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Introduzione del Presidente
Care lettrici, cari lettori,

nel documento che vi accingete a leggere sono racchiusi i risultati di un altro anno d’intenso im-
pegno nell’impari battaglia contro l’arresto cardiaco.
Questa complessa sindrome, per poter essere vinta, richiede un enorme sforzo di coordinamento e
solidarietà lungo tutta la catena del salvataggio.
Sappiamo che in Ticino tanto è stato fatto e tanto si farà per garantire continuità e per potenziare le
risorse adeguate a combattere una malattia che spesso colpisce senza preavviso, al proprio domicilio.
In questo ambito vorrei richiamare l’attenzione sulla nostra iniziativa di formazione degli stu-
denti delle scuole medie alla rianimazione cardiopolmonare, per la quale il finanziamento
cantonale sta giungendo al termine. Perdere questo tassello fondamentale del cambiamento
culturale sarebbe fatale e vanificherebbe buona parte dei progressi raggiunti.
Sono sicuro che la disponibilità e la sensibilità mostrata dalle istanze cantonali nonché la nostra
lungimiranza nell’utilizzo attento delle risorse finanziarie messeci a disposizione permetteranno di
rinnovare il sostegno pubblico per educare i ragazzi ai gesti che salvano la vita.
Approfitto inoltre di questo spazio per ringraziare di cuore tutte le persone che in un modo o nel-
l’altro ci hanno aiutato a concretizzare i diversi progetti in cantiere e a quelle che si sono prodiga-
te “sul campo” nel fornire assistenza disinteressata alle vittime di arresto cardiaco.
Un grande Grazie anche al team di Ticino Cuore ed alla Federazione Cantonale dei Servizi Ambu-
lanze che rappresentano a tutti gli effetti la colonna portante delle attività della nostra Fondazione.

Dr med. Romano Mauri
Presidente Fondazione Ticino Cuore

Introduzione del Direttore
Gentili signore, egregi signori,

Il Rapporto di attività 2012 presenta tutte le iniziative che la Fondazione Ticino Cuore ha intrapre-
so lo scorso anno per affrontare in un’ottica sistemica la problematica dell’arresto cardiaco improv-
viso in Ticino. Oltre alle ormai “classiche” attività di formazione della popolazione e di potenzia-
mento della rete di defibrillatori pubblici (che hanno visto entrambe un ulteriore incremento rispet-
to all’anno precedente), nel 2012 è stata approfondita l’analisi delle componenti in gioco nella ge-
stione di un modello organizzativo efficace ed efficiente di rianimazione e defibrillazione precoce.
Per questa ragione abbiano voluto inserire nel presente Rapporto ulteriori indicatori che per-
mettano di conoscere meglio la situazione attuale e di condividere con tutti gli attori coinvol-
ti le strategie più idonee a migliorare ulteriormente la nostra offerta; il tutto evidentemente fi-
nalizzato ad aumentare la percentuale di sopravvivenza dei pazienti.
Un’attenzione particolare è stata rivolta alle modalità di allarme dei “First Responder”, anche at-
traverso il miglioramento delle modalità di trasmissione degli allarmi SMS, tema questo che sarà
certamente ripreso in modo innovativo nel corso del 2013.
È implicito che il successo delle attività proposte non può essere ottenuto senza l’attivo coin-
volgimento da un lato di tutti i partner istituzionali e dall’altro della popolazione in genera-
le. A sette anni dalla costituzione della Fondazione si possono già intravvedere i segni dell’impat-
to in termini di cambiamento culturale e di sensibilizzazione dei cittadini.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la popolazione ticinese che si è dimostrata ri-
cettiva e sensibile alla tematica della morte improvvisa e che continua a sostenerci aderendo con
interesse alle nostre iniziative, spronandoci continuamente a migliorare la nostra attività.

Claudio Benvenuti
Direttore Fondazione Ticino Cuore

Rapporto
d’attività
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Premessa
Il presente rapporto riassume le attività svolte nel 2012 nell’ambito del “Piano cantonale
di intervento in caso di arresto cardiaco e defibrillazione precoce”, promosso dalla
Fondazione Ticino Cuore.
Data l’evoluzione rapida delle diverse attività, è possibile che siano presenti delle differen-
ze tra quanto esposto nel presente rapporto e la situazione operativa attuale.

Destinatari
Previa approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, il presente Rapporto viene di-
stribuito a:
• Consiglio di Fondazione Ticino Cuore
• Direzione e Comitato FCTSA
• Direzione Dipartimento Sanità – SUPSI
• Direzione Ticino Soccorso 144
• Dipartimento della Sanità e della Socialità del Cantone Ticino
Ufficio del Medico cantonale

• Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Cantone Ticino
Ufficio insegnamento medio

• Presidenza della Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio
• Direzioni servizi autoambulanza FCTSA e REGA
• Direzione Cardiocentro Ticino
• Direzione Ente Ospedaliero Cantonale
• Comando Polizia cantonale
• Direzione SUVABellinzona / Lucerna
• Associazione delle Polizie comunali
• Federazione Ticinese Corpo Pompieri
• Associazione Sezioni Samaritane Ticino e Moesano
• Interassociazione Svizzera di Salvataggio
• Fondazione Svizzera di Cardiologia
• Ditte sponsor
• Ditte fornitrici defibrillatori

Il presente rapporto può essere scaricato direttamente dal sito internet www.ticinocuore.ch.



Rapporto
d’attività

5

Introduzione
La Fondazione Ticino Cuore è stata creata nel 2005 su iniziativa della FCTSA e del Car-
diocentro Ticino quale risposta operativa all’iniziativa politica del Dr. med. A. Del Bufalo
del 2001. Si tratta, in sostanza, di predisporre un dispositivo di intervento complementare
al soccorso professionista, in grado di prestare un intervento d’urgenza in situazioni di ar-
resto cardiaco improvviso (ACI). Una patologia, questa, che ogni anno colpisce circa
300/350 persone nel solo Ticino.
Gli obiettivi principali di Ticino Cuore sono:
• incrementare la sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco,
• assicurare ai pazienti in arresto cardiaco un intervento di defibrillazione entro un tempo
massimo di 5 minuti,

• creare i presupposti tecnici, organizzativi e culturali per il raggiungimento degli obietti-
vi previsti.

Anche nel 2012, le iniziative e le attività promosse dalla Fondazione hanno riscontrato un
buon successo, sia a livello istituzionale, sia tra i cittadini.
Le attività sono state orientate sui seguenti fronti:
• consolidamento della rete di defibrillatori presenti sul territorio,
• miglioramento della visibilità della Fondazione e delle sue attività,
• consolidamento del progetto di formazione BLS/DAE nelle scuole medie,
• completamento della fase di implementazione di stazioni per defibrillatori pubbli-
ci (P-DAE),

• sviluppo di collaborazioni esterne.
Tali attività sono esposte dettagliatamente qui di seguito.

Rete di defibrillatori sul territorio
È scientificamente dimostrato che l’uso corretto del defibrillatore sia di vitale importanza
in caso di arresto cardiaco. La sua diffusione rappresenta quindi un fattore determinante, a
condizione che non si pensi di “recludere” queste apparecchiature in qualche armadio o
scantinato: è fondamentale integrarle in un vero e proprio progetto strutturato, basato su
una rete di rianimazione. Per questa ragione l’attenzione sia nostra che dei Servizi di soc-
corso pre-ospedaliero si focalizza anche sulla sensibilizzazione e sul supporto alle di-
verse strutture che decidono di dotarsi di un defibrillatore, per identificare insieme a
loro il posizionamento più idoneo.

Evoluzione numero di defibrillatori sul territorio cantonale

Lo scorso anno il numero di apparecchi è ancora aumentato, passando da 678 a 807
(situazione al 31 dicembre 2012). Il grafico seguente indica l’evoluzione del nume-
ro di defibrillatori presenti sul territorio cantonale prima dell’inizio del progetto
(dati 2005) e dopo l’inizio delle nostre attività.

Evoluzione n° defibrillatori presenti in Ticino (stato al 31 dicembre 2012)
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Il progressivo incremento numerico di tali apparecchiature è favorito dalla diffu-
sione dei defibrillatori pubblici e dall’aumento di quelli messi a disposizione degli
enti partner di primo intervento (polizia cantonale e comunale di Lugano in parti-
colare) e aziendali.
Ci preme sottolineare il fondamentale contributo dato dalla Fondazione Ceci-
lia Augusta che ha permesso di equipaggiare ulteriormente sia la Polizia Co-
munale di Lugano che le stazioni P-DAE presenti in Città. Altri contributi so-
no stati elargiti dalla Fondazione Fidinam, dalla Fondazione Ing. Pasquale
Lucchini e dalla sede bellinzonese della Basilese Assicurazioni.

Tipologia delle strutture / istituzioni dotate di defibrillatore

La tabella seguente evidenzia la ripartizione e la tipologia delle strutture e delle isti-
tuzioni dotate di defibrillatore. In sostanza si è registrato un sensibile incremento
di clienti istituzionali (ai quali corrispondono i luoghi pubblici), aziendali e
sportivi. Per quanto riguarda la Polizia, la diminuzione è legata a fusioni tra
corpi di polizia comunali.

La lista completa delle strutture, costantemente aggiornata, è consultabile nel no-
stro sito internet.



Tipologia della struttura 2009 2010 var.
Azienda 94 122 ^
Capanne/Rifugi 17 15 =
Centri commerciali/negozi 22 24 =

Dentisti 6 7 =
First Responder 32 38 ^
Impianti sportivi 18 27 ^
Luoghi pubblici 21 36 ^
Medici 40 41 ^

Polizia 28 32
^

Pompieri 13 13 =

Privati 8 10 ^

Scuole 5 10 ^
^^ ^

Servizio Ambulanza 5 5 =
Strutture socio-sanitarie 33 43 ^

Tipologia della struttura 2010 2011 2012
Aziende 122 128 147
Capanne/Rifugi 15 15 15
Centri commerciali/negozi 24 25 25

Dentisti 7 7 7
First Responder 38 41 46
Impianti sportivi 27 27 37
Luoghi pubblici 36 51 71
Medici 41 43 47

Polizia 32 33 31

Pompieri 13 14 14

Privati 10 12 13

Residenze abitative 2

Scuole 10 13 16
Servizio Ambulanza 5 5 5
Strutture socio-sanitarie 43 46 51
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Promozione progetto
Nel corso di quest’anno sono continuate le attività di promozione del progetto. Si tratta di
un’attività importante finalizzata sia a favorire le adesioni alle iniziative promosse sia a
contribuire al “cambiamento culturale”, fondamentale per dare continuità a quanto
intrapreso.

Newsletter

Si è cercato di offrire un’informazione costante attraverso la redazione di newslet-
ter. Questo strumento di comunicazione ha avuto un discreto riscontro, benché il
numero di iscritti non sia aumentato. Nel 2012 sono state realizzate 2 campagne in-
formative.

Evoluzione n° iscritti newsletter Ticino Cuore:

È importante offrire con una maggiore regolarità le newsletter affinché si consolidi
il nostro lavoro di comunicazione e sensibilizzazione.

Sito internet www.ticinocuore.ch

Nel 2012 il sito internet di Ticino Cuore è stato visitato 8’641 volte da 5’385 per-
sone diverse.

Pagine Facebook,
“100 il ritmo della vita” e Fondazione Ticino Cuore

Ticino Cuore è presente anche su Facebook con due profili differenti:
100 il ritmo della vita: ispirato al titolo del brano musicale appositamente compo-
sto per la Fondazione dal gruppo Andrew’s Tie e riferito ad un’esperienza di arre-
sto cardiaco vissuta da uno dei suoi componenti. Questo profilo è indirizzato es-
senzialmente ad un pubblico giovane con l’obiettivo di raccogliere osservazioni,
commenti, impressioni sulla tematica dell’arresto cardiaco e della formazione
BLS/DAE svolta nelle scuole.
Fondazione Ticino Cuore: essenzialmente destinato ad un pubblico adulto, generico.

Nel corso del 2012 l’utilizzo di Facebook non ha avuto il riscontro auspicato. Fatta
eccezione di alcuni commenti di studenti che hanno frequentato il corso BLS/DAE
nelle scuole medie, abbiamo riscontrato un basso numero di adesioni/frequentatori.
Questo risultato è da imputare ad una scarsa “gestione” dello strumento dovuta da
un lato a ragioni informatiche (blocco degli accessi negli uffici FCTSA) e dall’al-
tro a un’insufficiente attenzione e assegnazione di risorse nei confronti di questa at-
tività, che ha quale elemento fondamentale di successo proprio il costante e rapido
aggiornamento dei contenuti.
Nel corso del 2013 è in programma di ridefinire l’utilità di questo mezzo di comu-
nicazione.

Presentazioni pubbliche e congressi

Sono state realizzate le seguenti presentazioni:
• presenza, in collaborazione con SALVA, a Tecnologia e Sport presso il Centro
sportivo di Tenero. Erano presenti oltre 1000 studenti delle diverse scuole cantonali;

• serate informative:
Municipio di Vernate
Municipio di Comano in collaborazione con sez. Samaritani Comano

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N. iscritti 119 203 190 545 561 565
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Municipio di Porza in collaborazione con il servizio di medicina dello sport del
Cardiocentro;

• Seminario Draeger per quadri servizi di soccorso - Nottwill;
• 7° Forum internazionale di Risk Management - D-DAY e centrali operative 118 -
Arezzo (I);

• Servizio di Cardiologia Karolinska University, incontro di collaborazione - Stoc-
colma (Svezia).

Altre attività

Le altre attività di promozione del progetto sono state le seguenti:
• pubblicazione regolare di articoli e fotografie sui quotidiani ticinesi in occasione
della consegna di defibrillatori o per l’attivazione di First Responder;

• presenza con materiale informativo e messa a disposizione di 2 defibrillatori alla
manifestazione sportiva StraLugano;

• presenza con materiale informativo e messa a disposizione di 3 defibrillatori alla
gara internazionale di sci alpinismo Tris Rotodo;

• redazione di 3 articoli a carattere scientifico sulla rivista “Notiziario SALAtletica”;
• presenza con colonnina P-DAE al Festival del Film di Locarno in prossimità del
l’entrata principale del Festival;

• presenza a JazzAscona con colonnina P- DAE;
• promozione del progetto tramite il “Gruppo Heflinger e Pinzgauer Ticino” attra
verso la stampa del nostro logo sulla loro documentazione, la collocazione del logo
sul loro sito internet e l’esposizione di uno striscione durante le loro manifestazioni;

• presenza con materiale informativo e messa a disposizione di 1 defibrillatore al
“Challenger Lugano BSI” di Tennis;

• presenza con materiale informativo e 6 defibrillatori alla “Monte Generoso
MTB”;

• presenza, in collaborazione con la Croce Verde di Lugano, al “Tour de Suisse” di
ciclismo;

• redazioni di articoli informativi sulle seguenti riviste:
SOS semestrale del soccorso
CCT News
CVL News;

• redazione di pagine di approfondimento su:
La Regione Ticino
Spazio e Salute - rivista per farmacisti
L’arbitro Svizzero - periodico di informazione nazionale dell’Associazione
Svizzera Arbitri
Vivere la Montagna - mensile di natura e cultura alpina
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Risorse umane
Le risorse a disposizione della Fondazione Ticino Cuore sono rimaste invariate.
Il team di lavoro è composto da:
• 0.5 unità di Direzione,
• 0.2 unità di collaboratore scientifico,
• 0.5 unità di coordinatrice formazione BLS/DAE scuole medie,
• 0.1 unità di segretariato.

Organigramma

Direzione Ticino Cuore
Claudio Benvenuti

Consiglio di Fondazione
Drmed. RomanoMauri, presidente
Drmed.AlessandroDel Bufalo, vice-presidente
Prof. drmed. TizianoMoccetti,membro
Prof. drmed.AugustoGallino,membro
Sig. Carlo Casso,membro

Direzione generale FCTSA
Roberto Cianella

Responsabile operativo e clinico
First Responder
Roman Burkart

Clinica / Utstein

Qualità / interventi

First Responder

Operatività

Amministrazione

Relazioni esterne

Risorse

Progetti

Formazione BLS / DAE
Scuole Medie

Altre formazioni

Coordinatrice formazione
BLS/DAE Scuole medie
Silvia Parianotti

Segretariato e contabilità
Patricia Fischer
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Attività specifiche

BLS/DAE Scuole medie

Il 2012 si è caratterizzato dal consolidamento del programma formativo intrapreso nel
2011 con l’introduzione dei corsi secondo le direttive AHA del 2010.
Importante è stato anche il lavoro di verifica costante delle attività svolte sia attraverso in-
chieste interne che tramite uno specifico mandato al Dipartimento Formazione e Appren-
dimento della SUPSI. I risulti di questi lavori saranno presentati al termine della fase pro-
gettuale.
Anche per l’anno scolastico 2011/2012 tutte le scuole, 41 sedi, hanno aderito al progetto.
Durante i 162 corsi sono stati formati 3187 allievi su 3363 (176 assenti) pari al 94.7%.
Agli studenti si aggiungono 87 docenti che hanno frequentato spontaneamente il corso. In
previsione di un maggiore coinvolgimento della scuola, si è provveduto alla formazione,
quali istruttori BLS/DAE per le scuole medie, di 6 docenti che volontariamente si sono
messi a disposizione.
Per maggiori dettagli è disponibile, a richiesta, un Rapporto di attività dettagliato.

Cavaliere del Cuore 2012

Il 5 febbraio 2012 si è
svolta, presso il Teatro

Kursaal di Locarno, la ceri-
monia del Cavaliere del

Cuore 2011. L’evento, volto
a valorizzare il prezioso
contributo delle persone

“laiche” nel prestare i pri-
mi soccorsi in caso di ar-
resto cardiaco, ha visto la

partecipazione di circa
400 persone. I “Cavalieri”
sono stati 269. Il successo

della manifestazione è
stato notevole, in partico-
lare per le emozioni sem-
pre molto forti legate al-

l’incontro tra i pazienti ria-
nimati e le persone che

hanno prestato loro il pri-
mo e decisivo intervento

salva-vita.
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Stazioni per defibrillatori pubblici (P-DAE)

Il 2012 ha permesso di consolidare ulteriormente la rete di defibrillatori pubblici
presenti sul territorio cantonale. Sono 117 le apparecchiature accessibili a tutta la
popolazione in qualsiasi momento del giorno e della notte.
Il posizionamento dei defibrillatori pubblici è stato preceduto da un impor-
tante lavoro di analisi territoriale in funzione di elementi quali l’esistenza di
luoghi o attività a rischio (centri sportivi/ricreativi, luoghi di forte aggregazio-
ne, attività professionali), la presenza di defibrillatori privati, la casistica di ar-
resti cardiaci avvenuti in un determinato contesto negli ultimi 10 anni.
Sulla base di questi elementi viene redatto un rapporto, che è consegnato al com-
mittente (generalmente l’ente pubblico) e che funge da base di discussione per poi
arrivare ad una decisione finale consensuale.
È da segnalare che la produzione di colonnine ed armadietti per P-DAE è stata in-
teramente realizzata in Ticino, un concreto contributo al sostegno dell’economia lo-
cale.

Risultati effettivi - definizione degli indicatori
In considerazione degli obiettivi della Fondazione e dalle osservazioni ricevute in merito ai
contenuti del Rapporto di attività, sono stati definiti e concordati alcuni indicatori che per-
mettono da un lato di monitorare l’impatto delle diverse azioni intraprese e dall’altro di
orientare le scelte future.

Realizzazione di uno
studio di valutazione

economica

In collaborazione con il
Dipartimento di sanità
della SUPSI è in fase di

realizzazione un protocol-
lo per uno studio di valu-

tazione economica dell’in-
tero progetto. Si tratta es-
senzialmente di un’analisi
di tipo “costo/beneficio”.
In accordo con l’Unità di
Ricerca del DSAN/SUPSI,
l’allestimento del proto-

collo di ricerca è stato af-
fidato al Dr. Massimo Bru-
netti, economista e ricer-
catore presso DSAN/SUP-

SI. Questa attività sarà
concretizzata nel corso

del 2013.
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Lo schema seguente rappresenta graficamente gli eventi e gli attori coinvolti nelle varie fasi del
processo (verde: Ticino Cuore, rosso: FCTSA, giallo: Ticino Soccorso).

Quale prima presentazione nel rapporto di attività, proponiamo i seguenti indicatori:

Formazione BLS/DAE

La formazione sulla pratica della rianimazione e della defibrillazione rivolta alla
popolazione rappresenta uno dei punti fondamentali della presa a carico dell’arre-
sto cardiaco. In quest’ottica si orientano gli sforzi da parte dei servizi ambulanza
della FCTSA, di Ticino Cuore e di altre associazioni sanitarie (samaritani, salva-
taggio,…). Il grafico seguente rappresenta l’evoluzione del numero di persone “lai-
che” formate in questi anni in Ticino. I cittadini potenzialmente in grado di pra-
ticare una rianimazione sono oltre 35'000 (circa il 10% della popolazione resi-
dente).
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Rete di First Responder (FR)

Tasso di risposta agli allarmi SMS di Ticino Soccorso 144

La rete di First Responder è costituita da persone “laiche” che hanno deciso di met-
tere a disposizione il loro numero di telefono cellulare e sul quale ricevono diretta-
mente da Ticino Soccorso 144 gli allarmi SMS per presunti arresti cardiaci. Il loro
intervento è sussidiario a quello dei servizi di soccorso professionisti chiamati isti-
tuzionalmente ad intervenire. Importante evidenziare che l’intervento del FR si ba-
sa su due elementi chiave: il primo è la volontarietà ad intervenire, infatti è solo ed
unicamente il FR che decide se può intervenire in funzione del tempo che ci impie-
ga a raggiungere il paziente; il secondo è la casualità ossia la probabilità che nelle
immediate vicinanze del paziente vi sia un FR disposto ad intraprendere le prime
misure rianimatorie.

Tassi di risposta dei FR agli allarmi SMS da parte di Ticino Soccorso 144

La tabella evidenza un tasso di risposta media del 66%. Concretamente signi-
fica che in 2 casi su 3 una persona decide spontaneamente di intervenire per
salvare una vita. Si tratta per noi di un risulto notevole che evidenzia da un lato la
generosità e l’altruismo delle persone e dall’altro costituisce un indicatore signifi-
cativo per un vero e proprio cambiamento culturale.

Tempo di intervento dei First Responder

In riferimento agli obiettivi di Ticino Cuore che prevedono l’inizio della rianima-
zione nei primi 5 minuti dall’arresto cardiaco, ci si è posti il quesito se la rete di FR
è in grado di soddisfare questa esigenza. Il grafico seguente illustra il tempo che il
FR impiega per raggiungere il paziente dal momento della ricezione del messaggio

d’allarme all’arrivo sul luogo dell’emergenza .
È importante evidenziare come nel 79% dei casi il FR è in grado di raggiunge-
re il paziente entro 5 minuti dalla ricezione dell’allarme. Questo dato conferma
quindi che un modello di intervento che coinvolge attivamente la popolazione, ba-

ALLARME DAE CON RISPOSTA FR
Anno Totale Incremento Totale Percentuale Incremento
2007 96 -- 6 6% --

2008 361 73.4% 154 43% 36.4%

2009 331 - 9.1% 179 54.1% 11.4%

2010 394 16% 263 66.8% 12.7%

2011 346 - 13.9% 241 69.7% 2.9%

2012 369 6.2% 264 71.5% 1.9%

Totale 1’897 0% 1’107 66% 7%
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sato sui principi di volontarietà e casualità, è in grado di rispondere in maniera otti-
male agli obiettivi previsti.

Sopravvivenza

La sopravvivenza del paziente costituisce evidentemente l’obiettivo principale di
tutta l’attività non solo di Ticino Cuore ma anche dei diversi attori che intervengo-
no durante l’intero percorso di cura che accompagna il paziente dal momento del-
l’evento al recupero della sua qualità di vita.
La tabella seguente riporta i dati legati alla sopravvivenza dei pazienti colpiti da ar-
resto cardiaco che presentavano, al momento dell’arrivo dei soccorsi, un ritmo car-
diaco di fibrillazione o tachicardia ventricolare. Si tratta di un sottogruppo del tota-
le degli arresti cardiaci ed è considerato dalla comunità scientifica significativo del-
l’efficacia della presa a carico di questa patologia.

Tabella riassuntiva sopravvivenza pazienti con FV/TV

La tabella evidenzia, in particolare nella sua ultima colonna, come il tasso di
sopravvivenza sia aumentato in modo importante raggiungendo valori attor-
no al 35-36%. Benché si tratti di un risultato importante se confrontato con quanto
pubblicato a livello internazionale, è certamente nostra intenzione investire ancora
ulteriori energie e risorse affinché un numero sempre maggiore di persone possa so-
pravvivere all’arresto cardiaco.

Anno N. ACI Rianimazioni
intraprese

Origine
cardiaca

ACI con
testimoni

Rianimazione
da parte di
testimoni

FV/TV ROSC Pazienti
dimessi vivi
dall’ospedale

2005 349 239 159 110 38 45 26 7 (15%)

2006 326 227 171 105 39 46 29 13 (28%)

2007 350 224 157 88 25 30 21 10 (33%)

2008 298 212 161 97 38 38 27 14 (37%)

2009 342 256 189 119 61 57 36 21 (37%)

2010 362 225 165 92 53 45 27 16 (36%)

2011 355 248 178 114 67 45 38 15 (33%)

2012 334 249 171 105 71 51 34 18 (35%)
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Prospettive future

Rete di First Reponder: miglioramento della modalità di allarme

Nel mese di ottobre 2012 abbiamo potuto visitare la Centrale di allarme della Città
di Stoccolma che da alcuni anni ha implementato un sistema di allarme tramite
SMS in grado di inviare il messaggio unicamente a quelle persone che si trovano
nelle immediate vicinanze del paziente. Questo sistema ci permetterebbe di aumen-
tare ulteriormente la gestione della rete FR in modo tale da rendere gli allarmi spe-
cifici e non più vincolati alla zona territoriale di appartenenza. Una volta accerta-
ta la fattibilità tecnica si tratterà di verificare la collaborazione con i nostri
operatori di telefonia mobile, considerando anche l’opportunità di cambiare
tecnologia sfruttando le potenzialità degli attuali telefoni Smartphone.

Sostegno psicologico

Vista l’importanza di poter garantire un sostegno psicologico alle persone laiche
che intervengono o che assistono ad una rianimazione, questa attività merita di es-
sere ulteriormente esplorata da un punto di vista scientifico-concettuale. Nel corso
del 2013 sarà implementata una ricerca finalizzata a valutare le reali necessità di so-
stegno che queste persone necessitano.

Organizzazione convegno scientifico

Considerata la significativa sensibilità mediatica e l’impatto sulla popolazione che
il tema della rianimazione comporta, si ritiene opportuno organizzare un simposio
sulla tematica “REA vs NO REA”. L’evento sarà promosso in sinergia con le auto-
rità cantonali (DSS) insieme ad altri partner istituzionali. Questo argomento era già
stato oggetto del Rapporto di attività dello scorso anno, ma per ragioni organizzati-
ve indipendenti dalla nostra volontà non ha potuto essere realizzato nel 2012. Il te-
ma resta però attuale così come il desiderio di poter promuovere questo evento nel
corso del 2013.

Collaborazioni esterne

Continua con soddisfazione reciproca la collaborazione iniziata con la Fondation
Fribourg Coeur nata sul modello di Ticino Cuore. Oltre alla dotazione di defibrilla-
tori, la collaborazione è orientata anche alla condivisione di alcuni strumenti ge-
stionali quali i sistemi di allarme e il Registro cantonale degli arresti cardiaci.
Sono in fase di approfondimento alcune possibili collaborazioni con la società
Schiller. Nel corso del 2011 eravamo stati contattati dai responsabili della sede
principale di Schiller in Francia per la verifica della fattibilità di uno studio clinico.
Le attività di preparazione si sono protratte anche durante il 2012, in particolare per
quanto attiene alla verifica della qualità della documentazione clinica prodotta con
i defibrillatori Schiller. Questo importante lavoro è stato molto apprezzato dal pro-
duttore e ulteriori temi di sviluppo sono già previsti per il 2013; tra i più importan-
ti, la possibilità di collaborare nell’ambito della ricerca con la Direzione sanitaria
dei Sapeurs Pompiers di Parigi.
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COSTI 2012 2011
Costi gestione Fondazione
Direzione e costo mandati 112’939.62 96’000.00
Rimborsi spese 5’273.95 2’115.60
Promozione progetto 13’072.25 13’257.32
Collaboratore progetto 33’953.35 34’764.95
Contributi per formazione 14’710.60 700.00
Costi Cavaliere del Cuore 14’988.26 17’082.60
Costi First Responder 14’442.25 23’932.95
Costi veicolo 2’796.17 2’903.83
Assicurazione defibrillatori 17’354.90 17’354.90
Affitti 19’383.70 13’330.50
Spese cancelleria, ufficio, postali 4’588.14 476.69
Spese telefoniche 0.00 2’436.45
Spese bancarie e interessi passivi 13’778.28 15’412.79
Spese diverse 3’000.00 4’384.93
Perdite su debitori 1’666.95 0.00
Ammortamento defibrillatori 240’000.00 250’000.00
Altri ammortamenti 12’179.63 0.00

524’128.05 494’153.51
Costi progetto scuole medie
Costi gestione 1’734.25 500.00
Materiale 8’660.18 8’306.71
Indennità insegnanti 85’099.85 156’603.65
Coordinatrice 41’853.50 45’000.00

137’347.78 210’410.36

TOTALE COSTI 661’475.83 704’563.87

RICAVI 2012 2011
Entrate donazioni non vincolate 25’877.78 4’427.45
Noleggio defibrillatori 453’750.26 389’860.74
Entrate Cavaliere del Cuore 0.00 8’161.00
Ricavi da interessi attivi 4’197.49 385.99
Sussidi cantonali progetto SM 137’347.78 210’410.36

TOTALE RICAVI 621’173.31 613’245.54

Perdita d’esercizio -40’302.52 -91’318.33

Conto d’esercizio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2012



Rapporto
d’attività

19

ATTIVI 2012 2011
Conto risparmio e c/c BSI 486’130.65 155’864.93
Debitori fatturazione 128’890.30 65’629.46
Debitori Cantone acconti SM 96’479.18 159’131.40
AFC, credito imposta preventiva 477.72 0.06
AFC, credito IVA 2’583.32 371.36
Attivi transitori 3’277.50 17’354.90
Defibrillatori 768’848.52 634’611.06
Colonnine P-DAE 66’111.55 91’249.59
Scorte cancelleria 3’000.00 1’837.17
Scorte materiale pubblicitario 3’000.00 1’381.30
Sostanza circolante 1’558’798.74 1’127’431.23

Web e marketing 7’000.00 10’000.00
Attivi informatici 0.00 2’163.80
Veicolo 15’000.00 0.00
Sostanza fissa 22’000.00 12’163.80

TOTALE ATTIVI 1’580’798.74 1’139’595.03

PASSIVI 2012 2011
Conto corrente passivo BSI 64’569.61 0.00
Creditori diversi 38’651.78 5’185.15
Creditore FCTSA 674’360.92 322’163.43
Prestito Croce Verde Lugano 200’000.00 200’000.00
Ratei e risconti passivi 1’147.50 50’000.00
Fondo studi e ricerche 124’000.00 129’000.00
Fondo progetti tecnici 52’125.00 17’000.00
Capitale estraneo 1’154’854.81 723’348.58

Capitale proprio 466’246.45 507’564.78
Perdita d’esercizio - 40’302.52 - 91’318.33
Capitale proprio 425’943.93 416’246.45

TOTALE PASSIVI 1’580’798.74 1’139’595.03

Bilancio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2012
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