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Voi sostenitrici e sostenitori lo sapete: la Rega porta il professionale soccorso aereo 
 medicalizzato a chi è in emergenza. Anche a voi, se un giorno doveste  

averne bisogno. A qualsiasi ora, in Svizzera e all’estero. Lo rende possibile il vostro sostegno. 
Ciò che forse non sapete: con il contributo annuo voi, insieme con altri 3,2 milioni  

di sostenitrici e sostenitori, per la Svizzera fate ancora molto di più.

La medicina high-tech impara a volare
La Rega è l’unica organizzazione di soccorso aerea in Svizzera in grado di ese-
guire complessi trasporti di pazienti bisognosi di terapie intensive. Citiamo 
voli con neonati e nati prematuri nella propria incubatrice mobile da ospedale 
in ospedale o pazienti allacciati alla macchina cuore-polmoni. A rendere possibile 
l’installazione a bordo di elicotteri e jet di questi apparecchi high-tech è il team 
d’ingegneri della Rega.

Di casa in tutta la Svizzera
Le nostre dodici elibasi non si trovano solo là dove 
si possono prevedere molti interventi, ma sono dislo-
cate in tutto il paese (vedi articolo a p. 16). Anche 
nelle regioni periferiche quali l’Engadina o il Ticino, 
gli equipaggi sono pronti a qualsiasi ora. In questo 

modo, la Rega assume in Svizzera una parte 
delle  prestazioni sanitarie di base, senza 

mandato né finanziamento statale.

Anche in situazioni difficili
I nostri equipaggi d’elicottero affrontano 
anche le situazioni più complesse: di 
notte, con il verricello, per l’evacuazione 
di funivie, il recupero da crepacci o di 
vittime di valanghe, ecc. Ciò richiede 
attrezzi ed equipaggiamento speciali 
ma anche la rispettiva specializzazione 
e l’addestramento continuo. Allo scopo, 
la Rega gestisce un proprio simulatore 
di volo e una scuola di volo dove piloti e 
paramedici si esercitano per gli esigenti 
compiti. 

Sempre pronti a intervenire 
 Malgrado gli alti costi la Rega è pronta a inter-

venire giorno e notte: la centrale operativa della 
Rega è raggiungibile a qualsiasi ora, gli equipaggi 

sono sempre pronti. Alle elibasi sono di turno un pilota, 
un paramedico e un medico d’urgenza. Per le missioni 
 all’estero si tengono pronti ogni giorno cinque equipaggi di 
jet. Affinché noi possiamo aiutare in ogni momento. 

Per un atterraggio sicuro
Il trasporto rapido e rispettoso con 
l’elicottero è vano se questo, arrivato 
al traguardo, non può atterrare all’o-
spedale, giorno e notte in sicurezza. La 
Rega s’impegna per eliporti sicuri e 
moderni agli ospedali svizzeri, offrendo 
consulenze concernenti le rispettive 
 infrastrutture.

Soccorso terrestre
Quando gli equipaggi Rega hanno bisogno di un 
 aiuto sul terreno, oppure quando la cattiva visibilità 
ostacola il salvataggio aereo, serve l’intervento ter-
restre dei soccorritori alpini del Club Alpino Svizzero 
CAS. Questi specialisti fanno parte del Soccorso 
Alpino  Svizzero, una fondazione di pubblica utilità, 
sostenuta dalla Rega e dal CAS. Tutti gli interventi 
sono coordinati dalla  centrale operativa della Rega.

A sostegno dell’alpicoltura svizzera
La Rega per i contadini di montagna in Svizzera organizza ogni anno 
1’200 trasporti di bestiame ferito, precipitato o morto. Per questi casi 
tiene a disposizione un numero d’allarme speciale e affida l’esecuzione 
dei voli a  delle ditte di trasporti commerciali con elicottero. La tessera di 
famiglia della Rega include il bestiame dei contadini. 

Canale radio d’emergenza per tutti
Tutti i nostri interventi sono gestiti dalla centrale 
operativa della Rega. Al fine di assicurare il  contatto 
permanente con gli elicotteri, la Rega dispone 
di una rete nazionale di collegamento radio con 
42  stazioni. Questa comprende anche un canale 
d’emergenza, sorvegliato dalla centrale operativa e 
aperto a tutti per chiamate d’emergenza.

Eventi maggiori all’estero
In caso di eventi maggiori all’estero che coinvolgono 
cittadini svizzeri, per esempio incidenti con pullman 
o catastrofi naturali, la Rega assume la gestione dell’in-
tervento sul posto e si occupa delle cure mediche e 
del rimpatrio dei pazienti. La Rega svolge una funzione 
di ponte verso la Svizzera.

Di più di quanto si pensi 
Scoprite nel video quanto 
facciamo per la Svizzera 
grazie al vostro aiuto:  
www.impatto.rega.ch

Orizzonti Nel mirino

Piccolo contributo, 
grande effetto
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