
Campagna sostenitori 2021
 

Grazie di cuore per il vostro sostegno!

Il 12 agosto 2021, all’entrata della piscina di Tesserete, 
il cuore di Patrizia si ferma. 
L’organizzazione creata in Ticino, per la presa a carico 
delle persone vittime di un arresto cardiaco improvviso, 
le ha permesso di continuare a vivere.



FONDAZIONE TICINO CUORE via alla Campagna 4, 6900 Lugano
tel. +41 91 611 47 97  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,
• svolgere attività di ricerca scientifica.

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!

Inquadra il codice QR 
per procedere a un 
versamento on line.

Il “sistema” per salvare una vita
Nel libro della vita di Patrizia, il 12 agosto 2021 - quando 
fu vittima di un arresto cardiaco - stava per essere scritta la 
parola fine. Ma l’immediato inizio delle manovre di rianima-
zione e defibrillazione precoce hanno permesso al suo cuore 
di riprendere a battere.
Quel giorno Patrizia e la sorella Michela decidono di trascor-
rere qualche ora in piscina. Michela la precede e l’attende 
nell’ampio prato del centro balneare della Capriasca.

Intorno alle 12:00 arriva Patrizia, si avvia verso l’entrata, ma 
improvvisamente cade a terra priva di sensi. Si attiva la catena 
di salvataggio, la cassiera con calma e prontezza allerta subito 
il 144 e chiama con l’altoparlante il soccorritore Andrea, che 
poco prima aveva lasciato alla cassa il suo tesserino, nell’am-
bito di una collaborazione con il Servizio autoambulanza della 
regione. Chiede il defibrillatore e lo zaino di pronto soccorso 
in dotazione alla piscina. Nel frattempo accorrono altre per-
sone: un’infermiera, due medici e il bagnino. Compressioni 
al torace e scariche elettriche si alternano durante quei primi 
minuti in cui è indispensabile far affluire ossigeno al cervello. 
Michela, vedendo riversarsi diverse persone all’entrata e non 
ricevendo risposta alle continue telefonate alla sorella, si pre-
cipita anch’essa. Vede Patrizia a terra, diverse persone attorno 
al suo corpo inanimato in un’atmosfera concitata e tesa, ma 
“organizzata”. 
Sono minuti e momenti che durano e valgono una vita.

Arriva un’ambulanza e un’automedica e proseguono i soccor-
si avanzati. Il cuore di Patrizia riprende il suo ritmo, i parame-
tri vitali si stabilizzano e subito è trasportata all’Istituto Car-
diocentro dove le viene impiantato uno stent per disostruire 
l’arteria coronarica che ha provocato l’arresto cardiaco. 
Dopo tre giorni il risveglio dal coma farmacologico. 

Patrizia sta riprendendo la sua vita di sempre, nel suo destino 
era scritto l’incontro con il modello organizzativo creato dalla 
Fondazione Ticino Cuore. Un “sistema” efficace ed efficiente 
di presa a carico delle persone vittime di un arresto cardiaco 
improvviso che le ha permesso di continuare a scrivere il libro 
della sua vita. 


