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Comunicato stampa

Servizi ambulanza nelle luci della ribalta – Giornata del numero
nazionale d’urgenza 144
Berna, 28 marzo 2019 Il 14 aprile 2019, diversi servizi ambulanza ed enti di formazione
First-Aid organizzano insieme all’Interassociazione di Salvataggio la giornata nazionale
di promozione del 144. I servizi di soccorso in tutta la Svizzera presentano al pubblico
la loro attività nell’ambito della catena del salvataggio, dal First Responder alla centrale
operativa 144 fino al servizio ambulanza. Inoltre danno consigli in caso di emergenza
medica e sono a disposizione per domande.
A livello nazionale ancora un terzo della popolazione non è a conoscenza del numero di emergenza dell’ambulanza 144. Per rimediare a questa mancanza, ogni anno, il 14 aprile, si tiene la
giornata nazionale del 144. Soccorritrici e Soccorritori professionali e First Responder, sono a
disposizione domenica, 14 aprile 2019 in tutta la Svizzera per rispondere alle domande inerenti
il salvataggio e la catena di salvataggio in Svizzera. Inoltre si possono visionare veicoli d’ambulanza e altri mezzi di soccorso ed ottenere utili consigli per il comportamento da adottare in situazioni
di emergenza medica. Le varie attività proposte per l’annuale giornata nazionale del 144 sono
pubblicate sul sito web dell’IAS www.ivr.ch .
La risposta sanitaria 24 ore su 24
Durante la giornata nazionale 144 si celebra il rapido sviluppo dell’ancora giovane professione del
Soccorritore Professionale, dal semplice volontario trasportatore di pazienti fino al professionista
dell’ambito paramedico così come all’interfaccia alla medicina d’emergenza. In contemporanea si
sottolinea la collaborazione intensa e vitale tra i First Responder, le centrali operative, i coordinatori delle chiamate 144, e i servizi ambulanza. Questo a beneficio dei pazienti e delle persone
coinvolte nell’emergenza, con un alto livello di qualità e 24 ore al giorno tutto l’anno! L’intensa
interazione dei vari attori della catena di salvataggio garantisce una migliore copertura d’aiuto
possibile per quasi tutte le emergenze mediche. Questo impegno include anche il supporto in caso
di incidenti maggiori o in luoghi straordinari di altre organizzazioni luci blu quali polizia e pompieri
ma anche dell’esercito e della protezione civile.
Contatto
Lukas Zemp, Direttore dell’Interassociazione di Salvataggio IAS, 031 320 11 44, lukas.zemp@ivrias.ch
L’Interassociazione di Salvataggio IAS
L’Interassociazione di Salvataggio IAS promuove e coordina quale organizzazione ombrello il
salvataggio in Svizzera. Copre tutta la catena di Salvataggio a terra, in acqua e in aria, dal luogo
d’intervento fino all’ospedale. Stabilisce gli standard per il salvataggio medico nella vita quotidiana
così come in situazioni particolari e straordinarie. L’IAS da un importante contributo nei campi
garanzia di qualità, clinica & ricerca, e prevenzione, nonché per la sanità svizzera e per il benessere del paziente. / www.ivr-ias.ch.

