
Nelle alpi francesi

Pronto, René 
Prêtre?!

La corsa contro il 
tempo comincia

Certo, Le inviamo subito un 
elicottero

Sono in vacanza lontano da Zurigo, potreste 
venire a prendermi sulle piste da sci?

*Nome fittizio 

Buongiorno signor Pretre, abbiamo 
un donatore per il piccolo Jean*. 
Tutti i controlli sono positivi, ma 
l’operazione è delicata  Avremmo 

bisogno della sua presenza.

Battito dopo battito

Pitch Comment

Tratto da una storia vera del Prof. René Prêtre



Ginevra: un elicottero della REGA  
parte a prelevare il dottor Prêtre

Berna: un secondo elicoTtero vola a 
recuperare il paziente e trasportarlo 

all’ospedale di Zurigo

nel frattempo

Accidenti 
gli sci 

sono in 
noleggio!!!

He! Ho!

Prego, non 
si disturbi 

!!!!

Faccia la fila!!

Scusatemi, è 
un’emergenza!

Scusatemi 
ragazze, 

ma vi devo 
lasciare

Non preoccuparti 
papà, ci arrange-

remo.

Buon 
lavoro!

è lei il tipo del 
trapianto?

Si!

Mi sembra piuttosto in forma!

Non sono mica il paziente, 
sono il chirurgo!!!

Arrivo previsto tra 
75 minuti

Allaciatevi le cinture di 
sicurezza, muoviamoci!

Ah, mi dicevo bene che lei 
correva troppo veloce per aver 

bisogno di un cuore nuovo

OK!



Il secondo elicottero con a bordo  
il piccolo Jean, futuro ricevitore, 

si sta già avvicinando a Zurigo.

In un terzo elicottero, il team di 
prelievo organi di Zurigo, vola a 
prelevare il cuore del donatore 

in un altro ospedale,

Al suo arrivo, tutti si 
occupano del piccolo Jean.

Adesso ti  
facciamo  
dormire

Molto lentamente, dolcemente

Poco dopo, il chirurgo arriva sul 
tetto dell’ospedale. Tutto è pronto per cominciare l’operazione.

Da una qualche parte nel Canton Grigioni...

 Ok ragazzi: il cuore 
è buone condizioni!

Ok, allora 
cominciamo Bisturi!

Incisione!

La macchina cuore-polmone è installata

Il punto di 
non ritorno 
è raggiunto.

Bisogna 
sperare che 

arrivino 
presto.

45 minuti più tardi, sul tetto…

Sono atterrati!

Macchina in 
funzione!

Temperatura 
a 32°



Prelievo del cuore Non resta che un grande 
buco ed i vasi sanguinei

Prima connessione: 
l’atrio sinistro

poi i 4 vasi sanguinei: 
le 2 vene cave, l’arteria 

polmonare e l’aorta.

Ritiriamo il clamp 
chiudendo l’aorta

Il sangue irriga di nuovo 
il cuore

...lentamente...

10 secondi: prima 
vibrazione

20 secondi: 
primo battito

60 secondi: il ritmo 

Geniale ragazzi, il cuore 
è ripartito

Un grande grazie a René Prêtre 

Il piccolo Jean ritroverà 
presto una vita “normale”...

Adesso è sicuro, c’è l’abbiamo fatta!


