circulation: circolazione

Praticare 30 compressioni toraciche: due insuffla-

zioni.

D = Defibrillation: elettroshock esterno in caso di 

arresto cardiocircolatorio.

In caso di fibrillazione ventricolare, un soccorritore 

può ripristinare un ritmo cardiaco normale utiliz-

zando un defibrillatore esterno automatico (AED); 

il funzionamento di questo apparecchio è basato 

sull’applicazione di scariche elettriche.

Farmacia domestica 

Medicamenti: 

 -  medicamenti di uso personale, pre-

scritti dal medico;

 - analgesici;

 - disinfettanti;

 - pomata cicatrizzante;

 -  gel contro le punture di insetti e le 

scottature solari;

 - antidiarroici.

Materiale per fasciature: 

 - benda per pronto soccorso;

 - compresse di garza;

 - bende elastiche;

 - cerotti adesivi e graffette fermabende.

Altro materiale, come:

 - termometro;

 - pinze;

 - forbici per medicazione.

Ustioni

Raffreddare sempre le ferite da ustione applicando 

acqua fredda per almeno 15 minuti. Le persone con i 

vestiti in fiamme vanno fatte sdraiare e devono esse-

re avvolte in una coperta antincendio o una coperta 

di lana. In seguito occorre levare i vestiti. Bisogna 

evitare ogni tentativo di rimozione del materiale che 

abbia eventualmente aderito alla pelle; applicare in-

vece subito dell’acqua fredda sulle ferite in modo da 

alleviare il dolore, fino all’arrivo delle unità di soc-

corso o del medico.

Decubito laterale

Se un paziente incosciente viene lasciato in posizio-

ne supina (dorsale), corre il rischio di soffocare per 

l’ostruzione delle vie respiratorie (a causa di corpi 

estranei, sangue, vomito o retroflessione della lin-

gua). Inoltre il riflesso tussigeno e quello della de-

glutizione potrebbero mancare. Perciò le persone 

prive di sensi devono stare nella posizione di decubi-

to laterale: in tal modo le vie respiratorie rimangano 

libere, viene resa possibile l’emissione dei secreti e il 

paziente è mantenuto in una postura stabile.
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Ogni anno l’influenza stagionale torna a col-
pire, causando in Svizzera circa 200 000 casi 
di malattia all’anno. I sintomi sono: febbre, 
cefalee e dolori muscolari. Tuttavia possono 
insorgere anche gravi complicanze.

Ondate influenzali su scala mondale
Periodicamente, ogni 10–40 anni, i virus 

dell’influenza di tipo A danno origine ad 

ondate influenzali che si propagano in 

tutto il mondo. Si ritiene che tra il 1918 e 

il 1919 l’influenza spagnola abbia ucciso 

un numero di persone compreso tra 20 

e 40 milioni. Nel 1957/58 è stata la volta 

dell’influenza asiatica. Anch’essa ha fatto 

almeno un milione di vittime. E così è sta-

to anche per l’influenza di Hong Kong del 

1968/69.

La mobilità facilita la propagazione 
della malattia
Quando da qualche parte, nel mondo, 

compare un nuovo virus, normalmente 

nello spazio di pochi giorni o di qualche 

settimana la sua presenza viene rilevata 

anche in altri continenti. Quando una 

malattia, trasmissibile da uomo a uomo, si 

propaga su scala nazionale o continenta-

le, essa viene definita pandemia. Perciò, a 

differenza di un’epidemia, un pandemia 

non è circoscritta geograficamente.
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Cosa differenzia una pandemia influen-

zale da un’influenza stagionale?

Alla luce delle attuali cono-

scenze i sintomi sono 

praticamente gli stes-

si: sintomi respira-

tori acuti e febbre 

elevata (più di 38 

gradi). Tuttavia 

potrebbe anche 

non esserci febbre. 

Generalmente gli 

ammalati sof-

frono di mal  

di gola, tosse 

e raffreddore. Altri 

sintomi tipici dell’influenza: brividi, 

dolori muscolari e alle articolazioni, cefalee. Alcuni 

pazienti soffrono inoltre di stanchezza e mancanza 

di appetito. Questi sintomi possono inoltre essere 

accompagnati da nausea, vomito o diarrea.

Come avviene il contagio?

Nella maggior parte dei casi il contagio avviene 

tramite la tosse e gli starnuti (infezione per via 

aerea, mediante gocce di secrezioni respiratorie). 

Tuttavia ci si può infettare anche toccando superfici 

contaminate o con una stretta di mano. Alcuni studi 

evidenziano infatti che nell’ambiente le particelle 

virali possono mantenere la loro virulenza per qual-

che ora.

Quando e per quanto tempo la malattia 

può essere trasmessa da un malato?

La malattia può essere trasmessa da un malato an-

che un giorno prima che quest’ultimo inizi a soffrire 

dei sintomi clinici. Un adulto può trasmettere il vi-

rus anche dopo 3–7 giorni dalla com-

parsa dei sintomi; per i bambini 

spesso questo arco di tempo è 

molto più lungo.

Come si può 

evitare il 

contagio?

È importante 

lavarsi le mani 

frequentemente 

e con cura, utiliz-

zando il sapone; evi-

tate, per quanto possibile, 

di toccarvi gli occhi, il naso o la bocca. 

Quando si tossisce o starnutisce occorre coprire 

naso e bocca con un fazzoletto di carta oppure con 

la piega del braccio. Evitate se possibile le strette 

di mano e gli abbracci, come pure di avvicinarvi 

alle persone che mostrano i sintomi dell’influenza 

(sarebbe opportuno mantenersi ad una distanza di 

almeno un metro).

Il virus può mutare e diventare più  

pericoloso?

I virus dell’influenza possono facilmente subire 

mutazioni. È senz’altro possibile che la mutazione 

comporti una maggiore virulenza dell’agente pato-

geno e sintomi clinici più gravi. All’inizio, nell’estate 

del 1918, l’influenza spagnola si presentava in una 

forma relativamente blanda. In seguito, nell’au-

tunno dello stesso anno, si è propagata un’ondata 

influenzale molto più pericolosa e virulenta. Rela-

tivamente blande sono state anche le pandemie 

influenzali del 1957, 1968 e 2009. Perciò le caratte-

ristiche di un virus influenzale possono mutare nel 

tempo in modo imprevedibile.

È opportuno acquistare le mascherine igie-

niche? In quali situazioni vanno utilizzate?

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rac-

comanda di tenere una scorta domestica di almeno 

50 mascherine igieniche a persona (maschere chi-

rurgiche di tipo II o IIR, acquistabili in farmacia o 

nei negozi di vendita al dettaglio). Le mascherine 

contribuiscono a combattere la diffusione del virus: 

una persona con i sintomi clinici dell’influenza che 

copre il naso e la bocca con una mascherina, evita 

di contagiarne altre con gocce delle sue secrezioni 

respiratorie. In presenza di altre persone, in casa 

i malati dovrebbero portare una mascherina; fuori 

casa, la mascherina dovrebbe essere indossata, ad 

esempio, all’ospedale o dal medico. Sarebbe inoltre 

opportuno che le 

persone che as-

sistono i malati 

a domicilio portassero una 

mascherina a scopo 

protettivo.

La vaccinazione è la migliore protezione 

contro un virus pandemico 

Tuttavia un vaccino adatto è disponibile soltanto 

dopo 4–6 mesi dall’inizio della ondata influenzale; 

infatti questo è il tempo necessario per isolare e ca-

ratterizzare il virus, produrre il vaccino e omologarlo. 

Prima che il vaccino sia disponibile occorre perciò 

applicare scrupolosamente le misure igieniche rac-

comandate.
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Insieme contro l’influenza

Adottando semplici misure igieniche ci si può pro-

teggere dall’infezione, contribuendo anche alla pro-

tezione degli altri.

Lavarsi le mani

Prima di mangiare o cucinare; dopo uno starnuto, 

dopo essersi soffiati il naso, dopo un colpo di tosse; 

dopo essere andati al gabinetto; dopo aver utilizzato 

un mezzo di trasporto pubblico; dopo aver maneg-

giato rifiuti.

 

L’uso del sapone da solo è insufficiente. Per poter 

neutralizzare i germi bisogna insaponare le mani, 

pulirle bene (tra le dita, sotto le unghie e i polsi), 

sciacquarle e asciugarle.

Soffiarsi il naso, starnutire, 

sputare, tossire

Quando ci si soffia il naso, si starnutisce, si sputa o 

si tossisce: coprire sempre la bocca, se possibile con 

un fazzoletto di carta. Utilizzare i fazzoletti di carta 

una volta sola. 

Eliminazione dei rifiuti

I rifiuti – come mascherine igieniche, fazzoletti di 

carta, pannolini, articoli per l’igiene – devono essere 

eliminati mettendoli in una pattumiera provvista di 

sacco. Ogni volta che si maneggiano questi rifiuti è 

necessario lavare le mani.

Indossare la mascherina igienica

L’Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda 

di tenere una scorta di 50 mascherine a persona. 

Le mascherine dovrebbero essere indossate dalle 

persone malate quando vanno dal medico o sono a 

diretto contatto con chi li assiste. Anche le persone 

sane dovrebbero portare una mascherina igienica se 

curano persone malate.

È importante che la mascherina venga indossata 

correttamente. Sia la bocca, sia il naso devono es-

sere coperti; nei limiti del possibile non dovrebbero 

esserci fessure tra il viso e la mascherina. Dopo aver 

utilizzato ed eliminato una mascherina, lavarsi le 

mani.

Numeri telefonici e indirizzi internet importanti

 112 numero di emergenza generale e internazionale

 117 numero di emergenza della polizia

 118 numero di emergenza dei pompieri

 144 numero di emergenza dell’ambulanza

 1414 REGA, guardia aerea svizzera di salvataggio

 145 Centro svizzero d’informazione tossicologica, in caso di  

  avvelenamenti

     

www.ch.ch Portale svizzero di Confederazione, Cantoni e Comuni 

www.admin.ch Autorità federali della Confederazione Svizzera 

www.bwl.admin.ch Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del  

 Paese

www.babs.admin.ch Ufficio federale della protezione della popolazione 

www.ufsp.admin.ch Ufficio federale della sanità pubblica

www.pandemia.ch Per tutte le questioni concernenti pandemie e influenza

www.samaritani.ch Per informarsi sulle misure di primo soccorso e sui corsi  

 per samaritani

www.bfb-cipi.ch Centro d’informazione per la prevenzione degli incendi

www.meteosvizzera.ch Previsioni del tempo 

www.ch.ch/pericoli Pericoli naturali
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