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La Fondazione
Bambini Cardiopatici
nel Mondo

P
Chirurghi, anestesisti-rianimatori,
cardiologi - tutti volontari - impegnati
a offrire gratuitamente il loro contributo di esperienza e di professionalità

resso il Cardiocentro Ticino ha sede la Fondazione
Bambini Cardiopatici nel
Mondo, costituita nel
1999 allo scopo di sostenere l'attività dei cosiddetti “medici volanti”:
chirurghi, anestesisti-rianimatori,
cardiologi - tutti volontari - impegnati a offrire gratuitamente il
loro contributo di esperienza e
di professionalità in quei Paesi
che per varie ragioni non riescono a far fronte con le loro
sole forze al grave problema delle cardiopatie congenite.
Dalla Svizzera, dove tutti i bambini
cardiopatici beneficiano già di un'assistenza
esemplare, la Fondazione assume un impegno
concretamente solidale rivolto al mondo povero, nel solco della più nobile e meritoria
tradizione elvetica.
I bambini che nascono affetti da cardiopatie congenite in Paesi poveri o privi di adeguate strutture sono tanti: ogni anno ne nascono nel mondo circa 500.000 e molti di lo30

ro, se non vengono curati per tempo, sono
condannati a morire.
Di fronte a questa drammatica realtà non si
può restare indifferenti.
Prima di costituire la Fondazione, i promotori dell'iniziativa hanno esaminato attentamente l'attività svolta negli ultimi anni dal
gruppo di “medici volanti”, accertando decine di missioni operatorie e
centinaia di interventi chirurgici
perfettamente riusciti in Paesi
dell'area mediterranea e dell'Est
europeo.
Dai dati forniti dall'Associazione Bambini Cardiopatici nel
Mondo, che dalla vicina Milano coordina e finanzia l'attività dei volontari, è risultato che all'iniziativa hanno aderito,
nel corso degli anni, cardiologi e cardiochirurghi provenienti da alcune delle più qualificate cliniche del mondo: il Centro Edmondo
Malan dell'Ospedale Clinicizzato di San Donato Milanese, la Mayo Clinic di Rochester nel
Minnesota, il Great Ormond Street Hospital
for Children di Londra, l'Hôpital des Enfants
Malades di Parigi.

Gli scopi della Fondazione
Soltanto nell'area mediorientale, dove i medici
volontari concentrano la loro attività, decine di
migliaia di vite possono essere salvate intervenendo direttamente e soprattutto mettendo in
condizione gli ospedali locali di operare con successo.
Questo vuol dire lavorare soprattutto sulla formazione di personale specializzato in loco e sull'attuazione di concreti progetti di sviluppo:
costruzione di strutture specializzate, fornitura di
adeguate apparecchiature per la diagnosi e per le
sale operatorie, avvio di programmi mirati di collaborazione scientifica tra cliniche di diversi
Paesi. Senza dimenticare, ovviamente, l'impegno
immediato degli interventi chirurgici urgenti e il
sostegno alle famiglie indigenti dei bambini cardiopatici.

Obiettivi raggiunti
in 12 anni di attività
• 193 borse di studio per medici stranieri (104 cardiochirurghi, 46 cardiologi, 20 anestesisti/intensivisti, 10 emodinamisti, 5 chirurghi vascolari)
inoltre è stato organizzato un corso di formazione
per 8 tecnici perfusionisti
• 109 missioni operatorie con più di 2500 casi di
cardiopatie congenite studiate
• 674 interventi cardiochirurgici effettuati
• Costruzione di un centro cardiochirurgico a
Damasco (Siria) e Shisong (Camerun)
• Realizzazione di 2 Terapie Intensive Pediatriche
Post operatorie a Lima e al Cairo.
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Donazioni per i Centri di Damasco (Siria)
e Shisong (Camerun)
• 4 macchine eco-color Doppler
• 7 posti letto completi per Terapia Intensiva

L’Associazione Amici del Cardiocentro Ticino,
con la vendita della cartolina che promuove
l’attività fisica per il benessere del muscolo cardiaco, raccoglie fondi
destinati ai bambini
cardiopatici
assistiti
dalla nostra
Fondazione.
Potete ordinarla inviando il
tagliando a:

• 2 macchine per circolazione extra-corporea
• Altri macchinari o dispositivi
• Vari materiali chirurgici (fili, cannule, condotti,
valvole, etc.)

Attività svolta in 12 anni
- 109 missioni operatorie (5-6 giorni; team 4-5
medici)
- 2500 pazienti studiati
- 674 interventi cardiochirurgici
- 61 corsi di aggiornamento in vari Paesi

Ass. Amici del CCT
C.P. 318
6604 Locarno

- 193 borse di studio per medici stranieri
in collaborazione con il Policlinico San Donato
di Milano

ORDINAZIONE:

Missioni operatorie

Ordino ........... esemplari della cartolina “PER IL
TUO CUORE SCEGLI LE SCALE”, a CHF 5.- il pezzo,
a sostegno dell’attività della Fondazione Amici
dei Bambini Cardiopatici

Paese

N°missioni

N° operazioni

Egitto

42

312

Perù

14

178

Siria

12

32

Nome: ...............................................................................

Romania

11

42

Cognome: ........................................................................

Tunisia

8

30

Cina

4

16

Libia

2

6

Via: ....................................................................................
CAP: ........... Località: ....................................................
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