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LA RIANIMAZIONE PRECOCE SALVA LA VITA: LA TESTIMONIANZA DI ELGA, VIVA 

GRAZIE AL DAE 

La sezione di Cesano Maderno della Croce Bianca desidera raccontare un episodio molto 

particolare accaduto nel mese di ottobre dello scorso anno che ci rende davvero orgogliosi della 

preparazione e dell’organizzazione dei nostri soccorritori, ma che rappresenta soprattutto un 

esempio di come la rianimazione precoce, anche tramite l’utilizzo del defibrillatore, possa essere 

fondamentale per salvare una vita. 

Elga è una giovane donna di 40 anni, moglie e madre di una bimba, che è innamorata della scrittura 

e della vita. La sera di sabato 01 ottobre 2016 Elga è in grave pericolo: viene colta da un attacco 

cardiaco e cade a terra priva di sensi. Il marito chiama immediatamente il numero unico di 

emergenza 112 che a sua volta attiva in urgenza il nostro equipaggio: l’ambulanza parte subito in 

sirena verso la casa di Elga. Appena i nostri soccorritori arrivano sul posto trovano il marito che sta 

già eseguendo una prima rianimazione guidato dalla voce esperta dell’operatore del 112. I nostri 

soccorritori metto immediatamente in atto il protocollo in caso di arresto cardiaco che comprende le 

compressioni toraciche e la ventilazione assistita, mentre l’operatore DAE predispone le piastre per 

l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico. L’apparecchio esegue due analisi del ritmo cardiaco e 

consiglia due scariche. Al termine della seconda scarica gli occhi di Elga si riaprono, il cuore 

ricomincia a battere e i polmoni riprendono a respirare anche se a fatica. L’arrivo di un mezzo di 

soccorso avanzato con a bordo un medico rianimatore permette di stabilizzare le condizioni della 

donna che viene trasportata d’urgenza all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Ad Egla è stato in 

seguito applicato un pacemaker per correggere un problema cardiaco e ora può continuare 

serenamente la sua vita. 

Qualche giorno prima di Natale, Elga è passata nella sede della nostra associazione per farci gli 

auguri e per lasciarci un biglietto con una foto della sua famiglia in cui ci ringraziava per averle 

salvato la vita. Ecco il contenuto del bigliettino: 

 

<<Di quegli attimi di vita sospesa ricordo poco, come una macchia scura, ma dentro c’eri tu, ne 

sono sicura; in quell’imprevisto buio simile al nulla tu prendevi luce, eri la mia scintilla. Un 

confuso vagare, senza bellezza, onore, incanto o poesia, anche dura lotta, dove l’ostinazione che ha 

vinto non è stata la mia. Di quell’agguerrita rianimazione conserverò per sempre la cicatrice, ma 

lo specchio mi restituisce anche un sorriso, il dono di una seconda vita ancora più felice. Senza di 

te oggi sarei solo un passato; lo so, non lo fai per vanto, ma devi sapere che la mia vita hai salvato. 

E se verrà mai il giorno in cui ti domanderai se vale la pena continuare, pensa a me, a quanto sei 

stato onda nel mio mare, quel dono di aggiustare che tu hai e io non ho, un talento raro che ha 

saputo ingannare anche il mio addio. Per favore, vai avanti, non smettere mai, perché ogni battito 

aggiunto è una speranza in più che al mondo dai. Se puoi, anche il mio nome non dimenticare, sono 

Elga, quella che ti ha dato così tanto da pensare, ma alla fine è andato tutto bene, la gioia riaffiora, 

e grazie a te la mia penna scrive ancora.>> 

  

Queste parole di stima e di ringraziamento ci rendono molto felici ed orgogliosi, e ci spingono 

ancora di più a impegnarci nella nostra attività di soccorritori volontari. Queste sono le parole di P., 



un membro dell’equipaggio che quella sera ha soccorso Elga: “Appena siamo entrati dalla porta 

d’ingresso abbiamo trovato la bimba della paziente, in lacrime, che ci ha chiesto disperatamente di 

aiutare la mamma perché non respirava e questo ci ha dato uno stimolo e una forza ancora più 

grande per provare a salvare Elga”.  

Il presidente della nostra sezione, Antonio Zardoni ha commentato così: “Il messaggio di Elga ci ha 

riempito il cuore di gioia e soddisfazione; ci ripaga delle tante ore di esercitazione che soccorritori 

ed istruttori spendono per mettere in pratica il protocollo SalvaVita. L’incoraggiamento a non 

mollare e a non sconfortarci, anche quando non riusciamo a salvare una vita, ci è di stimolo per 

aggiornarci e impegnarci sempre di più. Inoltre, è molto importante divulgare e trasmettere i 

concetti di rianimazione precoce che il marito di Elga ha messo in pratica quella sera perché 

costituiscono il primo anello della catena della sopravvivenza.” 
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