
Nicole ha solo 6 anni. Il suo cuore smette di battere 
all’improvviso, davanti alla palestra della scuola. 
Il tempestivo intervento degli insegnanti e il rapido 
arrivo dei First Responder le restituiscono vita e futuro.
 

Grazie di cuore per il vostro sostegno!

Nicole ha solo 7 anni. Il 16 ottobre 2020, davanti alla 
palestra della scuola, all’improvviso il suo cuore smette 
di battere. L’intervento degli insegnanti e il rapido arrivo 
dei First Responder le restituiscono vita e futuro.



FONDAZIONE TICINO CUORE via Vergiò 8 6932 Breganzona
tel. +41 91 960 36 65  info@ticinocuore.ch www.ticinocuore.ch

Cerimonia di consegna dei diplomi
Cavaliere del Cuore a tutti coloro
che si sono distinti in un intervento
di rianimazione cardiopolmonare.

Nel corso della serata ci sarà la 
rappresentazione dello spettacolo
ICARO di Daniele Finzi Pasca.

Cerimonia e spettacolo su invito.

Un’iniziativa promossa da: Con il sostegno di:

lunedì
17.30

LAC Lugano

CAVALIERE 
DEL CUORE

2017

26 novembre 2018
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Fondazione Ticino Cuore
c/o FCTSA, via Vergiò 8, CH-6932 Breganzona
tel. ++41 91 960 36 63

info@ticinocuore.ch

www.ticinocuore.ch

La Fondazione Ticino Cuore
Costituita nel 2005 su iniziativa della Federazione 
Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze e del Car-
diocentro Ticino, la Fondazione Ticino Cuore ha come 
scopo principale l’incremento della sopravvivenza dei 
pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso.

In Ticino si verificano oltre 300 casi all’anno. Ad ogni 
minuto di ritardo nella rianimazione, la probabilità di 
successo si riduce del 7-10%. 
Un grande contributo per migliorare la sopravvivenza 
e la qualità di vita del paziente è dato dalla possibilità 
di mettere in atto quanto prima le misure salvavita e la 
rianimazione cardiopolmonare, associate all’impiego 
di defibrillatori da parte di soccorritori laici adeguata-
mente formati.

SOSTENETECI ANCHE VOI! GRAZIE.
IBAN N. CH1908490000255213001 
SWIFT N. CBLUCH22
c/o Cornèr Banca SA, 6901 Lugano

La nostra strategia
1. Formare un numero sempre crescente di persone 

alla tecniche di rianimazione (BLS) e di defibrilla-
zione (DAE)

2. Equipaggiare di apparecchi defibrillatori i partner 
istituzionali dell’urgenza, le imprese private, le as-
sociazioni, le società e le singole persone adeguata-
mente formate

3. Creare una rete di defibrillatori distribuiti sul terri-
torio cantonale, coordinata e gestita da Ticino Soc-
corso 144

4. Promuovere iniziative pubbliche o private che pos-
sano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e 
degli scopi della Fondazione Ticino Cuore

5. Creare e gestire una rete di Soccorritori First Re-
sponder che possa intraprendere, nell’attesa dell’ar-
rivo dei soccorsi professionisti, le prime misure di 
rianimazione e defibrillazione precoce. 

6. Valutare l’impatto delle azioni intraprese attraver-
so lo svolgimento di ricerche specifiche

Seguici su:

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 i partner istituzionali, le imprese private, le associazioni, le 

società e le singole persone adeguatamente formate e disponibili (First Responder),
• creare una rete di defibrillatori distribuiti sul territorio cantonale.

Con il vostro aiuto potremo ulteriormente progredire nella ricerca clinica, tecnologica e organizzativa, e salvare 
un numero sempre maggiore di persone.
La vostra donazione contribuirà inoltre a finanziare i corsi di rianimazione e defibrillazione precoce agli allievi 
ticinesi di IV media e far crescere una cultura del soccorso, permettendo loro di capire cosa significa prendersi 
cura degli altri ed essere cittadini consapevoli. 
Insegnare ai nostri giovani a salvare una vita: il miglior investimento per il futuro.
Grazie di cuore per la vostra donazione!

Disegni e illustrazioni di Nicole, nella foto 
con il fratello Philip, la mamma e il papà.

Di nuovo, la vita

Nicole fa la prima elementare, le piace disegnare e ha un desi-
derio: imparare a disegnare tutti gli animali del mondo. 
Alle 14:15 del 16 ottobre 2020 la bambina si trova davanti alla 
palestra delle Scuole elementari di Tesserete, pronta e felice 
per la lezione di ginnastica. All’improvviso si accascia a terra. 

Non respira più, il suo cuore si è fermato. Subito si attiva la 
catena di salvataggio. Il primo a intervenire è il maestro di 
ginnastica insieme alla sua maestra. Entrambi hanno segui-
to un corso di formazione BLS/DAE specifico per bambini e 
mettono in atto le indispensabili misure salvavita. Si allerta la 
Centrale Ticino Soccorso 144 che guida con voce esperta i pri-
mi soccorritori. Iniziano a praticare il massaggio cardiaco con 
una mano sola, la tecnica idonea per i pazienti più piccoli. Nel 
frattempo, è diramato l’allarme ai First Responder della zona. 
In pochi minuti arrivano sul luogo una soccorritrice volontaria 
di Croce Verde Lugano e un infermiere dell’Ospedale Civico. 
Sopraggiungono anche gli agenti della Polizia Torre di Redde 
della Capriasca che hanno con sé un defibrillatore. L’apparec-
chio è collocato sull’esile corpo di Nicole, alla seconda scarica 
il suo cuore riprende a battere. Dopo pochi istanti sopraggiun-
ge l’ambulanza e in seguito la Rega Ticino. 

Nicole è trasportata in elicottero all’Ospedale San Giovanni a 
Bellinzona e, da lì, al Kinderspital di Zurigo, dove rimane 16 
giorni e le viene applicato un defibrillatore interno, un disposi-
tivo in grado di rilevare eventuali anomalie del ritmo del cuore 
e, nel caso, emettere una scarica elettrica.

Ora Nicole sta riprendendo le sue attività di sempre, pronta ad 
affrontare ogni istante della vita che ha di nuovo davanti a sé. 
E potrà disegnare tutti gli animali del mondo.


