
   

 

 

 
Covid-19 

Appello urgente alla politica da parte della medicina d’urgenza e di 
salvataggio 
 
Berna, 16 ottobre 2020 – Misure coordinate e immediate per il contenimento della 
seconda ondata – è quanto chiedono la Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e di 
Salvataggio, “Notfallpflege Schweiz” e l’Associazione Svizzera Soccorritori. I reparti di 
pronto soccorso e i servizi di salvataggio sono in servizio ininterrottamente da mesi. Senza 
un sostegno significativo da parte della Confederazione o dei Cantoni non possono 
continuare a mantenere la loro funzione vitale. 
 
La Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e di Salvataggio (SSMUS), la “Notfallpflege Schweiz” e 
l’Associazione Svizzera Soccorritori (ASS) rappresentano la maggioranza di tutti i medici, del 
personale di cura e dei soccorritori che lavorano nei reparti di pronto soccorso e nei servizi di 
salvataggio. Le tre organizzazioni osservano con la massima preoccupazione gli sforzi scoordinati e 
talvolta esitanti della politica e dei suoi consulenti per combattere la pandemia di COVID-19 in 
Svizzera. Il ritardo nelle misure urgentemente necessarie per il contenimento della seconda ondata è 
assolutamente incomprensibile dal punto di vista della medicina d’urgenza. L’attuale balzo 
improvviso dei test positivi e il numero crescente di ricoveri ospedalieri sono scenari da cui mettiamo 
in guardia da tempo.  
 
I reparti di pronto soccorso e i servizi di salvataggio in Svizzera sono in servizio ininterrottamente 
dall’inizio dell’anno e allo stesso tempo gestiscono centri per i test nella maggior parte delle località. 
Svolgono inoltre importanti attività di informazione e sensibilizzazione.  La politica poco mirata della 
Confederazione e dei Cantoni metterà a dura prova fisicamente e psicologicamente il già stremato 
personale dei reparti di pronto soccorso, qualora continui a mancare un sostegno significativo da 
parte della Confederazione o dei Cantoni. Le nostre unità mediche d’importanza vitale devono 
rimanere funzionanti e deve essere impedito che il nostro personale vada incontro a completo 
esaurimento. 
 
SSMUS, “Notfallpflege Schweiz” e ASS richiedono misure efficaci e unitarie contro la COVID-19 e a 
favore dei reparti di pronto soccorso e dei servizi di salvataggio. Adesso. Per tutta la Svizzera.  
 
Referente per le informazioni  
Prof. Dr. med. Aristomenis Exadaktylos, copresidente e membro del Comitato della Società Svizzera 
di Medicina d’Urgenza e di Salvataggio (SSMUS) 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche altri referenti di singole regioni linguistiche e 
singoli Cantoni. 
 
Per queste o ulteriori informazioni: 
Società Svizzera di Medicina d’Urgenza e di Salvataggio (SSMUS) 
Segreteria centrale 
Wattenwylweg 21 
3006 Berna 
Tel. 031 332 41 11 
sekretariat@sgnor.ch 
www.sgnor.ch 


