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AZIENDE IN CAMPO           GAIBANA

attività sanitaria
del SUEM 118
pre vede anche
l’e l isoccorso
non solo in
ambiente ostile

od impervio. Per rendere il
rischio controllato si è reso
necessario dotare tutto il
personale di dispositivi di
protezione individuali.
In collaborazione con il
Servizio di Protezione e
Prevenzione dell’ULSS
n°20 di Verona è stata fatta
una ricerca di mercato per
definire le caratteristiche
tecniche delle calzature per
gli operatori.
Si sono presi in considera-
zione rispettivamente i pro-
dotti di varie ditte.
Si è ritenuto corrisponden-
te ai requisiti di DPI il pro-
dotto della ditta Gaibana
per la possibilità di rampo-
natura, il grip di buona qua-
lità antiscivolo su superfici
bagnate e/o oleate, la prote-
zione alta della caviglia ed
il confort/leggerezza.
Quindi da circa due anni il
personale della base di eli-

soccorso di Verona utilizza
la calzatura ES118 della
ditta Gaibana, poiché sod-
disfa i requisiti di sicurez-
za, confort e leggerezza
richiesti.

La nascita La nascita 
di un progettodi un progetto

Le calzature di sicurezza
ES118HT e ES118 Hove-
ring nascono 5 anni fa dal-
la stretta collaborazione tra
il Calzaturificio GAIBA-
NA e le basi SUEM elisoc-
corso del 118 di Bergamo e
Milano Niguarda in primis.
Successivamente si arric-
chisce del contributo degli
SUEM di Verona Emergen-
za, Brescia e Padova. Que-
sta sinergia nasce dall’esi-
genza del personale opera-
tivo di essere dotato di cal-
zature tecniche specifiche
per l’intervento di sicurez-
za in elisoccorso. 
Lo studio aveva come
obiettivo principale quello
di coniugare due caratteri-
stiche difficilmente riscon-
trabili nelle calzature nor-
malmente in commercio: il
rispetto dei migliori stan-
dard di sicurezza, stabilità
e robustezza insieme alla
garanzia del massimo
confort.

Studi ergonomiciStudi ergonomici

Per garantire sicurezza e
confort è stato necessario
un anno di studi, osserva-
zioni e verifiche sullo sfor-
zo dinamico cui viene sot-
toposto il piede nelle varie
posture, comprese quelle
adottate in situazione di
hovering e su diverse tipo-
logie di terreno.

Test, verifiche Test, verifiche 
sul campo sul campo 
e versatilità e versatilità 
di impiegodi impiego

I test sono stati condotti
direttamente sul campo
dagli operatori del 118 che
hanno calzato i campioni in
interventi altamente tecnici
in situazione di reale emer-
genza, in montagna, in
interventi primari di soc-
corso e secondari, attestan-
do il perfetto adattamento
di una calzatura tecnica da
montagna anche all’impie-
go efficace in ambito citta-
dino.
Inoltre le calzature
ES118HT e ES118 Hove-
ring consentono di interve-
nire anche in ambienti
“controllati” e cioè in can-
tieri o strade dove per l’ac-
cesso è obbligatorio rispet-

tare le prescrizioni norma-
tive in materia di procedu-
ra e D.P.I.

La scelta dei materiali:La scelta dei materiali:
la pellela pelle

Per questa calzatura, appo-
sitamente studiata per l’e-
lisoccorso e unica nella
sua specificità sul mercato
attuale, la scelta di quale
materiale usare per il rive-
stimento esterno ha richie-
sto particolare ricerca e
attente considerazioni. 
Sono infatti molteplici i
materiali disponibili sulla

piazza e tutti con interes-
santi caratteristiche pecu-
liari.
Si è optato infine per la
pelle anfibio nabuk (gri-
gio per l’ES 118 HT e gri-
gio rosso per l’ HOVE-
RING) perché, sebbene
essa sia di pochi grammi
per cm2 più pesante dei
tessuti sintetici, costitui-
sce per i progettisti della
Gaibana, ancora il miglior
materiale per resistere a
tutti gli agenti esterni cui
sono sottoposti medici e
infermieri delle Strutture
d'emergenza.
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PER GLI OPERATORI sANITARIPER GLI OPERATORI sANITARI
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Resistenza agli agentiResistenza agli agenti
esterni organici e nonesterni organici e non

La pelle infatti protegge con
massima efficacia non solo
da acqua, neve, fango, sab-
bia, terra, alte o basse tem-
perature, ma è particolar-
mente adeguata per le spe-
cifiche “aggressioni” nelle
quali ci si può imbattere in
un servizio di emergenza,
come i materiali organici.
Elemento questo tenuto in
alta considerazione dai pro-
duttori e che ha avuto otti-
mo consenso da chi ha uti-
lizzato le calzature negli
interventi di soccorso.

Perché sono statiPerché sono stati
esclusi i materialiesclusi i materiali
sinteticisintetici

Sono stati esclusi (se non in
minima parte sul modello
HOVERING) i materiali
sintetici che, sebbene ven-
gano comunemente ritenuti
più idrorepellenti e lavabi-
li, essendo in realtà tramati
e quindi non completamen-
te lisci, sono a rischio di
deposito di micromateriale
come sabbia, terra, sangue
e altro.

La garanzia di igieneLa garanzia di igiene
della pelledella pelle

La pelle viceversa è un
materiale “vivo” che oltre
ad assicurare di per sè pro-
tezione, è facilmente deter-
gibile con una semplice
pulizia sotto acqua corren-
te.

Facilità di detersioneFacilità di detersione

Il ricorso al bisogno di un
detergente neutro, tipo
marsiglia in dosi minime, e
il regolare uso di idrorepel-
lenti a base di acqua, ripri-
stinano l’igiene e manten-
gono costanti le caratteri-
stiche di traspirazione e PH
della pelle.

Traspirabilità Traspirabilità 
e flessibilità al caloree flessibilità al calore
corporeocorporeo

La traspirazione è infatti
un punto di forza di questo
materiale naturale, così
come la capacità di am -
morbidirsi col calore cor-
poreo. 
Questo permette alla scar-
pa di conformarsi con più
immediatezza alla fisiono-
mia del piede e assicura
alla calzatura proprio quel
confort cui si è ispirato il
progetto.

Le mani artigiane: Le mani artigiane: 
i 100 anni deli 100 anni del
Calzaturificio GaibanaCalzaturificio Gaibana

La qualità dell’HS118 HT
e dell’HS118 HOVERING
è affidata alle mani di
esperti artigiani calzaturie-
ri che proprio quest’anno
celebrano i 100 anni di
attività sul territorio della
montagna veronese, in
Bosco Chiesanuova.

La garanzia del MADELa garanzia del MADE
IN ITALYIN ITALY

Tutte le calzature vengono
realizzate interamente nel

lavoro di fondamentale
importanza,  che ogni
giorno soccorrono e sal-
vano centinaia di persone
e che rendono tutti noi
debitori di un così nobile
servizio.                     ∆

Per informazioni:Per informazioni:
Calzaturificio GaibanaCalzaturificio Gaibana
Via dell’Artigianato 16Via dell’Artigianato 16
Bosco ChiesanuovaBosco Chiesanuova
VeronaVerona
tel. 045 7050044tel. 045 7050044
www.gaibana.itwww.gaibana.it

N&A mensile italiano del soccorso · Anno 19° · Vol. 216 · Ottobre 2010 29

loro laboratorio durante
tutto l’arco della filiera, ga -
rantendone l’autenticità
tutta italiana e utilizzando
esclusivamente materiali
d’eccellenza prodotti in
Europa.

Il raggiungimentoIl raggiungimento
dell’obbiettivodell’obbiettivo

Il prodotto finale è una cal-
zatura tecnica dotata di
dispositivi di sicurezza DPI
testati e certificati, la cui
confortevolezza ed effica-
cia è testimoniata da tanti
operatori SUEM che le
hanno adottate con soddi-
sfazione e che le indossano
regolarmente.

L’orgoglio L’orgoglio 
dell’aziendadell’azienda

è motivo di  profondo
compiacimento e orgoglio
per la GAIBANA essere
riusciti, grazie alla dina-
mica s inergia  di  tut t i
quelli che hanno collabo-
rato al progetto, a soddi-
sfare le esigenze di tanti
operatori, che in silenzio
svolgono con impegno un
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