Incontri Nel mirino

Corsa contro il tempo
In Svizzera, ogni inverno l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe registra oltre
100 incidenti a seguito di valanghe. Solo una buona metà delle persone seppellite i nteramente
sopravvivono: da 20 a 30 persone per anno perdono la vita. La sopravvivenza dipende
dalla rapidità dei soccorsi. Dopo una caduta di valanga, per chi ne è colpito ogni minuto conta.

La probabilità di sopravvivenza diminuisce rapidamente
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Minuti dal seppellimento

Chi è travolto da una slavina
corre un pericolo mortale:
il 43 percento di chi è seppellito
completamente dalla massa nevo
sa muore subito a causa di lesioni
oppure per soffocamento. Solo
chi è stato trovato e soccorso
in brevissimo tempo ha buone
probabilità di sopravvivere (vedi
75 min. grafico a sinistra).

Scoprite di più sulla
ricerca su grandi
superfici di persone
travolte da slavine da
parte degli equipaggi
della Rega:
www.valanga.rega.ch

Ricerca sul cono della valanga

3 Ulteriori indicazioni
da pagina 30.

L’equipaggio Rega esegue la ricerca veloce sulle
grandi superfici di una valanga, magari scesa inosser
vata, con l’aiuto di un dispositivo di ricerca, oppure di
un rivelatore Recco. Durante la ricerca metodica,
l’equipaggio è aiutato da cani da valanga addestrati
e dai soccorritori alpini del CAS.
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Allarmare la Rega dopo una caduta di valanga
Chiunque osserva la caduta di una valanga che travolge delle persone
dovrebbe allarmare la Rega con il numero 1414 oppure mediante l’app Rega.
La centrale operativa mobilita immediatamente tutti i suoi soccorritori con i
mezzi necessari, quali elicotteri di salvataggio Rega, che volano sul luogo
per localizzare e poi dare i primi soccorsi alle vittime. Inoltre mobilita dei team
con cani da valanga e soccorritori alpini del Club Alpino Svizzero CAS, che
saranno portati sul posto con elicotteri commerciali.

L’aiuto da parte dei compagni
è decisivo: i seppelliti localizzati
dai compagni con i dispositivi
di ricerca e liberati dalla massa
nevosa hanno le probabilità
migliori di sopravvivere. Per
tanto vale: iniziare la ricerca
immediatamente dopo aver
allarmato la Rega! Stabilito
il luogo dove il segnale è più
forte, definire il luogo preciso
con delle sonde e iniziare
a scavare. Non trascurate la
vostra sicurezza personale.

Assistenza medica da parte dell’equipaggio Rega
Una volta liberate dalla massa nevosa, non è raro che le persone travolte debbano essere rianimate
dal medico d’urgenza e dal paramedico Rega. Il team Rega inizia le prime misure direttamente
sul posto: spesso le vittime hanno subìto politraumi e soffrono di ipotermia.
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