
Grazie FondazioneTicino Cuore.
Potrò veder crescere mia figlia. ,,

Nel 2013 Alessandra F., 39 anni, ha avuto un arresto cardiaco. 
Grazie anche all’immediato intervento delle persone presenti all’evento, che conoscevano
la manovre salvavita, il suo cuore ha ripreso a battere e non ha riportato danni cerebrali.
Oggi Alessandra F. è una donna serena che può veder crescere sua figlia.
La vostra donazione può contribuire a far ripartire altri cuori e salvare altre vite.

Grazie di cuore per il vostro sostegno!

,,



Una storia di cuore
Il 9 febbraio 2013 Alessandra F. è sulle piste
di sci di Campo Blenio insieme al marito e
alla figlia di 4 anni. In prossimità del tappeto
mobile, cade a terra. Le labbra e le orecchie
sono cianotiche. Suo marito, che aveva da
poco seguito il corso BLS-DAE sulle tecniche
di rianimazione cardiopolmonare e defibrilla-
zione, riconosce immediatamente i segni di
un arresto cardiaco. Scatta l’allarme. 
Avvertiti via radio, arrivano il responsabile
della stazione invernale e il pattugliatore di
picchetto. Alessandra non respira. 

La Centrale Ticino Soccorso 144, chiede loro
di iniziare la rianimazione, attiva la rete di
First Responder e nel frattenpo giunge il
defibrillatore. Intervengono a portare aiuto
anche altre persone (un agente di polizia, un
soccorritore e un medico); dopo qualche
minuto arriva l’elicottero della REGA che
prosegue la rianimazione professionale e
trasporta Alessandra al Cardiocentro di
Lugano. 
Grazie all’immediato intervento delle perso-
ne presenti all’evento che - massaggiando il
suo cuore hanno permesso al cervello di
ricevere prezioso ossigeno - Alessandra non
ha subito nessun danno cerebrale, ha ripre-
so la vita di prima e continua a veder cre-
scere la sua bambina.
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Un aiuto immediato
La storia presentata ha avuto un esito positivo, purtroppo non è sempre così. Quasi
ogni giorno in Ticino si verifica un arresto cardiaco improvviso (1 caso ogni 1’000
abitanti): evento che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età e dallo
stato di salute. E nel caso si manifesti, è necessario prestare immediatamente i
primi soccorsi: ogni minuto che passa riduce del 10% la probabilità di succes-
so della rianimazione e la garanzia di una buona qualità di vita futura.

Aiutateci a fare meglio!
Un grande contributo per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita del
paziente colpito da arresto cardiaco è dato dalla possibilità di mettere in atto
quanto prima le misure salvavita e la rianimazione cardiopolmonare (BLS),
associate all’impiego di defibrillatori automatici (DAE) da parte di soccorrito-
ri laici adeguatamente formati.

Nel 2005, quando presero avvio le attività di Ticino Cuore, le possibilità di soprav-
vivenza di una persona sottoposta a rianimazione erano del 16%. Nel corso degli
ultimi anni, la percentuale media è costantemente cresciuta, superando nel 2014 il
50%, un valore che, confrontato ai dati della letteratura scientifica nazionale e
internazionale, proietta il Ticino ai massimi livelli. Questo ha permesso a decine
e decine di pazienti, in questi anni, di tornare ad abbracciare i propri cari.

Il vostro sostegno
Con il vostro aiuto potremo ulteriormente progredire nella ricerca
clinica, tecnologica e organizzativa, insieme a tutte le istituzioni pubbliche
e private coinvolte nella presa a carico del paziente e salvare un numero sempre
maggiore di persone.

La vostra donazione contribuirà inoltre a finanziare i corsi di rianimazio-
ne e defibrillazione precoce agli allievi ticinesi di IV media per
far crescere una cultura del soccorso, permettendo loro di capire cosa 
significa prendersi cura degli altri, essere cittadini consapevoli e poter salvare una
vita umana.

Ascoltate il vostro cuore, grazie per la vostra donazione!

Costituita nel 2005, la Fondazione Ticino Cuore ha l’obiettivo di aumentare la
sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso, promuovendo
le seguenti attività:
• formare un numero sempre crescente di persone alle tecniche di rianimazione
(BLS) e defibrillazione (DAE),

• equipaggiare con apparecchi defibrillatori automatici i partner istituzionali dell’ur-
genza, le imprese private, le associazioni, le società e le singole persone adeguata-
mente formate e disponibili (First Responder),

• creare una rete di defibrillatori distribuiti sul territorio cantonale,
• valutare l’impatto delle azioni intraprese attraverso lo svolgimento di ricerche spe-
cifiche.

GRAZIE 
DI CUORE
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