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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
 
 
Prende il via oggi, in Basiglio (MI), il progetto “Ambulanze Scure”, cofinanziato da Fondazione Prosolidar e dalla 
Pubblica Assistenza Croce Amica Basiglio Organizzazione di Volontariato. Grazie a questo innovativo progetto, la 
storica associazione basigliese progetterà, farà realizzare e metterà in servizio un’innovativa ambulanza di 
soccorso, configurata e strumentata in modo da: 

1. contenere il rischio di contagio degli operatori e di terzi in caso di trasporto di pazienti contagiosi; 
2. minimizzare il rischio di contagio del paziente; 
3. evitare il trauma psicologico in cui i pazienti altamente infettivi incorrono quando vengono inseriti in 

barelle ad alto biocontenimento. 
4. facilitare le manovre sul paziente da parte degli operatori sanitari anche nel caso di pazienti altamente 

infettivi. 
Tale esigenza, esplosa nel corso dell’emergenza pandemica da Coronavirus, rappresenta la frontiera del soccorso 
extra-ospedaliero post-CoViD19, perché fonde tecnologie fino ad ora mai applicate ad un mezzo per 
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l’emergenza-urgenza: la pressione negativa del vano sanitario, tipicamente impiegata nelle sale operatorie, la 
sterilizzazione dell’aria in ingresso e in uscita dal vano, tipica degli ambienti ospedalieri ad alto rischio di contagio 
e l’utilizzo di barelle che non costringono il paziente all’interno di spazi confinati a ridotto volume, ove la qualità 
del respiro del paziente (spesso già ridotta per lo stato patologico del paziente) sarebbe definitivamente 
compromessa. 
Un’ambulanza siffatta, nella sua totale versatilità, sarà particolarmente adatta al trasporto, in emergenza e non, 
dei pazienti più fragili non solo nel perdurare della pandemia, ma anche e soprattutto negli anni a venire, quando 
– imparando dagli errori commessi – tutto dovrà essere ripensato, a partire dalle strutture e dai luoghi che, al 
contrario del senso comune e delle attese, sono stati fonte primaria del contagio e della diffusione della malattia. 
 
La nuova ambulanza verrà impiegata dai Soccorritori di P.A. Croce Amica Basiglio ODV per i servizi di emergenza-
urgenza attivati dal Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 e consentirà all’Associazione basigliese, che 
quest’anno festeggia 30 anni di attività, e che si è distinta per la capacità esemplare di gestire l’emergenza 
Coronavirus, di incrementare il numero di interventi rispetto ai 4’500 del 2020.  
 
“Ringrazio Fondazione Prosolidar – ha dichiarato Roberto Bizzozero, presidente di P.A. Croce Amica Basiglio ODV 
– per aver scelto di cofinanziare il progetto “Ambulane Sicure” presentato alla Fondazione solo pochi mesi fa. Da 
soli non avremmo avuto le risorse per avviare questo ambizioso progetto, che mira a fare da apripista di un 
percorso virtuoso che salvaguardi la salute degli operatori dei mezzo di soccorso, del paziente e della sua 
famiglia. L’emergenza pandemica ci ha insegnato che l’ambulanza del futuro deve andare ben oltre le prescrizioni 
minime di legge: deve essere prima di tutto un luogo sicuro per coloro la vivono.” 
 
 
Basiglio, 1 luglio 2021 
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