Premessa
Il presente rapporto riassume le attività svolte nel 2015 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•

Consiglio di Fondazione Ticino Cuore
Direzione e Comitato FCTSA
Direzione Generale SUPSI, Direzione DEASS/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 2015, 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.
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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

2015
183
17
24
7
23
49
111
55
33
20
18
4
24
99

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
Applicazione per Smartphone
Il 2015 è stato l’anno del consolidamento dell’uso dell’applicazione di Ticino Cuore
quale strumento per la gestione della rete di First Responder e per gli allarmi DAE.
La qualità del prodotto è risultata ottima sia in termini di utilizzo che di affidabilità.
Come qualsiasi tecnologia l’applicazione è oggetto di continui miglioramenti e aggiornamenti.
Al 31 dicembre 2015 gli iscritti alla Rete FR erano 1825.

Comunicazione e visibilità
Oltre agli aspetti operativi è desiderio di Ticino Cuore consolidare maggiormente
le relazioni e i contatti con i First Responder, vera e preziosa risorsa operativa dell’intero concetto di rianimazione precoce. La nuova modalità di gestione della rete
fungerà anche da riferimento per la comunicazione tra Ticino Cuore e i FR così
come, attraverso una piattaforma di comunicazione dedicata, tra FR stessi.
Sulla base dell’obiettivo che ci siamo prefissati lo scorso anno, abbiamo potuto migliorare le nostre modalità di comunicazione sia attraverso i canali “classici” (radio,
televisione, media, riviste locali, …) che attraverso un utilizzo più intensivo dei Social Network (Facebook, Twitter e Linkedin).
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Oltre questi strumenti di comunicazione restano di attualità anche i vari documenti
di presentazione di Ticino Cuore quali dépliant, espositori, striscioni espositivi.

Sito internet www.ticinocuore.ch
La nuova struttura del sito è stata attivata nel corso del mese di marzo 2014 e i
riscontri ottenuti sono stati molti positivi.

Newsletter
Si è cercato di offrire un’informazione costante attraverso la redazione di newsletter.
Questo strumento di comunicazione ha avuto un discreto riscontro, benché il numero
di iscritti non sia aumentato. Nel 2015 sono state realizzate 6 campagne informative
recapitate a 1649 iscritti (situazione al 31.12. 2015).
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Rapporto d’attività 2015

• Fondation Camerounaise Cardiologie, Youndè/Douala.
• SwissReCa, Projekt IVRFMH - Plattform Rettungswesen, Berna, 10.02.2015.
• TiReCa, EuReCa, wann “SwissReCA” 7, Nottwil (Lu), 21.03.2015. Schweizer
First Responder Symposium.
• Erfahrungen zu Public Access Defibrillation, Losanna, 02.06.2015 IVR - Plattform SNZ / IAS - Plate-form CASU.
• Technical support in dispatching, European Resuscitation Council Congress –
Guidelines 2015. Praga (CHZ), 31 ottobre 2015
• Management of out-of-hospital cardia arrestin the swiss canton Ticino. Brdo
Kranju (SLO), 14.11.2015. Smartphone technology for First Responder alert. 4.
Memorial Dr. Toma Ploja – Slovenian Society for Emergency Medicine.
• Reanimationsguidelines 2015 – Basic Life Support, Inselspital Bern,
18.11.2015. 65. Berner Anästhesie-Symposium

Progetti
Formazione BLS/DAE Scuole medie
Nel 2015 scadeva il co-finanziamento della formazione BLS/DAE da parte del Cantone. Purtroppo la situazione finanziaria non ha permesso di recuperare le risorse
necessarie per portare a termine la formazione iniziata nell’anno scolastico
2014/2015. Il numero di studenti certificati risulta quindi quasi dimezzato.
La realizzazione di questa attività è essenziale per generare un significativo cambiamento culturale nella popolazione, investendo proprio nella fascia d’età più giovane. Nel corso del 2015 la Fondazione e la FCTSA si sono adoperate per trovare
una soluzione organizzativa e le risorse necessarie per poter proporre la formazione
anche nei prossimi anni. L’auspicio è che i corsi possano riprendere a partire dall’anno scolastico 2016/2017.
I dati quantitativi legati alla formazione sono riassunti nella tabella seguente:

Anno scolastico

Scuole/Sezioni

Allievi certificati

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

41/159
41/160
41/162
41/167
41/162
19/65

3’135 (99.7%)
3’149 (99.6%)
3’174 (99.5%)
3’271 (99.6%)
3’242 (96.5%)
1’311 (99.1%)

Tabella 4: corsi BLS/DAE scuole medie 2009 – 2015
riormente modalità e organizzazione della formazione.

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.
Anche per il 2015 l’offerta di presa a carico del sostegno psicologico è stata garantita
tramite un picchetto di reperibilità da parte di professioniste della salute. Vi sono
stati diversi casi di persone che, spontaneamente oppure segnate dai servizi di soccorso, si sono rivolte al team di consulenti, in un caso particolare è stato necessario
inviare la persona a professionisti che potessero garantire una presa a carico più specialistica.
Da un punto di vista organizzativo la struttura per la presa carico delle persone è la
seguente
Un primo livello di contatto (gestito da Ticino Cuore) con persone debitamente for-
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mate 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 conoscere meglio le implicazioni emotive che accompagnano la pratica di una
rianimazione è in fase di progettazione uno studio scientifico prospettivo condotto
dalla facoltà di psicologia dell’Università di Bergamo.

European Resuscitation Academy
La Fondazione Ticino Cuore ha organizzato il 14 e 15 aprile 2015 la seconda edizione dell’European Resuscitation Academy. Erano presenti una quarantina di persone provenienti da una dozzina di paesi europei. La manifestazione ha avuto
successo, tutti i partecipanti hanno manifestato grande soddisfazione.
Per il 2016 è prevista l’organizzazione di un evento analogo, ma destinato a responsabili di servizi di soccorsi svizzeri. Un’ulteriore edizione europea è programmata
per il 2017.

Cavaliere del Cuore 2014
Il 14 aprile 2015 si è svolta, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, la cerimonia
del Cavaliere del Cuore 2014. Come per gli anni precedenti la manifestazione è stata
aperta al pubblico e ha visto la presenza di circa 700 persone. I “Cavalieri” sono
stati 428 . 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 2016 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 partecipazione attiva a progetti di sviluppo di tecnologie finalizzate sia all’aumento della sopravvivenza dei pazienti che della loro qualità di vita
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