Valérie Camponovo
Consigliere comunale Lega
Via S. Balestra 32 C
6600 Locarno

Lodevole
Municipio di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Locarno, 28 ottobre 2021

«Non si vede bene che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi»
Antoine de Saint-Exupéry

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevole Signora Municipale, Onorevoli Signori Municipali,
La sottoscritta Consigliere Comunale, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (Art. 65 LOC,
Art. 35 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) inoltra con la presente la seguente
INTERROGAZIONE
La politica del… Cuore! Stiamo facendo abbastanza?
È già passato quasi un anno da quando il collega di Consiglio Comunale, Signor Pier Mellini,
appoggiato dal suo partito, aveva inoltrato una Mozione, ad oggi ancora in attesa di evasione,
che toccava proprio la questione defibrillatori («Introduzione di defibrillatori negli stabili
comunali», 7 gennaio 2021).
I defibrillatori presenti sul territorio di Locarno restano ancora troppo pochi, e soprattutto, mancano
in alcuni punti dove sarebbero veramente preziosi.
Ogni anno in Svizzera circa 8000 persone sono colpite da arresto cardiocircolatorio. Circa il 5%
sopravvive a questo evento. Con misure di rianimazione immediate e la defibrillazione, le
probabilità di sopravvivenza vengono notevolmente aumentate. In questo 5% c’è compreso anche
il mio papà, ed è forse anche per questo che mi ritengo particolarmente sensibile all’argomento.
In Ticino annualmente si verificano tra i 250 ed i 300 arresti cardiaci improvvisi. Ad ogni minuto di
ritardo nella rianimazione, la probabilità di successo di quest’ultima si riduce del 7 – 10%. Un
grande contributo per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita del paziente colpito da ACI
è dato dalla possibilità di mettere in atto quanto prima le misure salvavita e la rianimazione
cardiopolmonare (BLS) associate all'impiego di defibrillatori automatici esterni (DAE) da parte di
soccorritori/trici laici/che adeguatamente formati.

Ad oggi, in Ticino, la sopravvivenza globale si aggira attorno al 14% ed aumenta fino al 55% in
caso di fibrillazione ventricolare. Si tratta di un risultato molto importante che, secondo la
letteratura scientifica, colloca il nostro Cantone tra i migliori a livello internazionale.
È banale, ma ogni minuto che passa, è cuore che se ne va. Quindi più defibrillatori, e più persone
formate abbiamo, più chances di salvare il prossimo ci sono.
E soprattutto è una questione che potrebbe toccare da vicino, ognuno di noi, un giorno.
Da qui la mia Interrogazione, le mie domande spontanee:
1. In quale direzione si è mosso il Municipio, ovvero cosa è stato fatto di concreto dopo la
Mozione del 7 gennaio 2021?
2. Avete preso contatto con Ticino Cuore?
3. C’è la possibilità che vengano posati a breve i defibrillatori nei punti Stadio Lido,
Campi Morettina, Fevi, CBR, Scuole comunali,…? (vedi luoghi già citati nella Mozione
del 7.1.2021)
4. Se sì, quali sono le tempistiche stimate?
5. Quali sono eventualmente altri punti dove avete intenzione di posare i defibrillatori?
6. Avete in previsione di installare un defibrillatore anche in zona Porto Lanca degli
Stornazzi, Parco della Pace, e magari un paio sull’argine del fiume Maggia (uno dove
c’è la passerella e uno verso il Campeggio Delta)?
7. Avete già pensato di coinvolgere le diverse Associazioni di Quartiere, e tramite il
SALVA, organizzare dei corsi di formazione per imparare ad usare i defibrillatori? La
stessa cosa sarebbe auspicabile proporla nelle scuole, dove di base dovrebbe già
essere presente un defibrillatore. Così purtroppo non è. Bisognerebbe muoversi in tal
senso al più presto.
8. Il Comune dispone attualmente di una mappa cartacea con i punti dove si possono
trovare i defibrillatori?
9. Se sì, come cittadini come possiamo ottenerla? Sarebbe interessante poterla distribuire
alla popolazione (per esempio all’inizio dell’anno insieme alle informazioni che
riguardano l’ecocentro, la zanzara tigre,…). Non tutti i cittadini purtroppo dispongono
di internet e di un computer.
Ci tengo a sottolineare che sono ben cosciente che i tempi della politica sono lunghi, spesso molto
lunghi, e che ci sono sicuramente sul tavolo altre questioni che aspettano di essere altrettanto evase
e risolte. Ma penso che su questo tema così delicato bisognerebbe cercare di smuovere le cose il
più presto possibile. Perché, quando si parla di far ripartire il battito di un cuore, il tempo è
veramente prezioso. Stiamo parlando di installare, nei punti sensibili della città, in particolare negli
stabili comunali, dei defibrillatori che andrebbero a salvare delle vite. Penso proprio che non ci sia
nulla di “più prioritario”, a favore della collettività!

Vi ringrazio per l’attenzione, e auguro a Voi tutti un Buon Lavoro.
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