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Comunicato stampa

Nuove prospettive per il servizio di primo soccorso
Berna, 14 giugno 2018 L’Interassociazione di Salvataggio IAS è l’ente
mantello che promuove e coordina il soccorso preospedaliero
svizzero. Secondo Lukas Zemp, originario di Lucerna e dal 1° aprile
2018 direttore dell’IAS, i servizi di primo soccorso rappresentano
una grande opportunità di sviluppo per la sanità svizzera.
L’Interassociazione di Salvataggio IAS si occupa di tutta la catena di salvataggio a terra, in
acqua e in aria, dal luogo dell’evento fino all’ospedale, e definisce gli standard per il soccorso
sanitario ordinario, per i casi particolari e per le situazioni eccezionali. L’IAS, attiva nei settori
della Qualità, Clinica & Ricerca, Prevenzione, gioca per la sanità svizzera un ruolo di primaria
importanza, da delineare in modo più dettagliato e da implementare in maniera più
sistematica in collaborazione con altri partner e fornitori di servizi che operano nel settore
sanitario – senza mai trascurare il benessere dei pazienti e le normative della sanità svizzera.

Maggiore visibilità per i servizi di primo soccorso all’interno del sistema sanitario
Il cinquantasettenne Lukas Zemp vanta una pluriennale esperienza professionale e
manageriale nel settore medico-sanitario, ad esempio nell’ambito degli uffici federali, delle
leghe della salute, delle società mediche e delle maggiori cliniche ospedaliere. Prima di
entrare a far parte dell’IAS ha elaborato e strutturato il sistema di gestione dei medici invianti
dell’Ospedale Universitario di Basilea ed è stato anche tra i promotori di diverse campagne
per la salute e l’alimentazione. “Il soccorso preospedaliero svizzero gode di un’ottima
reputazione ed è estremamente apprezzato dalla società, tuttavia tale stima si riflette solo
parzialmente nella sanità elvetica. Serve quindi un vero e proprio cambio di paradigma. L’IAS
deve offrire il proprio contributo affinché i servizi di primo soccorso, oggi alquanto marginali,
ricoprano in futuro un ruolo più centrale nell’ambito del nostro sistema sanitario”.
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