
   
 
 

 
Busnago, 14 aprile 2015 

 
- COMUNICATO STAMPA - 

Milano Marathon 2015: traguardo raggiunto! 
Il Network Sanitario Emergenze Speciali ha garantito l’assistenza medica ad    
oltre 20.000 utenti lungo i 42 chilometri della SuisseGas Milano Marathon 

 

 

 
 
 
Domenica 12 aprile 2015, Busnago Soccorso Onlus -partner di Europ Assistance- ha organizzato e 

gestito il servizio di assistenza sanitaria ai 4.823 maratoneti e 9.276 staffettisti iscritti alla 

quindicesima edizione della SuisseGas Milano Marathon. 

A tutela sanitaria degli atleti è scesa in campo un'equipe di oltre 140 specialisti, composta da medici 

anestesisti-rianimatori, cardiochirurghi, perfusionisti, infermieri di area critica, soccorritori e 

volontari esperti. Presenti su tutto il percorso 11 ambulanze in tre diverse configurazioni  (da terapia 

intensiva, medicalizzata e da soccorso di base con DAE a bordo), 4 automediche di soccorso 

avanzato, 8 squadre appiedate, 2 Punti di Primo Intervento (PPI) da 2/4 posti letto e personale 

sanitario in posizioni strategiche sul percorso (ai Km. 17,30/36,00 e 27,70) ed un vero Ospedale da 

Campo approntato in corso Venezia intersezione Palestro su una superficie di oltre 400mq. in grado 

di erogare prestazioni ad alta specializzazione tra cui l’instaurazione precoce del supporto 

extracorporeo in caso di arresto cardiaco refrattario alle tradizionali manovre ACLS. L’Ospedale da 

Campo ha ospitato l’equipe medica diretta dal Prof. Alberto Zangrillo, Primario di Anestesia e 

Rianimazione dell'Ospedale San Raffaele di Milano, specializzata nelle tecniche di circolazione 

extracorporea. 
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La bella giornata di sole, con temperature primaverili (min. 14°C e max. 26°C) ed un tasso di 

umidità fermo al 43%, unitamente alla puntuale organizzazione e gestione dei punti di ristoro, ha 

permesso di ridurre gli interventi per “sfinimento” contenendo a 55 gli accessi totali (43 

all’Ospedale da Campo, 5 al PPI1 e 7 al PPI2) con 2 ospedalizzazioni per approfondimenti ed 

osservazione clinica. Le prestazioni maggiormente erogate sono state la reidratazione endovenosa e 

la crioterapia, seguita dalla inalazione di N2O (Protossido d’Azoto). Gli interventi dei mezzi di 

soccorso di base dislocati sul percorso sono stati 27, per lo più per crampi, disidratazione e sindromi 

gastroenteriche che hanno portato ad ospedalizzare un totale di 4 pazienti. 

Preziosa si è rivelata anche quest’anno la collaborazione di Croce d'Oro Milano e Croce Verde 

A.P.M. che hanno affiancato le new entry SOS Lambrate e SOS Milano nella messa a disposizione 

di Ambulanze e Squadre appiedate, tutte con Defibrillatore Semiautomatico e personale qualificato. 

Tra le novità di quest’anno, va ricordato l’uso condiviso dell’hashtag #rescuelove da parte di 

Busnago Soccorso, Croce d’Oro Milano, Croce Verde A.P.M., SOS Lambrate e SOS Milano ed 

Europ Assistance. La pubblicazione online sui social networks di foto condivise ha così permesso la 

creazione di un unico bacino fotografico comune relativo alla manifestazione, favorendo la 

diffusione della cultura di un corretto sistema di soccorso in occasione di eventi come Milano 

Marathon, nonché per consentire ai runners di apprezzare la complessità e l’efficienza 

dell’assistenza sanitaria. 
 

Il Direttore 
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