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La parola al 

Comandante 

Cari militari delle compagnie di volontari FR e VS, 

Cari militari delle compagnie sanitarie 1 e 2, 

 

Da più di tre settimane siamo mobilitati per in appoggio al servizio sanitario civile dei Cantoni di GINEVRA, 

BERNA, FRIBURGO, VALLESE e VAUD. Per la maggior parte di voi, quest'anno è la seconda volta. 

Grazie, a ciascuno di voi per avere risposto "presente" come volontario per le compagnie FRIBORGO e 

VALLESE o durante la mobilitazione, come militare di una formazione di milizia in prontezza elevata 

(fmpe) per le compagnie sanitarie 1 e 2.   

Sono consapevole che un secondo servizio di appoggio nello stesso anno non è facile per tutti, ma posso 

assicurarvi che il vostro sostegno è essenziale per i cantoni che hanno richiesto il nostro aiuto. L'arrivo 

dei soldati all' HUG, al CHUV, all' HFR, al CHVR e allo SZO ha dato una boccata d'ossigeno e ha riportato il 

sorriso sui volti di molti operatori sanitari. Il vostro arrivo era atteso. I feedback positivi sul vostro lavoro 

mi vengono regolarmente trasmessi dalle varie istituzioni.  

Il battaglione che conduco, appositamente formato, è stato progettato per questo servizio d'appoggio e 

consente un grado di flessibilità molto elevata. I servizi dell'esercito saranno forniti per tutto il tempo 

necessario, secondo le regole definite dalla Confederazione, e ci disimpegneremo con la stessa rapidità 

con cui ci siamo ingaggiati. Non saranno costituite riserve.  

Ringrazio anche i soldati che lavorano nelle retrovie, nei settori della marcia di servizio e dell'igiene, nei 

trasporti o nelle cucine. Senza di loro nulla sarebbe possibile. Essi consentono, infatti, agli uomini e alle 

donne impiegati di concentrarsi su quest'unico compito. Sono un legante essenziale in questa organizza-

zione. 

Non vedo l'ora di incontrarvi e di parlare con voi durante le mie regolari visite sul terreno.  

Grazie per il vostro lavoro e abbiate cura di voi. 

 

Il vostro cdt, ten col SMG Raoul Barca        21.11.2020 
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Il 28 ottobre l'esercito ha in-
viato un SMS a circa 5'000 
militari dei battaglioni d'ospe-
dale, delle compagnie sanita-
rie e del battaglione circola-
zione e trasporti, invitandoli a 
mobilitarsi su base volonta-
ria.  

L'obiettivo era chiaro: soste-
nere i Cantoni nella lotta con-
tro la seconda ondata di CO-
VID-19 in Svizzera. 
Allo stesso tempo, l'esercito 
ha invitato i volontari di tutte 
le armi a farsi avanti attra-
verso un formulario sul suo 
sito web.  
A partire dal 2 novembre, i 
volontari, che in seguito 
hanno formato le compagnie 
ad hoc Friburgo e Vallese, 
hanno iniziato ad entrare in 
servizio. Il 5 novembre, lo 
Stato maggiore del batta-
glione d'ospedale ad hoc 2 
ha assunto il comando delle 

truppe impegnate nel settore 
della divisione territoriale 1 
che comprende la Svizzera 
romanda e il Cantone di 
Berna. A seguito di ciò, sono 
state mobilizzate le compa-
gnie sanitarie 1 e 2.  
 

Quando i soldati sono entrati 
in servizio, sono state adot-
tate forti misure di protezione 
per garantire la salute delle 
truppe. È stato effettuato un 
test PCR e il vaccino antin-
fluenzale (influenza tipo A e 
B) è stato offerto ad ogni per-
sona arruolata.  
Una volta completata la visita 
sanitaria d'entrata e le proce-
dure amministrative, i distac-
camenti preposti alla presa 
del materiale, si sono recati 
presso i siti di Romont e 
Burgdorf per prendere in con-
segna il materiale per il futuro 
impiego. 

Questa seconda ondata di 
personale mobilitato com-
prende molti militari che 
hanno già partecipato alla 
mobilitazione durante la 
prima ondata. La truppa ha 
beneficiato enormemente del 
ritorno dei soldati "veterani" 

già presenti questa prima-
vera.  
La loro preziosa esperienza 
ha permesso di facilitare l'or-
ganizzazione degli impieghi. 
L'assistenza ospedaliera di 
base, l'assistenza per i test 
PCR, il trasporto inter ospe-
daliero dei pazienti: l'elenco 
dei servizi forniti alle autorità 
civili è molto vario. Il perso-
nale militare lavora giorno e 
notte per sostenere un si-
stema sanitario teso. Ma gra-
zie al loro impegno, il sistema 
sta reggendo!  

Service communication bat hôp 2/ EES de la cp 1 et 2 
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La compagnia ad hoc Vallese 
è attualmente impegnata, 
come suggerisce il nome, nel 
Canton Vallese, presso gli 
ospedali di Sion, Martigny e 
Visp.  
La compagnia è divisa in due 

distaccamenti: il primo e 

principale distaccamento è 

stazionato a Fiesch nell'Alto 

Vallese, mentre il secondo si 

trova a Saillon. È composto 

da soldati e militari in ferma 

continuata. Tutti sono 

motivati e disposti ad aiutare. 

Per molti, questa è la loro 

prima esperienza di lavoro in 

un ospedale, e tutti svolgono 

il loro lavoro con 

motivazione, diligenza e 

interesse. 

I soldati lavorano in vari 

reparti degli ospedali. La 

maggior parte di loro sono 

impegnati come rinforzi in 

terapia intensiva, così come 

per altre missioni come il 

trasporto interno dei pazienti 

e l'aiuto nello screening (test 

COVID). 

Screening, trasporto e 

terapia intensiva  

Il personale militare 

impiegato per lo screening, è 

responsabile dell'esecuzione 

dei test rapidi e PCR così 

come della lettura dei 

risultati. Sono in grado di 

prendere a carico un 

paziente e di informarlo 

correttamente sulle 

procedure.  

Il personale militare che si 

occupa del trasporto interno 

è responsabile del 

trasferimento di un paziente 

da un reparto all'altro, ad 

esempio per portarlo a fare 

una TAC o una risonanza 

magnetica. Inoltre 

raccolgono i medicinali dalla 

farmacia dell'ospedale e li 

distribuiscono ai vari reparti 

che ne hanno bisogno. I 

soldati assegnati a questa 

missione non sono soldati  

sanitari, ma provengono da 

armi diverse. Tuttavia, il loro 

feedback è stato positivo e 

non hanno avuto problemi ad 

adattarsi a questo particolare 

ambiente di lavoro. 

Per i militari impegnati in 

terapia intensiva il lavoro è 

più difficile. I loro orari sono 

lunghi (lavoro notturno e turni 

di 12 ore) e la realtà sul 

campo ha sorpreso molti di 

loro. Nonostante questi 

vincoli, non si sono mai 

lamentati quando sono 

tornati da una giornata 

faticosa. La loro resistenza è 

impressionante e merita 

rispetto. Sono una squadra 

affiatata e si sostengono a 

vicenda.  

In qualità di capo impiego, il 

primo tenente Estelle 

Schwager, è orgogliosa di 

poter contare su tutti i soldati 

impegnati per il Canton 

Vallese. Alcuni affrontano più 

difficoltà di altri (barriera 

linguistica, paure personali, 

orari intensi, ecc.) e, 

nonostante ciò, assicurano il 

buon svolgimento delle 

missioni. Hanno risposto 

"presente", anche se non 

sapevano cosa li attendeva, 

e oggi danno il loro 

contributo, ognuno a modo 

suo. 

 

 

"Oggi più che mai, sono 

orgogliosa di aiutare in questi 

tempi speciali e non ho paura di 

ciò che il futuro ci riserva. Per 

oggi e domani so che la 

Svizzera può contare sull'aiuto 

del suo esercito e dei suoi 

soldati in caso di necessità".  

-primotenente Schwager Estelle   

"Far funzionare tutto questo fa parte del mio lavoro. Anche man-

tenerli motivati, aiutarli, offrire loro sostegno e mantenerli in sa-

lute ne fa parte" 

 

Primo tenente Estelle Schwager, capo impiego cp ad hoc Vallese 
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Presso il CHUV, la compa-

gnia sanitaria 2 impiega un 

distaccamento di 30 soldati in 

terapia intensiva, medicina 

interna, riabilitazione motoria 

presso il Centro Sylvana, chi-

rurgia e geriatria. I soldati 

sono stati istruiti, al loro fu-

turo impiego, inizialmente 

sulla piazza d'armi di Moudon 

e poi direttamente nei reparti 

del CHUV. 

L'impiego al CHUV è iniziato 

il 14 novembre. Durante que-

sta prima settimana, il CHUV 

ha mostrato un'ottima prepa-

razione organizzativa e ha ri-

sposto, per quanto possibile, 

alle richieste della compa-

gnia sanitaria 2, in accordo 

con il battaglione, al fine di ot-

tenere la migliore collabora-

zione possibile.  

Il personale dell'ospedale è 

stato attento e comprensivo 

nei confronti dei soldati im-

piegati nei servizi, introdu-

cendoli con delicatezza al 

loro futuro impegno. Le rea-

zioni del CHUV al lavoro dei 

soldati sono state positive.  

Al termine dell'impiego, l'o-

spedale, metterà a disposi-

zione dei certificati di lavoro 

per valorizzare quanto svolto 

dai soldati. 

La compagnia sanitaria 2 ha 

dispiegato distaccamenti di 

soldati, tra cui un soldato sa-

nitario e un autista C1, per 

sostenere il servizio ambu-

lanze di Berna. Il distacca-

mento è stato istruito da auti-

sti di ambulanze qualificati 

per due giorni a Riedbach.  

 

Un impegno militare non è 

possibile senza coordina-

zione. 

 

Il ruolo principale della Cen-

trale Operativa è quello di 

mantenere una visione d'in-

sieme dei vari compiti asse-

gnati alle compagnie sanita-

rie. I capi sezione responsa-

bili dei distaccamenti dei sol-

dati impiegati, riferiscono più 

volte al giorno alla Centrale 

Operativa sullo stato della si-

tuazione. Per confermare 

queste informazioni, quest'ul-

tima organizza più volte nel 

corso della giornata, dei de-

briefing e delle visite negli 

ospedali dove i soldati sono 

impegnati. È inoltre in co-

stante comunicazione con i 

responsabili del servizio 

ospedaliero che hanno ri-

chiesto il supporto dei soldati 

sanitari. Ciò consente anche 

un feedback da parte dei civili 

sulle prestazioni della truppa.   

Queste informazioni vengono 

elaborate e consentono alla 

Centrale Operativa di sapere 

se i soldati vengono utilizzati 

in modo oculato o se, al con-

trario, quest'ultima dovrebbe 

pianificarli per le missioni in 

cui la necessità è più ur-

gente. L'utilità dei soldati 

coinvolti viene quotidiana-

mente messa in discussione 

dalla Centrale Operativa, la 

quale comunica quotidiana-

mente con il superiore, in 

questo caso lo stato mag-

giore del battaglione d'ospe-

dale 2, per tenerli informati 

della situazione. In questo 

scambio bilaterale, i collabo-

ratori dello stato maggiore in-

formano la truppa sulla situa-

zione generale in Svizzera.  

I soldati hanno mostrato una grande motivazione per l'impiego e il 

feedback ricevuto è stato generalmente positivo. 

-primotenente Cerantola Emilio, capo impiego cp san 1 
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L'esercito al capezzale dei 
malati 

È a Ginevra, nell'edificio prin-
cipale degli ospedali universi-
tari, che una manciata di gior-
nalisti e un fotografo militare 
hanno potuto incontrare i sol-
dati impegnati nel sostegno 
dei servizi sanitari. 

Una visita mediatica, orga-
nizzata appositamente per 
l'occasione, ha permesso a 
una parte del distaccamento 
di presentare alla stampa il 
proprio lavoro. 

La visita è iniziata a metà po-
meriggio in una delle camere 
dedicate alle cure intermedie 
(N.d.R.: unità di cura posta 
tra le unità di terapia inten-
siva e acuta). Al momento 
dell'ingresso della stampa, è 
stato chiesto di indossare in-
dumenti protettivi. Queste 
tute sono indispensabili per 
entrare nella zona di cura dei 
pazienti Covid positivi. Con 
camice, cuffia, guanti, ma-
schere FFP2 e macchine fo-
tografiche, i membri della 
stampa hanno incontrato il 
personale infermieristico. 

Un fisioterapista, assistito da 
un militare della compagnia 
sanitaria 1, ha ricevuto i me-
dia durante la sessione di at-
tività fisica di un paziente de-
stinata a garantire il manteni-
mento del tono muscolare e 
favorire l'autonomia dello 
stesso. Il militare ha aiutato il 
fisioterapista nel suo lavoro 
fornendogli l'attrezzatura ne-
cessaria e aiutandolo a mobi-
lizzare il paziente. 

La visita è proseguita in un'al-
tra zona dell'edificio dove 
siamo stati accolti da altri due 
militari, intenti ad accompa-
gnare un paziente attraverso 
i corridoi. 

Durante la visita, supervisio-
nata da un'infermiera, ci è 
stato spiegato cosa comporta 
la presenza dell'esercito all'o-
spedale. L'impennata dei 
casi positivi, ha portato al ri-
covero in ospedale di molti 
pazienti, il personale si è così 
trovato rapidamente sopraf-
fatto. Oltre al sostegno nei 
vari servizi di base per la cura 
del corpo, la misurazione dei 
segni vitali come ad esempio 
la pressione sanguigna e i li-
velli glicemia nel sangue, i 
soldati devono accompa-
gnare i pazienti nella loro at-
tività di vita quotidiana. 

"Se prendo una giornata 
tipo: posso passare dalla 
sbucciatura di un manda-
rino per un paziente ad ac-
compagnarlo alla morte". 

Il nostro esercito ha assunto 
questa parte del lavoro che 
richiede tempo e che i curanti 
professionisti hanno dovuto 
momentaneamente ridurre. 
Inoltre, l'ospedale ha dovuto 
chiudere le porte alle visite 
private...   

per proteggere sia i pazienti 
che il personale. I pazienti 
non hanno più la possibilità di 
incontrare i loro cari, il che 

rende questi momenti di con-
versazione con i militari an-
cora più importanti. 

Questi momenti di condivi-
sione e di complicità possono 
rivelarsi come una vera prova 
per i soldati.  

Poiché alcuni di loro non 
sono del settore sanitario, si 
trovano ad affrontare pro-
blemi direttamente legati alla 
realtà ospedaliera: nessuna 
istruzione teorica può prepa-
rare a sufficienza i militari. 
Devono affrontare la preca-
rietà, la malattia, il disagio 
psicologico e la morte. Nel 
corso della stessa giornata, 
possono passare da un mo-
mento di gioia a un profondo 
dolore.  

Tuttavia, anche loro benefi-
ciano di un sostegno che può 
assumere molte forme. L'o-
spedale dispone di un team 
di supporto dedicato sia al 
personale militare, che a 
quello professionale. L'eser-
cito fornisce i cappellani e il 
servizio psicopedagogico. 
All'interno della truppa, alla 
fine di ogni giornata, vengono 
organizzati momenti di dia-
logo e lo spirito di camerate-
ria fornisce un ulteriore sup-
porto. 

  

Visita al HUG 
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Sono il sergente Cameron 
Disch, incorporato nella com-
pagnia sanitaria 1 nell'ambito 
della mobilitazione "Corona 
2.0". Oggi ho voluto condivi-
dere con voi la mia espe-
rienza per questa seconda 
mobilitazione.  

Tutto è iniziato quando ab-

biamo ricevuto l'SMS di mo-

bilitazione e il nostro aiuto è 

stato richiesto negli ospedali 

della Svizzera romanda. Pos-

siamo contribuire a cambiare 

le cose o per lo meno, ren-

derle più confortevoli per il 

personale curante e per i pa-

zienti. Io e i miei camerati ci 

siamo trovati di fronte a situa-

zioni che non avremmo mai 

potuto immaginare. Abbiamo 

dovuto affrontare eventi che 

ci hanno toccato profonda-

mente: parlo della morte, ma 

anche della vita. Abbiamo 

dovuto accompagnare le per-

sone nel dolore, nella soffe-

renza, nella solitudine e nel 

dispiacere. 

Ho voluto rendere omaggio a 

tutte quelle persone che 

hanno sempre mantenuto il 

coraggio e la speranza, an-

che quando la lotta contro il 

virus è diventata sempre più 

difficile, perché la malattia ha 

trionfato su di loro. 

Per la prima volta nella mia 

vita ho potuto impegnarmi 

personalmente per qualcosa 

di più grande di me, che 

credo sia la definizione 

stessa di umanità. Non è 

sempre stato facile, ma non 

scambierò questa espe-

rienza per niente al mondo. E 

se dovessi rifare tutto da 

capo, lo rifarei senza alcuna 

esitazione. In conclusione, 

tutti noi dobbiamo imparare 

da questa pandemia; credo 

anche che dobbiamo dare 

più importanza ai nostri cari e 

non dimenticarli. Dobbiamo 

imparare a goderci il pre-

sente ed aiutare chi ha biso-

gno. 

Intervista 
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 Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS 
Esercito svizzero 
Comando Operazioni - Divisione territoriale 1 

Rejoignez- nous ! - Folgen Sie uns - Seguiteci 


