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Introduzione del Presidente
Gentili Signore, Egregi Signori
È con vero piacere che vi presento il rapporto annuale 2016 di Ticino Cuore. In queste pagine è delineata l’evoluzione delle nostre attività, ormai più che decennali, e i lusinghieri
risultati raggiunti. In particolare, tengo a evidenziare due dati rilevanti: il tasso di sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso nel nostro Cantone, che non è
mai stato così alto, e l’andamento finanziario, in confortante crescita rispetto all’anno
precedente.
In queste brevi righe volevo soffermarmi su una questione che mi sta particolarmente a
cuore. Nel quadriennio 2009-2013, grazie al sostegno del Cantone attraverso il finanziamento Sport - Toto, abbiamo potuto formare alle manovre di rianimazione e defibrillazione
precoce i ragazzi di IV media del nostro Cantone. E insieme a loro, anche 385 docenti hanno
seguito spontaneamente il corso. Al termine di questo ciclo abbiamo però dovuto sospendere
l’attività, con grande rammarico, a causa della mancata riconferma dei finanziamenti necessari. Lo scorso anno, grazie a un contributo dell’Ente Ospedaliero Cantonale, siamo riusciti a riprendere la formazione, perlomeno in modo parziale.
Noi di Ticino Cuore siamo fermamente convinti che sia di fondamentale importanza avvicinare anche i cittadini più giovani alle tecniche di pronto intervento sanitario. Del resto,
la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità lo raccomanda e in diversi Stati europei
questa pratica è già sancita per legge e integrata nel programma scolastico. Basti pensare
che secondo la statistica internazionale (che trova peraltro riscontro anche in Ticino) il
maggior aumento di eventi di arresto cardiaco improvviso si verifica fra le mura domestiche. Non è quindi così remoto che un ragazzo si trovi a doversi confrontare con una situazione di emergenza.
L’attivo coinvolgimento degli adolescenti ha anche un valore altamente educativo: li rende
responsabili di fronte alla vita non solo dei propri familiari, ma dell’intera popolazione.
Alimenta un cambiamento culturale, forma generazioni di soccorritori laici che un giorno
saranno pronti a intervenire di fronte a una persona in difficoltà. È vero, potrebbe (fortunatamente) non capitare mai: ma in caso di emergenza la cosa più sbagliata sarebbe certamente
non fare nulla.
Nell’augurio di poter continuare ad assistere alla continua evoluzione del nostro progetto
salva-vita a beneficio di tutti i cittadini, vi auguro una buona - e proficua - lettura di questo
rapporto.
Dr med. Romano Mauri
Presidente Fondazione Ticino Cuore

Introduzione del Direttore
Gentili Signore, Egregi Signori
Siamo nuovamente in linea con i nostri obiettivi!
I lusinghieri risultati ottenuti lo scorso anno in termini di vite salvate ci conferma ancora
una volta che stiamo percorrendo la strada giusta. Dopo un 2015, in cui la diminuzione del
tasso di sopravvivenza aveva generato in noi qualche preoccupazione, abbiamo infatti concluso il 2016 registrando il miglior valore di sempre, il 57%. Risultato fantastico!
Tutto ciò rappresenta senza dubbio una meritata “ricompensa” per gli sforzi profusi.
Nell’arco dei dodici mesi abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le diverse istituzioni
che intervengono nella presa a carico del paziente, con l’obiettivo di ottimizzare il più possibile le diverse attività e il coordinamento.
Ancora una volta abbiamo avuto la conferma che quando tutte le istituzioni possono esprimere al meglio il proprio potenziale, il nostro Cantone riesce a distinguersi non solo a livello
nazionale, ma anche internazionale. E, soprattutto, possiamo dare un senso concreto alla
nostra missione, che è quella di ridare la vita a chi ha visto il suo cuore fermarsi per un
breve lasso di tempo.
Motivo in più per continuare, sempre più motivati, in questa direzione!
Claudio Benvenuti
Direttore Fondazione Ticino Cuore
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Premessa
Il presente rapporto riassume le attività svolte nel 2016 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 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 2016, 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.

4
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Risorse umane
Nel corso del 2016 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 coordinatore formazione BLS/DAE scuole medie
• 0.1 unità di segretariato
Nel corso dell’anno abbiamo avuto una piacevole richiesta di collaborazione spontanea da
parte del Sig. Marco Bandolfi, infermiere specializzato in cure intensive, che ci ha fornito
un prezioso contributo per le attività di analisi sui dati dei defibrillatori e sul loro ripristino
in caso di utilizzo.
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Valutazione impatto e sopravvivenza
Risultati effettivi e indicatori
Come già esposto nei precedenti Rapporti di attività, di seguito presentiamo l’evoluzione
degli indicatori che definiscono l’impatto delle diverse attività svolte nel corso dell’anno.

Formazione BLS/DAE
La formazione sulla pratica della rianimazione e della defibrillazione alla popolazione costituisce uno dei punti fondamentali della presa a carico dell’arresto cardiaco. In quest’ottica si orientano gli sforzi da parte dei servizi ambulanza della
FCTSA, di Ticino Cuore e di altre associazioni sanitarie (samaritani, salvataggio...).
Il grafico seguente rappresenta l’evoluzione del numero di persone “laiche” formate
in questi anni in Ticino e mette in evidenza un ulteriore evoluzione nel numero globale di persone certificate. Dal 2003 sono 72’635 (circa il 17.9 % della popolazione
residente) le persone potenzialmente capaci di intraprendere una rianimazione. I dati
del 2016 includono anche 750 persone formate dalle sezioni samaritane.
Questa fondamentale attività, coordinata dal Servizio Formazione della FCTSA, è
stata concretamente realizzata dalle diverse strutture sanitarie (servizi ambulanze,
ospedali, case per anziani…) presenti sul territorio cantonale. A tutti loro va un sincero ringraziamento per il grande impegno profuso.
Grafico 1: persone certificate BLS/DAE in Ticino
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Rete di First Responder (FR)
Tasso di risposta agli allarmi DAE di Ticino Soccorso 144
La rete di First Responder è costituita da persone “laiche” che hanno deciso di mettere a disposizione il loro numero di telefono cellulare, su cui ricevono direttamente
da Ticino Soccorso 144 gli allarmi per presunti arresti cardiaci. Il loro intervento è
sussidiario a quello dei servizi di soccorso professionisti chiamati istituzionalmente
a intervenire. È importante evidenziare che l’intervento del FR si basa su due elementi chiave: il primo è la volontarietà a intervenire, infatti è solo e unicamente il
FR che decide se può prestare soccorso in funzione del tempo che ci impiega a raggiungere il paziente; il secondo è la casualità, ossia la probabilità che nelle immediate vicinanze del paziente vi sia un FR disposto a intraprendere le prime misure
rianimatorie.
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Tabella 1: tassi di risposta dei FR agli allarmi di Ticino Soccorso 144
Allarme DAE
Anno

Con risposta FR
Totale
Percentuale
6
6.0%
154
43.0%
179
54.1%
263
66.8%
241
69.7%
264
71.5%
252
78.0%
219
83.0%
263
89.8%
253
97.3%

Totale
96
361
331
394
346
369
323
264
293
260

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Incremento

11.4%
12.7%
2.9%
1.9%
6.5%
5.0%
6.8%
7.5%

La tabella n°1 evidenzia un ulteriore aumento del tasso di risposta agli allarmi DAE,
un risultato che riteniamo più che soddisfacente. Concretamente significa che in
quasi la totalità dei casi una persona decide spontaneamente di intervenire per
salvare una vita. Si tratta di un risultato spettacolare che conferma l’efficacia di
questo modello organizzativo.

Utilizzo dei defibrillatori “Ticino Cuore” da parte di soccorritori non professionali
Quale nuovo indicatore, nel presente Rapporto presentiamo anche il tasso di utilizzo
e la relativa evoluzione dal 2007, dei defibrillatori «laici», ossia degli apparecchi
che non fanno parte dell’equipaggiamento standard dei servizi di soccorso, ma che
vengono attivati spontaneamente o su indicazione della centrale di allarme Ticino
Soccorso 144. Da notare come vi sia stato un leggero aumento dell’utilizzo di defibrillatori “fissi”. Per defibrillatore “fisso” intendiamo quelle apparecchiature in dotazione presso aziende, centri commerciali, centri sportivi, ecc.. I defibrillatori
“pubblici” sono per definizione accessibili 24 ore su 24 da ogni cittadino, mentre
quelli “mobili” sono essenzialmente in dotazione ai componenti della rete cantonale
di First Responder: Polizia, Pompieri, Guardie Confine, Samaritani, ecc..
A nostro giudizio si tratta di un indicatore importante che testimonia come sempre
di più le persone confrontate con l’evento cardiaco si attivano, oltre che nella pratica
della rianimazione, anche nell’utilizzo di un defibrillatore ad uso «laico».
Grafico 2: utilizzo defibrillatori «Ticino Cuore». Suddivisione per tipologia ed
evoluzione dal 2007
Pubblico

Fisso

Mobile
3%

100%
90%

14%

4%

6%
12%

14%

80%

12%
16%

20%

70%

14%
19%

19%
16%

21%

21%
23%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8

100%

86%

83%

76%

88%

77%

65%

67%

65%

58%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rapporto d’attività 2016

Il grafico seguente riassume, in termini percentuali, l’utilizzo dei defibrillatori ed
evidenzia come nella grande maggioranza dei casi vengano maggiormente utilizzati
gli apparecchi in dotazione alla rete di First Responder.
Grafico 3: utilizzo defibrillatori «Ticino Cuore». Risultati globali 2007 – 2016
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Sopravvivenza
Evidentemente la sopravvivenza del paziente costituisce l’obiettivo principale dell’attività, non solo di Ticino Cuore, ma anche di tutti gli attori che intervengono durante l’intero percorso di cura che accompagna il paziente dal momento dell’evento,
fino al recupero della sua qualità di vita.
La tabella seguente riporta i dati legati alla sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco che presentavano, al momento dell’arrivo dei soccorsi, un ritmo cardiaco elettricamente trattabile, cioè fibrillazione o tachicardia ventricolare. Si tratta
di un sottogruppo del totale degli arresti cardiaci ed è considerato dalla comunità
scientifica l’indicatore più importante per giudicare in maniera oggettiva l’efficacia
della catena di rianimazione sul territorio.
Tabella 2: sopravvivenza pazienti con FV/T
Anno

N. ACI

Rianimazioni Origine
intraprese
cardiaca

ACI con
testimoni

Rianimazione
da parte di
testimoni
38

FV/TV

ROSC

45

26

Pazienti
dimessi vivi
dall’ospedale
7 (15%)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

349

239

159

110

326

227

171

105

39

46

29

13 (28%)

350

224

157

88

25

30

21

10 (33%)

298

212

161

97

38

38

27

14 (37%)

342

256

189

119

61

57

36

21 (37%)

362

225

165

92

53

45

27

16 (36%)

355

248

178

114

67

45

28

15 (33%)

334

249

171

105

71

51

34

18 (35%)

356

243

179

116

75

54

37

23 (43%)

302

209

137

93

93

93

30

23 (55%)

332

247

150

94

73

32

18

9 (28%)

301

208

162

104

67

37

29

21 (57%)

La tabella evidenzia come dopo la flessione registrata nel 2015 (Vedi Rapporto attività 2015) il tasso di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso si sia nuovamente riportato a valori particolarmente validi. Il 2016 ha
permesso di raggiungere il più alto tasso di sopravvivenza di sempre, confermando il nostro cantone ai massimi livelli internazionali. Questo risultato conferma che un modello di intervento organizzato e strutturato in modo ottimale e che
coinvolge attivamente ogni singola struttura sanitaria implicata nel processo di presa
a carico del paziente, permette di raggiungere risultati eccezionali.
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Attività 2016
Nel 2016, le iniziative e le attività promosse dalla Fondazione hanno riscontrato un buon
successo, sia a livello istituzionale, che nella popolazione.
Le attività sono state così orientate:
• consolidamento della rete di defibrillatori presenti sul territorio e ampliamento della rete
di defibrillatori pubblici (P-DAE)
• sviluppo di un nuovo strumento di gestione operativa della rete di First Responder
• miglioramento della visibilità della Fondazione e sviluppo di collaborazioni esterne nazionali e internazionali
• sviluppo e valutazione del progetto di formazione BLS/DAE nelle scuole medie,
• realizzazione di progetti specifici
Il dettaglio di queste attività è esposto di seguito.

Rete di defibrillatori sul territorio
L’importanza della creazione e gestione di una rete di defibrillatori sul territorio è
sostenuta da linee guida internazionali e rappresenta una realtà consolidata in Ticino.
Tale rete necessita di un ampliamento continuativo e di un adattamento geografico
al fine di rispondere alla naturale crescita della popolazione, nonché di seguire lo
sviluppo demografico territoriale.
Inoltre, tale rete è funzionale a un uso pronto e corretto che può unicamente essere
ottenuto attraverso la sensibilizzazione della popolazione all’utilizzo del defibrillatore, all’immediata e pronta identificazione della sua localizzazione e a una continua
formazione che ne permetta un utilizzo rapido, corretto ed efficace da parte di soccorritori non professionisti.
Per questa ragione l’attenzione sia nostra che dei Servizi Ambulanza del Cantone si
focalizza anche sulla sensibilizzazione e sulla consulenza alle strutture che decidono
di dotarsi di un defibrillatore, identificando con loro il posizionamento più idoneo.

Evoluzione del numero di defibrillatori sul territorio cantonale
Come per gli scorsi anni, il numero di defibrillatori è ancora aumentato, passando
da 1045 a 1105 (stato al 31 dicembre 2016). Il grafico seguente indica l’evoluzione
del numero di defibrillatori presenti sul territorio cantonale dal 2005, anno d’inizio
delle nostre attività.
Grafico 4: evoluzione n. defibrillatori presenti in Ticino
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L’aumento del numero di defibrillatori è il risultato combinato dell’accresciuta
disponibilità di defibrillatori pubblici e di quelli noleggiati da aziende attive sul
territorio.

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.
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Gestione rete First Responder
Applicazione per Smartphone
Nel 2016 abbiamo potuto sfruttare al meglio le potenzialità 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 stata oggetto di continui miglioramenti e aggiornamenti. Nel corso dell’anno la rete di First Responder è stata
incrementata da 605 nuove adesioni.
Al 31 dicembre 2016 gli iscritti alla Rete FR erano 2’362.

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).
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 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 2016 sono state realizzate 4 campagne informative
recapitate a 1442 iscritti (situazione al 31.12. 2016).

Presentazioni pubbliche e congressi
Anche grazie all’importante lavoro di coordinamento delle diverse attività di ricerca
condotto dal referente scientifico della Fondazione Prof. Dr. Med. Angelo Auricchio,
sono state realizzate le seguenti presentazioni a simposi nazionali e internazionali:
• University of San Pablo, Tucuman, Argentina, 15.09.2016. Sudden cardiac
death: A growing society issue. It needs a system to save one life! Auricchio Angelo, Leitender Artz.
• Jornadas Internationales Calchaquies de Cardiologia, Tucuman, Argentina,
15.09.2016. Muerte súbita extrahospitalaria. Auricchio Angelo, Leitender Artz.
• 9th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session, Seoul, Republic of
Korea, 14.10.2016. Out-of-hospital Arrest Network: Today Results. Auricchio
Angelo, Leitender Artz.
• Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita, Gerenzano, Italia,
29.11.2016. La matematica del cuore: come modelli e simulazioni possono aiutare
a trovare risposte a quesiti clinici. Auricchio Angelo, Leitender Artz.
• Presentazione First Responder Symposium. 19.03.2016. Tema: Novità linee
guida 2015). Relazione.
• European Resuscitation Academy, Lugano. 14/15.04.2016. Relazione.
• Assemblea costitutiva associazione “Firstresponder.be”, 26.09.2016. Patrocinio simbolico.
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• Intervista trasmissione televisiva “Gesundheit-Heute” SRF. 15.11.2016.
• Partecipazione a Notfallkongress SGNOR/IAS, Friborgo. 20.05.2016. Formazione continua.
• Resuscitation Symposium Physio-Control, Amsterdam. 21.10.2016. Formazione continua.
• Temporal trends and long term follow-up of implantable cardioverter defibrillator therapy for secondary prevention: A 15-year single-centre experience. Caputo ML, Regoli F., Conte G., Adjibodou B., Svab S., Del Bufalo A.,
Moccetti T., Curti M., Klersy C., Auricchio A. Int J Cardiol. 2017 Feb 1;228:3136. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.11.071. PMID: 27863358 [PubMed - in process].
Pubblicazione.
• Comparative performance assessment of commercially available automatic
external defibrillators: A simulation and real-life measurement study of
hands-off time. Savastano S., Vanni V., Burkart R., Raimondi M., Canevari F.,
Molinari S., Baldi E., Danza AI, Caputo ML, Mauri R., Regoli F., Conte G., Benvenuti C., Auricchio A. Resuscitation. 2017 Jan;110:12-17. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.10.006. PMID: 27780740 [PubMed - in process]. Pubblicazione.
• True idiopathic ventricular fibrillation in out-of-hospital cardiac arrest survivors in the Swiss Canton Ticino: prevalence, clinical features, and longterm follow-up. Conte G., Caputo ML, Regoli F., Marcon S., Klersy C.,
Adjibodou B., Del Bufalo A., Moccetti T., Auricchio A. Europace. 2016 Feb 17.
pii: euv447. [Epub ahead of print] PMID: 26893498 [PubMed - as supplied by
publisher]. Pubblicazione.
• Better management of out-of-hospital cardiac arrest increases survival rate
and improves neurological outcome in the Swiss Canton Ticino. Mauri R.,
Burkart R., Benvenuti C., Caputo ML, Moccetti T., Del Bufalo A., Gallino A.,
Casso C., Anselmi L., Cassina T., Klersy C., Auricchio A. Europace. 2016 Mar;
18(3):398-404. doi: 10.1093/europace/euv218. PMID: 26346920 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article. Pubblicazione.
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Progetti
Formazione BLS/DAE Scuole medie
Con il 2015 è venuto a mancare il co-finanziamento della formazione BLS/DAE da
parte del Cantone. Oltre all’aspetto finanziario la Direzione del Dipartimento Educazione Cultura e Sport ha deciso di non rendere più obbligatorio il corso per tutti
gli studenti ma di lasciare libertà alle Direzioni delle diverse sedi scolastiche di proporre o meno il corso.
Per l’anno scolastico 2016/ 2017 hanno aderito 24 sedi su 46 per un totale di 2'180
studenti su circa 3'200.
Si è potuto contenere il costo di formazione grazie alla recente modifica delle linee
guida internazionali e nazionali, introducendo un nuovo corso SRC Compact della
durata di 2 ore e la possibilità di avere fino a 25 partecipanti per istruttore.
Da sottolineare l’importante sostegno finanziario da parte dell’Ente Ospedaliero
Cantonale con un contributo ricorrente della durata di 5 anni.
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 2016 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 segnalate 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
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.
Per conoscere meglio le implicazioni emotive che accompagnano la pratica di una
rianimazione è in fase di realizzazione 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.
Nel 2016 è stata organizzata un’edizione destinata ai responsabili dei servizi di
soccorsi svizzeri. Un’ulteriore edizione europea è programmata per il 2017.
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Cavaliere del Cuore 2015
Il 14 aprile 2016 si è svolta, presso il Casinò di Campione d’Italia, la cerimonia del
Cavaliere del Cuore 2015. Per sottolineare il decimo anniversario della manifestazione, diversamente dalle passate edizioni, è stata offerta una cena alle autorità ed
ai rappresentanti ufficiali delle istituzioni pubbliche e private che in questi anni
hanno permesso la realizzazione delle tante attività proposte dalla Fondazione. Come
sempre si è trattato di un momento emotivamente molto forte che ha coinvolto i presenti, i pazienti rianimati e le persone che hanno prestato loro il primo e decisivo
intervento salva vita.
Prix Möbius Evolution alla Fondazione Ticino Cuore
Il Premio Möbius 2016 ha voluto attribuire un riconoscimento particolare al sistema
dei First Responder. Attraverso l’uso sapiente della tecnologia digitale, esso ha consentito di estendere le attività di soccorso alle singole persone che, debitamente formate e dotate di una APP dedicata, possono raggiungere il paziente in un tempo
minore di quello necessario alla più vicina ambulanza.
La laudatio per una iniziativa così meritoria è stata tenuta da un luminare della cardiologia nazionale e internazionale, Ludwig Karl Von Segesser, presidente della
Fondazione Svizzera di Cardiologia.
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Conto d’esercizio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2016
RICAVI
Ricavi gestione Fondazione
Noleggio defibrillatori
Vendita colonnine P-DAE
Vendita accessori P-DAE
Perdite su debitori
Ricavi campagna finanziaria
Entrate donazioni non vincolate
Entrate Cavaliere del Cuore
Altri ricavi
TOTALE RICAVI

2016

2015

674’178.23
102’352.41
0.00
-11’379.39
60’981.19
20’000.00
3’942.50
34’085.64
884’160.58

587’202.75
60’662.96
351.85
-14’881.53
59’222.30
11’468.93
0.00
568.66
704’595.92

-121’967.80
-3’178.65
-26’097.95
-66’125.48
-18’625.00
-15’287.50
-712.32
-1’635.00
-27’941.18
-97’000.00
-5’108.09
-25’044.17
-2’924.45
-113’877.63
-9’481.90
-3’732.47
-5’743.40
-3’855.73
-2’714.86
45.33
-215’000.00
-32’405.56
-798’413.81

-110’509.50
-659.20
-13’516.41
-70’657.79
0.00
-3’800.00
-10’607.85
-5’720.00
-26’461.30
-58’870.00
-6’977.82
-39’049.92
-3’429.73
-105’354.37
-10’403.89
-1’482.22
-708.00
-4’375.44
-1’268.25
50.24
-225’000.00
-13’508.83
-712’310.28

Utile/Perdita gestione fondazione

85’746.77

-7’714.36

Progetto scuole medie
Sussidi cantonali
Entrate fatturazione formazione
Materiale e costi di gestione
Indennità insegnanti
Coordinatrice
Risultato progetto scuole medie

0.00
18’770.00
-9’328.45
-15’825.60
0.00
-6’384.05

53’748.15
0.00
0.00
-38’970.55
-18’888.00
-4’110.40

79’362.72

-11’824.76

COSTI
Costi gestione Fondazione
Direzione e costo mandati
Rimborsi spese
Promozione progetto
Collaboratore progetto
Mandati
Supporto operativo
Simposi
Contributi per formazione
Costi Cavaliere del Cuore
Costi colonnine vendute P-DAE
Costi First Responder
Spese campagna finanziaria
Costi veicolo
Manutenzione defibrillatori
Affitti
Spese cancelleria, ufficio, postali
Spese telefoniche
Spese diverse
Spese bancarie e int. passivi
Ricavi da interessi attivi
Ammortamento defibrillatori
Altri ammortamenti
TOTALE COSTI

Utile/Perdita d’esercizio

18

Rapporto d’attività 2016

Bilancio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2016
ATTIVI
Conti correnti bancari
Debitori fatturazione
./. Delcredere
Debitore FCTSA
Colonnine P-DAE
Scorte magazzino diversi
Scorte cancelleria e
materiale pubblicitario
Ratei e risconti attivi
Sostanza circolante
Defibrillatori
Attivi informatici
Veicolo
Web e marketing
Applicazione First Responder
Sostanza fissa
TOTALE ATTIVI

2016

2015

268’338.54
189’066.40
-16’000.00
438’649.86
30’224.63
2’421.47
500.00

99’891.31
68’526.40
-14’000.00
0.00
26’739.63
2’603.47
2’000.00

27’144.09
940’344.99
487’517.40
3’000.00
0.00
0.00
10’000.00
500’517.40

0.00
185’760.81
595’458.01
0.00
2’000.00
3’000.00
15’000.00
615’458.01

1’440’862.39

801’218.82

59’360.36
429’644.73
5’925.70
100’000.00
7’069.15
145’390.61
90’881.60
150’000.00
30’000.00
1’018’272.15

23’286.51
101’096.53
14’836.05
0.00
12’500.00
115’390.61
90’881.60
100’000.00
0.00
457’991.30

343’227.52
79’362.72
422’590.24

355’052.28
-11’824.76
343’227.52

PASSIVI
Creditori diversi
Creditore FCTSA
AFC, debito IVA
Prestito Croce Verde Lugano
Ratei e risconti passivi
Fondo studi e ricerche
Fondo progetti tecnici
Fondo campagna sostenitori
Fondo sostegno scuole medie
Capitale di terzi
Capitale proprio
Utile / (-) Perdita d’esercizio
Capitale proprio
TOTALE PASSIVI

1’440’862.39

801’218.82
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FONDAZIONE TICINO CUORE
c/o FCTSA, via Vergiò 8, CH-6932 Breganzona
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