Premessa
Il presente rapporto riassume le attività svolte nel 2014 nell’ambito del “Piano cantonale
di intervento in caso di arresto cardiaco e defibrillazione precoce”, promosso dalla Fondazione Ticino Cuore.
È possibile, data l’evoluzione rapida delle diverse attività, che siano presenti delle differenze
tra quanto esposto nel presente rapporto e la situazione operativa attuale.

Destinatari
Previa approvazione del Consiglio di Fondazione, il presente Rapporto viene distribuito 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 SUVA Bellinzona / 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.

Introduzione
La Fondazione Ticino Cuore è stata creata nel 2005 su iniziativa della FCTSA e del Cardiocentro Ticino quale risposta operativa all’iniziativa politica del Dr med. A. Del Bufalo
del 2001. Si tratta, in sostanza, di predisporre un dispositivo d’intervento complementare
al soccorso professionista, in grado di prestare un intervento d’urgenza per le situazioni di
arresto cardiaco improvviso, evento che ogni anno, in Ticino, colpisce circa 300 - 350 persone.
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 obiettivi
previsti.
Il presente Rapporto riassume quanto realizzato nel corso del 2014, identificando le caratteristiche organizzative, i risultati ottenuti in termini di impatto operativo e sulla sopravvivenza, le principali attività svolte, i progetti ultimati e quelli ancora in corso, e termina con
la presentazione della situazione finanziaria della Fondazione.

Risorse umane
Nel corso del 2014 le risorse a disposizione della Fondazione non sono state modificate rispetto all’anno precedente. Il team di lavoro è attualmente composto da:
• 0.5 unità di Direzione,
• 0.5 unità di collaboratore scientifico,
• 0.5 unità di coordinatrice formazione BLS/DAE scuole medie,
• 0.1 unità di segretariato.
Ricordiamo inoltre che da settembre 2012, in partenariato con la FCTSA, è sempre attiva
la collaborazione con il signor Stefano Tonazzi, Infermiere anestesista con esperienza anche
in medicina d’urgenza preospedaliera. Nell’ambito della sua formazione Master in Clinica
Generale della SUPSI, il Sig. Tonazzi sta svolgendo una specifica ricerca riguardante la
qualità di vita a lungo termine dei pazienti che hanno subito un arresto cardiaco.
La presenza, dal 2013, di un Direttore Scientifico nella persona del prof. Angelo Auricchio,
ha garantito un notevole supporto alle attività gestionali e operative. In particolare, nel rispetto del mandato attribuito dal Consiglio di Fondazione, il lavoro del Prof. Auricchio ha
permesso di definire i diversi ambiti di ricerca sui quali focalizzare le risorse a disposizione
e di determinare le priorità legate alla redazione di articoli scientifici da un lato e nello sviluppo di nuove ricerche dall’altro.
I lavori preparatori, di analisi dei dati, di redazione di pubblicazioni scientifiche richiedono
un notevole investimento di tempo e di risorse. Questo implica che i risultati tangibili di
questo lavoro saranno fruibili nel corso del 2015. Al momento della redazione di questo
Rapporto possiamo già confermare la pubblicazione di un articolo scientifico su una prestigiosa rivista europea , così come la presentazione a vari Congressi ed eventi nazionali e
internazionali.
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Tabella 3: tipologia ed evoluzione strutture dotate di defibrillatore

Tipologia della struttura
Aziende
Capanne/Rifugi
Centri commerciali/negozi
Dentisti
First Responder
Impianti sportivi
Luoghi pubblici
Medici
Polizia
Pompieri
Privati
Residenze abitative
Scuole
Strutture socio-sanitarie

2009
94
17
22
6
32
18
21
40
28
13
8

2010
122
15
24
7
38
27
36
41
32
13
10

2011
128
15
25
7
41
27
51
43
33
14
12

5
33

10
43

13
46

2012
147
15
25
7
46
37
71
47
31
14
13
2
16
51

2013
149
2
25
6
43
36
81
49
29
15
10
3
17
53

2014
171
5
23
7
22
46
92
55
33
20
7
4
24
92

La lista completa delle strutture, costantemente aggiornata, è consultabile sul nostro
sito internet.

Stazioni per defibrillatori pubblici (P-DAE)
La possibilità di accedere in modo rapido a un defibrillatore costituisce un elemento
essenziale per poter intraprendere correttamente una rianimazione cardiopolmonare.
Per tale ragione in questi anni abbiamo costantemente collaborato sia con enti pubblici che con istituzioni private per poter incrementare la disponibilità di questi apparecchi. La situazione è in costante evoluzione e per questo abbiamo ritenuto
opportuno sfruttare la tecnologia a nostra disposizione per tenere costantemente aggiornata la popolazione sulla collocazione e sulla disponibilità di defibrillatori. Ogni
cittadino ha quindi la possibilità di visionare la situazione in tempo reale attraverso
il nostro sito internet (http://www.ticinocuore.ch/it/defibrillatori/cartina-defibrillatori) e tramite l’applicazione per smartphone.

Gestione rete First Responder
Sviluppo applicazione per Smartphone; 1° premio SWISSCOM BUSINESS AWARD
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Nel corso del 2013 era iniziata la fase di progettazione di un’applicazione che permettesse di migliorare le modalità di allarme e di gestione della rete dei First Responder. Dopo una normale fase di test, nel corso del mese di giugno 2014 vi è stato
il progressivo abbandono dell’utilizzo degli allarmi SMS per passare alla nuova applicazione per Smartphone. Inizialmente l’applicazione era funzionante unicamente
su sistemi operativi iOS e Android; nel 2015 sarà attivata anche per Windows Mobile. L’introduzione di questa applicazione è stata certamente l’attività che nel 2014
ha richiesto maggiore attenzione ed ha assorbito una considerevole quantità di risorse. I risultati ottenuti si sono rivelati particolarmente soddisfacenti sia per quanto
riguarda la parte operativa che quella gestionale.
Anche grazie alle osservazioni e alle critiche, sempre molto pertinenti e costruttive,
che ci venivano trasmesse dai vari utilizzatori, abbiamo potuto affinare e perfezionare questo prodotto che, lo ricordiamo, è stato interamente concepito e sviluppato
in Ticino. Come ogni tecnologia, anche la nostra applicazione sarà oggetto di costante evoluzione.
L’applicazione di Ticino Cuore, sviluppata da DOS Group di Besazio, ha ottenuto
il primo premio della giuria del pubblico allo Swisscom Business Award, un evento
a valenza nazionale che premia le soluzioni tecnologiche più significative realizzate
in Svizzera.
Tale riconoscimento testimonia l’originalità e la qualità del prodotto sviluppato e
rende onore a tutte le persone coinvolte in questo innovativo progetto.

Sostegno psicologico
Assodata l’importanza di poter garantire un sostegno psicologico alle persone laiche
che intervengono o che assistono a una rianimazione, come previsto dagli obiettivi
2013, questa attività è stata oggetto di approfondimento sia di tipo concettuale che
organizzativo.
In particolare è stato elaborato un modello organizzativo che prevede la presa a carico della persona su due livelli differenziati:
• un primo livello di contatto (gestito da Ticino Cuore) con persone debitamente
formate dove è possibile discutere la situazione vissuta e prevedere le strategie
necessarie per prevenire eventuali conseguenze di tipo psicologico ed emotivo.
Nel caso questa prima fase non si rivelasse sufficiente è previsto:
• un secondo livello di presa a carico più differenziata con il coinvolgimento attivo
di personale specializzato (psicologi, psicoterapisti).
Tutta la procedura di presa a carico viene svolta nel rispetto dei desideri e dell’autodeterminazione della persona.
L’intera organizzazione di questa attività è stata possibile grazie a un partenariato
con istituzioni presenti sul territorio, in particolare con il Servizio di Cardiopsicoterapia del Cardiocentro, la Fondazione Alaya e l’Istituto di Ricerche di Gruppo.
Per promuovere questa offerta di presa a carico è stata inoltre elaborata una specifica
documentazione informativa che viene distribuita dal personale dei servizi di ambulanza alle persone presenti sul luogo della rianimazione. Questa documentazione
è disponibile sul nostro sito internet http://www.ticinocuore.ch/it/attività/sostegnopsicologico.

European Resuscitation Academy
La Fondazione Ticino Cuore organizzerà i prossimi 14 e 15 aprile 2015 la seconda
edizione dell’European Resuscitation Academy, a cui parteciperanno una quarantina
di persone provenienti da una decina di Paesi europei. Si tratta di un evento molto
importante che contribuirà certamente a valorizzare il lavoro svolto nel nostro Cantone. Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito internet http://www.resuscitationacademy.eu/

Cavaliere del Cuore 2013
Il 10 marzo 2014 si è svolta, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, la cerimonia
del Cavaliere del Cuore 2013. Considerata la positiva esperienza dell’anno precedente, anche l’edizione 2014 è stata aperta al pubblico e ha visto la presenza di circa
600 persone. I “Cavalieri” sono stati 358. Come sempre si è trattato di un momento
emotivamente molto forte che ha coinvolto il pubblico, i pazienti rianimati e le persone che hanno prestato loro il primo e decisivo intervento salva-vita.

Prospettive future
Le prospettive di evoluzione previste per il 2015 prevedono:
• Lo sviluppo di una “cultura della rianimazione” attraverso l’informazione e lo
sviluppo di competenze professionali (formazione “laica” e “professionale”), in
particolare per quanto attiene alla possibilità di consolidare l’offerta dei corsi di
rianimazione nelle scuole medie del Cantone.
• Un ulteriore sviluppo della ricerca clinica ed epidemiologica attraverso l’incremento di collaborazioni nazionali e internazionali, la pubblicazione e la presentazione dei risultati ottenuti su riviste specialistiche e a congressi.
• Il miglioramento costante della qualità della presa a carico dell’arresto cardiaco
in tutte le sue fasi e componenti (concetto di presa a carico integrata), così come
di una “cultura dell’eccellenza”.
• La creazione di un Gruppo di interesse sull’arresto cardiaco interdisciplinare e
intersettoriale quale piattaforma di riferimento per la condivisione di competenze
e la definizione di strategie di miglioramento future.
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