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SERVIZIO DI MEDICO A BORDO

TRASPORTO NEONATALE

Nel Comune di Bagno a Ripoli hanno sede tre
associazioni di volontariato che operano in
convenzione con la ASL per la copertura del
sevizio di emergenza medica: Croce Rossa di
Bagno a Ripoli, Misericordia di Antella e
Fratellanza Popolare di Grassina. Nonostante le
ripetute difficoltà nel trovare nuovi volontari
disposti a sacrificare del proprio tempo libero in
favore del prossimo, queste tre realtà fin dal 1991
hanno sempre ottemperato all’accordo con la
ASL fornendo, a turno, una ambulanza con il
medico a bordo pronta a partire in qualsiasi ora
della giornata. Tutto ciò è stato reso grazie anche
alla collaborazione esistente tra le tre
associazioni che, al momento del bisogno sono
pronte a scambiarsi materiali e strumenti sanitari
affinché il servizio non venga interrotto. Da
qualche anno, però, i direttori del 118 di Firenze,
non ritengono necessario mantenere aperto il
PET (Postazione di Emergenza Territoriale) di
Bagno a Ripoli. Infatti, oltre che alla mancanza
del medico sulle ambulanze, fenomeno di cui
anche la stampa si è occupata ormai da mesi, da
agosto si assiste al trasferimento del medico da
un PET all’altro. Questo fenomeno è già capitato
diverse volte senza che il Direttore del 118 ne
abbia dato alcuna spiegazione: i medici spostati
vanno a coprire postazioni relative a territori
forse più grandi del nostro, ma dobbiamo
considerare che anche la nostra zona è ben ampia
e la si deve conoscere bene. Per un malore in
località Capannuccia, Grassina, in settembre, è
dovuto intervenire l’ambulanza medicalizzata del
Galluzzo che ha impiegato più di quaranta minuti
per arrivare e trovare la casa del paziente. Tale
intervallo di tempo è assolutamente inaccettabile
per un servizio di questo tipo. Data la sordità del
118 ai reclami provenienti anche dai medici, le
tre associazioni hanno richiesto un incontro con
il Sindaco di Bagno a Ripoli, Luciano Bartolini,
Presidente della Società della Salute, per
affrontare il problema ed evitare che questo si
verifichi ancora. Alcune voci sostengono che il
Coordinamento del 118 di Firenze voglia
sostituire l’ambulanza medicalizzata presente in
Bagno a Ripoli con un’automedica: se anche così
fosse, sarebbe il caso che le idee fossero
condivise prima di tutto con le associazioni che
fino ad ora si sono impegnate a portare avanti il
servizio. O forse, come da costume tipico del
nostro paese, si attende che qualche innocente
provi sulla sua pelle la mancanza una ambulanza
medicalizzata, con le conseguenze che si possono
immaginare, prima di prendere decisioni che
vadano nel reale interesse dei cittadini.

Il mese di Luglio ci ha visti impegnati nel servizio di trasporto Neonatale,
come associazione in prima battuta. Si tratta di un servizio che svolgiamo in
convenzione con l’Ospedale Pediatrico Meyer per due mesi l’anno, 24 ore su
24, in alternanza con altre associazioni di volontariato del territorio
regionale. Con una nostra autoambulanza opportunamente attrezzata con
culle termiche e apparecchiature specifiche, svolgiamo servizio di trasporto
di neonati che devono essere trasferiti ad altra struttura ospedaliera, oppure
da ospedali privi del reparto di terapia intensiva verso il Meyer. Questo tipo
di servizio, già molto impegnativo per tutti i Volontari del Soccorso, sia per
la copertura di turni sulle 24 ore che per l’estrema delicatezza degli interventi
su bambini che versano in condizioni assai precarie, si è ulteriormente
complicato in quanto il reparto Neonatale del Meyer ha a disposizione una
sola termoculla. Così abbiamo dovuto far fronte anche ai servizi che spettano
in genere alla "seconda battuta", ovvero quei servizi considerati non urgenti e
che quindi possono essere programmati con un certo anticipo. Purtroppo
proprio all'inizio del mese di luglio la nostra ambulanza neonatale è incorsa
in un incidente mentre si recava al Meyer per un intervento di urgenza: è
intervenuta prontamente in supporto la Misericordia di Firenze, che ha così
proseguito e terminato il servizio. Da parte nostra è subito stata approntata
l'ambulanza di scorta,con la quale abbiamo regolarmente proseguito la nostra
attività, tant’è che il mese di luglio ci ha visto intervenire ben 25 volte: 12
all'Ospedale di Careggi, 5 a Torregalli, 4 a Prato, 2 a Ponte a Niccheri, 2 a
Empoli. Ringraziando tutti i Volontari che si adoperano per svolgere questo
tipo di servizio così nobile e importante, ricordiamo che il prossimo
appuntamento di quest'anno sarà la seconda battuta a Novembre.

Luca Landi
SICUREZZA STRADALE
L’Ufficio Europeo di Croce Rossa, con finanziamenti della Comunità
Europea, ha lanciato nel 2005 una campagna di sensibilizzazione sulla
Sicurezza Stradale che per il biennio 2007-2008 ponendosi i seguenti
obiettivi.
• Incrementare la sensibilità europea ai principi di sicurezza stradale
• Recepire e divulgare i migliori strumenti circa la sicurezza stradale ed il
primo soccorso
• Stimolare individui, comunità, organizzazioni ed i governi stessi a
prestare maggior attenzione alle problematiche circa la sicurezza
stradale.
Con questo scopo, e
grazie all’aiuto di 3
simpatici amici, Turbo ,
Tag e Tessa, che si sa,
come tutti i gatti hanno
ben sette vite, sono
partiti 4 tour europei
all’insegna dello slogan
“Divertiti, ma ricorda,
non sei un gatto. Hai
una
sola
vita…sii
prudente”; Uno di questi tour ha coinvolto l’Italia, risalendola da Sud verso
Nord con manifestazioni che hanno coinvolto bambini e adulti, con
simulazioni di incidenti e dimostrazioni di primo soccorso, trattando di
sicurezza anche attraverso attività ludiche.

Francesco Pasquinucci
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(segue)

(segue dalla prima pagina)
Il tutto è proseguito poi in luglio e agosto, attraversando Slovenia, Austria e Germania fino a raggiungere Bruxelles dove, il 14
settembre, si sono ritrovati tutti assieme i 4 tour dopo aver toccato in totale ben 24 stati comunitari. La Croce Rossa Italiana oltre a
contribuire all’iniziativa, si è posta l’obiettivo di continuare la campagna di sensibilizzazione rivolgendosi soprattutto ai bambini e
ragazzi in età scolastica. E ha deciso anche di sfruttare i propri mezzi per richiamare l’attenzione degli automobilisti circa le
tematiche della sicurezza stradale. Anche il più recente dei veicoli acquisiti dal nostro Comitato, un’autoambulanza destinata al
servizio con medico a bordo, si è fatta strumento di questa campagna ed infatti è dotata di un messaggio ben visibile che invita alla
prudenza.

Marco Serraglini
ESERCITAZIONE BAGNO VII
Cosa faremmo se la notte del 10 agosto la collina di Grassina
smottasse, proprio mentre ci troviamo sdraiati a vedere le stelle
cadenti? E se dopo qualche giorno di pioggia il torrente Ema
rompesse gli argini, storicamente fragili come ci ricordano le
numerose esondazioni degli anni 90? Niente di impossibile,
quindi, e proprio su questi temi si è incentrata la settima edizione
dell’esercitazione comunale di protezione civile, svoltasi nei
giorni 21-23 settembre e denominata appunto Bagno VII. Oltre
100 sono stati i volontari di sei associazioni che, divisi fra le varie
componenti, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa
impegnandosi giorno e notte, nel vero senso della parola, dato che
il pernottamento è avvenuto nelle tende del campo base, come di
consueto localizzato al giardino dei Ponti. Nei tre giorni, numerose
sono state le esercitazioni relative a varie tipologie di emergenze
che si presentano in questi casi. Fondamentale come sempre è
stato l’apporto del gruppo Truccatori e Simulatori della Croce
Rossa di Bagno a Ripoli, coordinato per l’occasione da Massimo
Marchi. “I ragazzi – spiega – sono stati davvero encomiabili
lavorando senza sosta per tre giorni. Ne sono venuti tanti, oltre 30,
anche da altri comitati della regione, come Lucca, Pistoia e Prato.
Era la prima volta che richiedevamo questo tipo di collaborazione
all’esterno e devo dire che il risultato è stato davvero ottimale.”

Leonardo Pasquinelli
PALIO DELLE CONTRADE
E' consuetudine che la seconda domenica del mese di settembre
bagno a ripoli sia teatro del palio delle contrade. Come di
consueto, il nostro comitato è stato presente, fornendo l’assistenza
sanitaria con un' ambulanza medicalizzata e occupandosi anche
della vigilanza al corteo storico. Inoltre, anche quest'anno abbiamo
allestito un gazebo con pesca di beneficenza e vendita di manufatti
confezionati dalle nostre volontarie e altre signore che le aiutano.
A titolo dimostrativo, il nostro gruppo dei truccatori ha
contribuito prestando la sua opera per truccare bambini e signore .
La popolazione ha ben risposto alle nostre proposte e l'ammontare
degli incassi e' stato di € 1061,40. Un ringraziamento va a tutti
coloro, che hanno partecipato alla realizzazione della giornata.

Lucia Becherini

ATTIVITÀ DEL COMITATO
Assistenze ad Eventi
Durante manifestazioni che richiamano notevole affluenza
di pubblico è sempre consigliabile, se non già richiesto per
legge, avere un’autoambulanza con equipaggio pronta per
intervenire. La CRI di Bagno a Ripoli, con una richiesta,
può fornire un automezzo con equipaggio. Per richiedere un
servizio di assistenza è necessario telefonare in sede almeno
con una settimana di anticipo.

Servizi sociali
Il servizio riguarda l’accompagnamento da e verso luoghi di
cura e scuole, di persone con handicap e/o sotto terapia di
dialisi.

Servizi Sanitari
Trasporto infermi
Trasporto e accompagnamento, con autoambulanza (per
paziente su barella) o autovettura, di pazienti non
deambulanti presso strutture ospedaliere e centri
convenzionati per terapie o esami diagnostici.
Trasporto fuorizona
È possibile organizzare trasporti di pazienti con
autoambulanza (per paziente su barella) fuori Provincia,
Regione, Nazione, così come il rientro al proprio domicilio.
Servizio di primo soccorso
Svolto, da Volontari con la qualifica di Soccorritori, a bordo
di autoambulanze appositamente attrezzate. Relativamente
al servizio di Emergenza (con medico a bordo), il Comitato
ha stipulato una convenzione con la Centrale Operativa 118.
Trasporto protetto neonatale
In convenzione con l’Ospedale Pediatrico “A.Meyer” di
Firenze, il nostro comitato contribuisce a garantire la
presenza 24 ore al giorno di un autoambulanza
appositamente adibita al trasporto di neonati prematuri o
affetti da gravi patologie.
Servizio OTT
Il Comitato contribuisce a garantire la continuità del
servizio di trasporto di materiale biologico per conto della
Regione Toscana e della Organizzazione Toscana Trapianti.

Vuoi diventare un Volontario?
Questi sono i semplici requisiti necessari: Età tra i 18 e 65 anni, Idoneità psico-fisica attestata da certificato medico in relazione
all'attività da svolgere. Essere socio della Croce Rossa Italiana (l'associazione può essere fatta direttamente presso di noi). Non
essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico
impiego ai sensi dell' art. 85 T.U. 10.01.1957 n.3. Godimento dei diritti civili e politici dal raggiungimento della maggiore età. Per
poter svolgere le attività di volontariato è necessario inoltre frequentare un corso teorico-pratico di primo soccorso e di educazione
sanitaria con superamento di esame finale, che porterà al conseguimento di un apposito attestato. Sono esonerati dalla frequenza
delle lezioni di carattere sanitario gli aspiranti in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o del diploma di
Infermiere Professionale ed equipollente, fermo restando l'obbligo del superamento dell'esame finale. La partecipazione per almeno
tre mesi alle attività dei Volontari del Soccorso nei settori per i quali verrà accertata la maggiore predisposizione personale e,
comunque, compatibilmente con il desiderio manifestato dall'interessato.
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