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OGQETTO 48 91
Alla c.a. di Simonetta Saliera

Presidente dell'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera regionale
Manuela RONTINI

SEDE

PREMESSO CHE

- l'impiego di elicotteri quali eliambulanze (tecnicamente definito HEMS, Helicopter
Emergency Medicai Service) è un servizio presente in Emilia-Romagna dal 1986;

- il 14 giugno del 1986 è stata infatti attivata a Bologna la prima base di elisoccorso
regionale a cui hanno fatto seguito l'apertura della base di Ravenna (4 luglio 1987) e della
base di Parma (17 luglio 1988). Attualmente sono quattro gli elicotteri di soccorso sanitario
attivi in regione: le basi sono collocate presso l'Ospedale Maggiore di Parma, l'Ospedale
Maggiore di Bologna e il Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il quarto elicottero, dotato
anche di verricello per le operazioni di ricerca e recupero, fa base a Pavullo nel Frignano
(Modena) ed è operativo su tutto il territorio regionale;

- obiettivo primario del servizio è quello di portare il più rapidamente possibile, sul luogo
dell'emergenza, una equipe altamente specializzata in grado di fornire una adeguata
assistenza sanitaria e di provvedere quindi al trasferimento dei pazienti in idonei presidi
ospedalieri;
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- quando la gravità del paziente non è tale da richiedere un intervento immediato o
quando vi sono ambulanze e auto medicalizzate in loco in grado di garantire tempi di
intervento comunque rapidi, il trasporto verso I presidi ospedalieri viene effettuato dalle
ambulanze di primo soccorso presenti sul territorio;

- laddove le condizioni del luogo non permettono l'atterraggio in punti agevoli e/o poco
distanti dall'evento, vengono organizzati punti di incontro con l'ambulanza che carica il
medico rianimatore trasportato dall'elicottero e raggiunge il paziente da assistere per poi,
eventualmente, consegnarlo all'elisoccorso per un rapido trasporto al più adeguato centro
ospedaliero;

VALUTATO POSITIVAMENTE CHE

- nel 2015, in Emilia-Romagna, sono state effettuate 2.992 missioni, per un totale di 1.283
pazienti trasportati;

- anche a seguito del deposito della risoluzione n. 2364 (in data 22 marzo 2016), nel corso
dei primi mesi del 2017 il servizio di elisoccorso è stato rafforzato, con una spesa di 3,2
milioni di euro, per permettere il volo anche nelle ore notturne. In questo modo è possibile
prestare soccorso sanitario alle persone che ne hanno bisogno in modo più veloce, 24 ore
su 24 e in tutto il territorio regionale; ciò consente di aumentare ulteriormente le
possibilità di salvataggio dei pazienti più gravi o di quelli meno raggiungibili per via
stradale;

- il rafforzamento del servizio è stato possibile grazie anche all'investimento complessivo di
1,4 milioni di euro per l'adeguamento e l'abilitazione al volo notturno delle prime 17
"elisuperfici", ovvero aree destinate all'uso esclusivo degli elicotteri;

- l'ampliamento alle ore notturne dell'utilizzo dell'elisoccorso completa e valorizza
ulteriormente la rete regionale dell'emergenza-urgenza, capillarmente diffusa in tutto il
territorio, che si avvale di migliaia di professionisti, medici, infermieri, tecnici e comprende
anche le associazioni di volontariato impegnate con le proprie autoambulanze nella
pubblica assistenza. Nel suo insieme questo servizio regionale è organizzato per
rispondere nel più breve tempo possibile: 8 minuti dalla chiamata nei centri urbani e 20
minuti nelle aree extraurbane;

OSSERVATO CHE

- la riviera emiliano-romagnola è caratterizzata da una linea di costa di circa 80 km: parte
da Lido di Spina (FE) ed arriva fino a Cattolica (RN), ed è la zona balneare più affollata
d'Italia durante il periodo estivo;
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- la viabilità stradale è costituita da un unico, trafficatissimo, percorso costituito dalla SS16
Adriatica a sud di Ravenna e dalla SS309 Romea a nord. Da queste due strade statali si
raggiungono tutte le località balneari e dipartono le strade di collegamento con i principali
centri della Romagna e la viabilità autostradale;

- durante tutta l'estate, ed in particolar modo nel fine settimana, sono frequenti situazioni
di traffico congestionato fino ad arrivare a veri e propri blocchi della circolazione a causa
dello spostamento simultaneo di centinaia di migliaia di turisti e 'pendolari del weekend';

- nonostante lo strategico posizionamento sul territorio delle ambulanze e delle auto
mediche, operato dalle Direzioni sanitarie coinvolte nell'organizzazione del servizio
dell'emergenza-urgenza, può succedere che isoccorsi, rallentati dal traffico, impieghino
anche parecchi minuti oltre lo standard ad arrivare. Stessa cosa può avvenire per le
ambulanze che intervengono in supporto all'elisoccorso dove non esista un idoneo spazio
dove atterrare e si renda quindi necessario organizzare punti di incontro;

- particolarmente problematica appare la situazione in spiaggia, dove le attrezzature
presenti non consentono mai l'atterraggio in condizioni di sicurezza, così come
nell'immediato entroterra che si presenta fortemente urbanizzato;

OSSERVATO INOLTRE CHE

soprattutto in spiaggia, nel periodo estivo, si registrano situazioni di emergenza molto
frequenti dovute a malori legati al caldo, al sole, all'età e ad una fruizione non sempre
attenta e prudente dei bagni in mare. In tutti questi casi, ad oggi, è quindi precluso
l'utilizzo dell'elisoccorso;

CONSIDERATO CHE

- altre Regioni italiane, come le Marche, la Toscana e il Veneto, sono riuscite a superare le
difficoltà del soccorso rapido in spiaggia grazie all'utilizzo di elicotteri configurati per
missioni HHO (Helicopter Hoist Operation), ovvero dotati di verricello grazie al quale
vengono calati, da un'altezza di 40 metri, il medico rianimatore e l'attrezzatura di primo
soccorso direttamente sul posto dove si trova la persona bisognosa;

- questa configurazione permette al 100% l'arrivo dei soccorsi in sicurezza ed in tempi
rapidi, indipendentemente dalle condizioni di congestione del traffico o di affollamento ed
attrezzatura della spiaggia, dal momento che i 40 metri di altezza sono sufficienti per
evitare che il vento prodotto dai rotori dell'elicottero metta a rischio l'apertura degli
ombrelloni, la fruizione della spiaggia e le operazioni di primo soccorso prestate dal
medico;
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- grazie alla possibilità di calare il medico e le attrezzature dall'elicottero direttamente in
spiaggia si potrebbe garantire, al 100%, il rispetto dei tempi abitualmente necessari per
soccorrere i pazienti sul restante territorio regionale. Dalla base di Ravenna sarebbe infatti
possibile raggiungere le spiagge del riminese in 18 minuti, quelle del ferrarese in poco più
di 10 minuti; in pochi minuti sarebbe poi possibile raggiungere tutti i lidi ravennati;

EVIDENZIATO CHE

- rispetto agli innumerevoli benefici, i costi per attivare il servizio HHO appaiono
decisamente limitati dal momento che abitualmente gli elicotteri destinati al
soccorso sono già predisposti per alloggiare il verricello che fa parte della
dotazione di serie di questi mezzi;

- per quanto riguarda gli operatori medici è necessario un corso composto da una parte
teorica e dall'addestramento a seguito del quale viene acquisita una certificazione
abilitante della durata di 6 mesi, rinnovabili a seguito del superamento di una prova
pratica semestrale;

TUTTO CIÒ PREMESSO
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

se condivide l'esigenza di garantire un rapido intervento sanitario, indipendentemente
dalle condizioni di affollamento e dalla congestione del traffico, anche nelle spiagge della
nostra riviera romagnola, prendendo in esame l'ipotesi di sviluppare un servizio di
elisoccorso configurato per missioni HHO, quindi attrezzato con verricello e con a bordo
personale medico formato e addestrato per tali operazioni.

anuela Rontini
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