
Medical Services: 3000 volontari specializzati per assistere i pellegrini

Sono volontari i medici, gli infermieri, i soccorritori e i farmacisti che hanno messo le
loro competenze a servizio del Medical Services dell’ostensione, diretto dal dottore
Sergio Sgambetterra, la cui struttura (Medical Station) situata in corso San Maurizio
(all’altezza dei Giardini Reali) ha garantito la presenza fissa di un medico e di un
infermiere.
Identificabile dalle pettorine verdi e dal pass rosso, il personale è stato composto da
oltre 3000 persone, di cui 50 hanno turnato ogni giorno. Tra lo staff, Helene Brondelli,
rappresentate dell’Ordine di Malta, ha spiegato: «Ho iniziato a collaborare un anno fa a
questo progetto per la copertura sanitaria rivolta ai pellegrini in visita alla Sindone,
coordinando i soccorritori uno o due giorni alla settimana. Ho considerato questa una
bellissima esperienza per la cooperazione nata tra tutte le associazioni del Medical
Services».
Beatrice Fiore, responsabile infermieristica, è stata chiamata quest’anno per portare la
propria testimonianza, dal momento che aveva già partecipato all’ostensione del 2010.
«Io mi sono occupata anche dell’organizzazione della segreteria e della logistica,
insieme con altre cinque persone – ha detto Beatrice - Un punto importante è stato che
come infermieri abbiamo coinvolto le facoltà di infermieristica e di medicina di alcune
università del Piemonte, e con circa una trentina di studenti sono stati promossi tirocini
e progetti di tesi. Inoltre, abbiamo coinvolto anche l’Associazione dei Farmacisti, che ci
ha aiutato donando farmaci, materiale sanitario e facendo controlli adeguati a riguardo».
Un’altra donna del Medical Services è Angela Maria Rapetti, un’infermiera volontaria
della Croce Rossa Italiana del Corpo ausiliario delle Forze Armate e delegata
dell’Ispettorato Regionale delle Infermiere Volontarie: «Il mio ruolo qui è stato quello di
coordinare le infermiere che hanno partecipato da tutta la regione a quest’ostensione –
ha affermato - Per me è stata la prima volta alla Sindone».
Rappresentante della Croce Verde Anpas, Massimiliano Manzini è un volontario delle
ostensioni dal 1998, il quale ha collaborato da marzo al progetto: «Per le giornate della
visita del Papa è stato attuato l’intervento di oltre 300 soccorritori con un turno unico



dalle ore 6 alle ore 21, con il coinvolgimento di squadre a piedi, ambulanze di base e
avanzate, 10 p.m.a. (posti medici avanzati) per trattenere i degenti, evitando in questo
modo di intasare i pronto soccorso se non strettamente necessario» ha ricordato.
Manzini ha evidenziato poi un’altra risorsa fondamentale del centro medico: la
cardioprotezione, allestita posizionando tre postazioni fisse di defibrillatori lungo il
percorso, oltre a quattro mobili e altre due collocate nelle strutture mediche, senza
dimenticare anche gli altri tipi di soccorso costituiti dalle quattro squadre a piedi e
rafforzati dalle tre ambulanze sempre in servizio.
Piero Frasca, referente soccorritore della Croce Rossa, ha sottolineato un altro aspetto
importante di questa esperienza di volontariato: l’amicizia nata dalla collaborazione di
tutte queste associazioni, che potrebbe generare, a parer suo, nuovi progetti simili a
questo in futuro.
La professionalità di queste persone ha avuto il riscontro più significativo da parte di
una signora di 102 anni, proveniente da Genova per visitare la Sindone, la quale le ha
ringraziate per la gentilezza e la competenza dimostrate.
In cifre il Medical Services ha contato oltre 1200 interventi (circa 365 nelle giornate di
visita del Papa il 21 e 22 giugno scorsi) tra colpi di calore, piccoli traumi, assistenza
mirata ai malati di Sla e ai bambini del reparto di Oncologia dell’ospedale infantile
Regina Margherita di Torino, di cui alcuni codici rossi, un ictus tra questi, risolti per la
tempestività dei soccorsi prestati, con l’assistenza essenziale del 118. I pellegrini
ospedalizzati sono stati oltre 60 (circa 24 durante la due giorni del Papa). L’età media
dei casi curati è stata calcolata intorno ai 40/60 anni.
«Un’esperienza umana e professionale che ha legato molto i volontari delle diverse
associazioni, i quali hanno capito come crescere e migliorare insieme grazie
all’interscambio avvenuto» ha sostenuto il dottor Sergio Sgambetterra. «Personalmente
– ha proseguito - porto a casa la realizzazione di questo progetto, che all’inizio
sembrava utopistico, quasi impossibile da concretizzare. Per me questa è la quinta
ostensione, la più impegnativa come responsabilità verso i pellegrini giunti e per la
durata».
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