COMUNICATO STAMPA

Migliore coordinamento fra tutti gli “attori” dei servizi

SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DA SCI
DELLA VIA LATTEA: SIGLATA OGGI UN’
INTESA FRA ASLTO3 ,AZIENDA CTO PER IL
SISTEMA 118, SESTRIERES SPA,
COMUNI E CENTRI MEDICI
Oggi, giovedì 3 dicembre è una giornata significativa per gli sportivi che dal prossimo
week end affolleranno le piste di sci del grande comprensorio della Via Lattea; infatti alle ore 14,00 è
stato siglata un’importante intesa che indica , per ogni infortunio che accadrà sulle piste, qual è il
percorso di assistenza sanitaria che gli sportivi avranno a disposizione fra il momento dell’incidente e
l’intervento ( in emergenza o meno) necessario.
In pratica chi fa che cosa e qual è il ruolo di ognuno degli attori del sistema di
intervento: non che finora ognuno degli enti non svolgesse appieno il proprio compito di assistenza;
ma la vera novità dell’intesa siglata oggi è quella di aver messo a punto un “sistema” condiviso,
frutto di numerosi incontri fra gli “attori” coinvolti, che porterà per quest’anno a maggiore chiarezza
nei percorsi di assistenza, coordinando meglio l’intervento complessivo a vantaggio degli
infortunati.
Nell’intesa entrano in gioco tutti gli enti e le strutture disponibili: l’ASL TO3, l’Azienda
Ospedaliera CTO Maria Adelaide per il servizio 118, i Sindaci dei Comuni di Sestriere, Sauze
D’Oulx, Cesana,Claviere, la Società Sestrieres SpA, le Associazioni Pubbliche Assistenze , i locali
Centri Traumatologici .
Un accordo che può rappresentare un modello di prima sperimentazione della nuova
Legge Regionale n. 2/2009 “ Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo” nelle more della predisposizione, attualmente in corso, del relativo Regolamento
attuativo ed in modo concomitante con l’avvio del lavoro della Commissione Regionale tecnico
consultiva appena insediatasi il 2 novembre scorso.
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L’esperienza delle scorse stagioni, in particolare della stagione 2008/2009 indica che su
circa un milione di giornate/sciatore nel comprensorio sciistico, gli infortuni sulle piste che hanno
reso necessario il trasporto ai servizi sanitari e/o di emergenza sono stati oltre 1.000. Il sistema
coordinato è quindi dedicato al miglioramento della risposta del sistema complessivo verso questo
nutrito numero di sportivi con l’auspicio ovviamente della loro progressiva diminuzione.
L’intesa indica la responsabilità di ogni “partner” per ognuna delle fasi di intervento.
In estrema sintesi la società Sestrieres SpA interviene come primo soccorso
direttamente sulle piste portando gli infortunati a fondo pista; da tali luoghi sono operativi i servizi
di trasporto gestiti dai Comuni ( anche attraverso servizi di trasporto in convenzione) che portano
rapidamente gli infortunati, secondo la relativa gravità, presso i servizi sanitari pubblici ( servizi di
continuità assistenziale/guardia medica - postazione 118, Poliambulatori distrettuali, pronto soccorso
dei Presidi di Susa, Pinerolo e Rivoli ) od in alternativa, su richiesta del paziente, presso i centri
medici privati dell’area di riferimento ( Sestriere e Sauze D’Oulx).
I Centri medici privati anche nel caso in cui il paziente intenda optare per il servizio
pubblico assicurano comunque la necessaria assistenza per l’immediata stabilizzazione del paziente
stesso in attesa del suo trasferimento presso i Presidi di riferimento (Ospedali di Susa, Pinerolo o
Rivoli).
L’ASL TO 3 garantisce l’accoglienza dei pazienti presso i Pronto Soccorso di Susa e
Pinerolo nonché la presenza di un infermiere professionale nelle postazioni di autoambulanza di
Pragelato e Oulx. L’Azienda sanitaria garantisce altresì il potenziamento durante la stagione sportiva
del servizio di Guardia Medica presso la sede di Pragelato nei giorni prefestivi e festivi a partire da
sabato 5 dicembre 2009 fino alla fine del periodo pasquale con orario dalle ore 10 del sabato o del
prefestivo alle ore 20,00 della domenica o del festivo; non solo , ma in aggiunta fra il 19 dicembre
ed il 6 gennaio il servizio di guardia medica sarà attivo tutti i giorni per 24 h.; durante il citato
periodo delle festività, lo stesso Medico di guardia presterà altresì attività ambulatoriale per 2 ore al
giorno presso la struttura sanitaria comunale di Sestriere dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
L’Azienda Ospedaliera CTO/Maria Adelaide mediante il Servizio Emergenza 118, per
far fronte ai bisogni rilevati nel comprensorio della “Via Lattea”, durante la stagione invernale
valuterà l'implementazione dei mezzi di soccorso da dislocare nell'area di riferimento e la presenza
di un Medico dell'Emergenza 118 a Sestriere presso la Struttura Sanitaria Comunale, anche con
eventuale spostamento del Medico da Pragelato, per gli orari di apertura degli impianti, mantenendo
pienamente operativo il mezzo di soccorso avanzato di Oulx;
L'A.S.L. TO3 garantisce infine l' attivazione durante il periodo invernale del Servizio di
Guardia Medica Turistica Ambulatoriale nei Comuni di Cesana T.se, Oulx e Sauze d'Oulx.

3 Dicembre 2009.
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