La Fondazione Ticino Cuore
Costituita nel 2005 su iniziativa della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e del Cardiocentro
Ticino, la Fondazione Ticino Cuore ha
come scopo principale quello di aumentare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso
(ACI).
La Fondazione opera principalmente sul
territorio del Canton Ticino. In questo ambito può compiere ogni attività volta al
conseguimento dei suoi obiettivi, incluso
il finanziamento di terzi impegnati nel perseguimento di scopi analoghi e la ricerca
di fondi, donazioni ed eventuali prestiti.

La realtà ticinese
In Ticino annualmente si verificano ca.
300 arresti cardiaci improvvisi. Ad ogni
minuto di ritardo nella defibrillazione, la
probabilità di successo di una rianimazione si riduce del 7-10%. Un grande contributo per migliorare la sopravvivenza e
la qualità di vita del paziente colpito da
ACI è dato dalla possibilità di mettere
in atto quanto prima le misure salvavita

e la rianimazione cardiopolmonare
(BLS), associate all’impiego di defibrillatori automatici (DAE) da parte di soccorritori laici adeguatamente formati.
Nel 2005, quando presero avvio le attività
di Ticino Cuore, le possibilità di sopravvivenza di una persona sottoposta a rianimazione erano del 28%. Nel corso degli ultimi 3 anni, la percentuale media è salita al
37,4%, un valore che, confrontato ai dati
della letteratura scientifica nazionale e internazionale, proietta il Ticino ai primi livelli.

Obiettivi

Attività
Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fondazione sostiene e promuove le seguenti attività:
• formare un numero sempre crescente di
persone alle tecniche di rianimazione
(BLS) e defibrillazione (DAE),
• equipaggiare con apparecchi defibrillatori automatici i partner istituzionali dell’urgenza, le imprese private, le associazioni, le società e le singole persone adeguatamente formate e disponibili (First
Responder),
• creare una rete di defibrillatori distribuiti sul territorio cantonale, coordinata e
gestita da Ticino Soccorso 144,
• promuovere iniziative
pubbliche o priaVL
vate che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi della Fondazione,
• valutare l’impatto delle azioni intraprese attraverso lo svolgimento di ricerche
aVF
specifiche.

• incrementare la sopravvivenza dei paIII
zienti colpiti da ACI,
• assicurareI a chi è colpito da arresto cardiaco improvviso un intervento di defibrillazione entro un tempo massimo di 5
minuti,
• creare i presupposti tecnici, organizzativi, culturali e scientifici per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
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Cronologia Attività Ticino Cuore
Ottobre 2001
Gennaio 2002
Maggio 2002
Dicembre 2002
Marzo 2003
Gen. - dic. 2004

V1Novembre 2004
Giugno 2005
Autunno 2005
Primavera 2006
Marzo 2007

V2Sett. 2009 - giu. 2014

Mozione Dr med. Alessandro Del Bufalo e confirmatari:
“Piano cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco”.
DSS – Creazione di un gruppo di lavoro coordinato dalla FCTSA.
Prima riunione del gruppo di lavoro, coordinatore Dr med. Romano Mauri.
Policy Conference ESC/ERC.
Raccomandazioni ESC/ERC per l’uso del defibrillatore
automatico esterno (DAE) in Europa.
Studio di fattibilità.
Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino.
Approvazione del Rapporto della commissione Sanitaria del Gran Consiglio.
V3
Creazione della FondazioneV5
Ticino Cuore su iniziativa
della FCTSA e del Cardiocentro Ticino.
Inizio del Progetto Ticino Cuore. Consegna dei primi defibrillatori
ai partner del soccorso e attivazione della rete di “First responder”.
Mozione Dr med. Alessandro Del Bufalo: “Piano cantonale di intervento
primario in caso di arresto cardiaco”: evoluzione 2007.
V6
Formazione di tutti gli allievi
di 4a media del Canton Ticino nella rianimazione
precoce. Studio di fattibilità per l’installazione di defibrillatori automatici
V4
in tutti i centri sportivi del Canton Ticino e nei condomini privati.

Direttore Generale
Croce Verde Lugano

I principi della nostra attività

A lla

Si sa comunque che se i primi tre anelli
non sono stati gestiti in maniera corretta, nessuna struttura sanitaria sarà in
grado di recuperare il tempo perso nelle cruciali fasi iniziali.
È solo quindi con gli sforzi congiunti tra la
comunità sanitaria e la popolazione che
riusciremo a garantire una risposta adeguata a questa terribile patologia che colpisce molto spesso senza alcun preavviso.
Il Ticino ha comunque dimostrato in questi anni una sensibilità ed una solidarietà
fuori dal comune che permette al nostro
Cantone di ottenere un tasso di successo
nella rianimazione cardiopolmonare ineguagliato a livello svizzero.

La Catena della Sopravvivenza
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la catena della sopravvivenza.
Ogni anello di questo processo è essenziale per il successo della tappa seguente.
La difficoltà nella presa a carico di questa
malattia sta proprio nel fatto che i differenti elementi terapeutici devono essere
eseguiti in maniera coordinata ed estremamente rapida. Quello che si rivela essere
ancora più delicato è che i primi anelli
della catena devono spesso essere gestiti
da personale non professionista. Solo in
un secondo tempo arriveranno i soccorsi
professionali che assicureranno la presa a
carico del paziente attraverso la rianimazione avanzata e le cure intraospedaliere
specialistiche.

S

Già agli inizi degli anni Novanta in Ticino
si iniziava a prendere in esame la realtà
dell’arresto cardiaco contestualmente al
nostro territorio. In quel periodo la comunità scientifica internazionale pubblicava
gli elementi descrittivi che permettevano
di meglio precisare le particolarità della
presa a carico di questo evento.
I servizi autoambulanza hanno gradualmente creato dei registri basati sulla letteratura internazionale fino a giungere, nel
2003, a una raccolta dati unificata a livello
cantonale.
La letteratura scientifica è univoca nell’identificazione delle regole fondamentali da seguire nella cura dell’arresto cardiorespiratorio e le relative tempistiche di applicazione.
L’arresto del cuore necessita di un intervento immediato da parte di coloro
che sono presenti, al fine di garantire un
minimo di perfusione del muscolo cardiaco e del cervello.
Questo risulta essere un passaggio fondamentale in un disegno terapeutico che corrisponde ad una vera e propria catena:

are

u
il pieno rec

pe

Ricerca ed attività scientifiche
Un progetto serio deve basarsi su dati oggettivi e poter misurare i risultati delle
proprie attività. Dal 2002 il Registro cantonale ticinese delle rianimazioni, che si
basa sul modello cosiddetto “Utstein”,
permette una raccolta dati uniforme degli
arresti cardio-circolatori in ambiente extraospedaliero.
Questo modello nasce da un consenso delle maggiori società internazionali competenti in materia di rianimazione (ILCOR)
e permette una comparazione tra diversi
contesti e modelli organizzativi di soccorso preospedaliero, attraverso l’utilizzo di
una metodologia standardizzata e la definizione di specifici indicatori.
Ad ogni intervento per arresto cardiaco
viene compilata una specifica scheda informatica che alimenta la banca dati
centrale. L’analisi di tutte queste informazioni ci permette di monitorare costantemente la qualità delle prestazioni sanitarie
e di disporre di informazioni epidemiologiche specifiche al nostro contesto.

Attualmente il Ticino è l’unico Cantone
in Svizzera che dispone di questo fondamentale strumento ed è così in grado di
orientare le proprie strategie organizzative
in funzione di dati oggettivi e validati e di
compararli con altre realtà internazionali.
La gestione di questo importante strumento comporta la messa in atto di una strategia organizzativa e di controllo importante
ed impegnativa.
I dati e le informazioni prodotte tramite il
Registro “Utstein” ci hanno permesso di
presentare i nostri risultati durante conferenze o congressi scientifici nazionali ed
internazionali anche di prestigio come ad
esempio il Congresso della European Society of Cardiology (Stoccolma 2010),
dell’European Resuscitation Council
(Porto 2010), le conferenze ad invito a
Bruxelles e Copenhagen ed altro ancora.
Questa attività di ricerca è fondamentale
per dare credibilità al nostro lavoro e valorizza la collaborazione ed il sostegno che
costantemente ci manifestano le persone,
e le istituzioni pubbliche e private ticinesi.

Ticino Soccorso 144 e la rete First Responder
A livello territoriale si può oggi contare su
una buona rete di defibrillatori, gestita e
coordinata da Ticino Soccorso 144. Alla
centrale sono attivi una ventina di operatori sanitari professionisti che si alternano su
turni nell'arco delle ventiquattrore; oltre a
possedere una formazione sanitaria, di base o specializzata, e solide conoscenze linguistiche (oltre all'italiano ed al dialetto ticinese, almeno una seconda lingua nazionale e/o l'inglese), hanno beneficiato di
una formazione strutturata e certificata come operatore sanitario per Centrale Operativa di Soccorso.
Il sistema di emergenza territoriale ticinese giunge sul paziente colpito da arresto cardiaco improvviso mediamente in
9 minuti.
I tempi di arrivo sul luogo sono influenzati da diversi fattori quali la distribuzione
della popolazione, il tipo di territorio, le
caratteristiche dell’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario ed altre variabili.
Gli operatori hanno la costante ed aggiornata visione di quali mezzi e risorse umane sono a disposizione il più vicino possi-

bile al luogo in cui si trova l'infortunato o
il malato da aiutare.
Chiunque abbia conseguito la certificazione BLS/DAE, può diventare First Responder. Al verificarsi di un arresto cardiaco,
Ticino Soccorso invia loro un SMS indicando il luogo esatto e i minuti necessari
all’ambulanza per arrivare sul posto. Se
un First Responder può raggiungere il paziente in minor tempo, risponde alla chiamata attivandosi immediatamente.
L’incremento delle risposte da parte dei First Responder presenti nella regione.
Allarmi SMS
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L’offerta di formazione
Nell’ottobre 2010 sono state emanate le
nuove raccomandazioni quinquennali inerenti le linee guida della International
Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), frutto della raccolta e catalogazione dei diversi studi scientifici internazionali.
In Svizzera, lo Swiss Resuscitation Council (SRC), istanza preposta alla definizione delle raccomandazioni nazionali, ha
deciso di aderire e riconoscere sia le linee
guida dell’America Heart Association
(AHA), sia quelle dell’European Resuscitation Council (ERC).
La Commissione Medica della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA), deputata dal Medico cantonale a definire in Ticino i contenuti dei
corsi destinati ai non professionisti (soccorritori laici), ha optato per le linee guida
emanate dall’AHA, affinché vi sia coerenza e continuità tra la presa a carico
da parte dei soccorritori laici e quella
“avanzata” prestata dai servizi di soccorso professionisti.
I servizi di formazione degli Enti di soc-

corso aderenti alla FCTSA sono formalmente riconosciuti dallo SRC. Con oltre
280 istruttori garantiscono annualmente
una formazione professionale e scientifica
a oltre 6'000 persone. Il valore aggiunto
di una formazione professionale consiste nel poter beneficiare di personale
con esperienza specifica nella medicina
d’urgenza preospedaliera, creando un
ideale connubio tra conoscenze teoriche
ed esperienza pratica. Vi è inoltre la possi-

bilità di personalizzare la formazione in
funzione della specificità e delle esigenze
dei diversi contesti arricchendo il corso
BLS/DAE con altre tematiche specifiche
(traumatologia, infortunistica, medicina,
urgenze pediatriche, …).
Informazioni e offerte di corsi possono essere richieste presso il servizio ambulanza
della propria regione oppure tramite mail:
formazione@fctsa.ch

Evoluzione della Formazione BLS/DAE per i laici

8000
7000

6914

6000
5000

4743

5090

4000
3292

3000
2000
1000
0

1489

1651

2003

2004

1343

1612

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Progetto BLS-DAE Scuole Medie
Nell’ambito del “Piano di intervento cantonale primario in caso di arresto cardiaco” Ticino Cuore promuove, oltre all’insegnamento della rianimazione e dell’utilizzo del defibrillatore, anche
un’azione di sensibilizzazione sui fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, rivolta agli studenti di 4a media di
tutte le scuole ticinesi.
La realizzazione di questo progetto, una
“prima” a livello nazionale, è resa possibile dall’ottima collaborazione tra tutti gli
attori coinvolti: i servizi ambulanza, il
DECS, il DSS, rappresentanti delle scuole
private e Radix.
Il Progetto di insegnamento è strutturato
alternando parti teoriche con l’ausilio di
supporti didattici cartacei e multimediali e
atelier pratici con l’uso di manichini e defibrillatori. Ogni studente è chiamato poi a
sostenere un esame per l’ottenimento del
certificato BLS/DAE. I formatori coinvolti appartengono ai servizi ambulanze della
FCTSA, che a loro volta sono stati formati per insegnare a ragazzi di 14-15 anni.

Il corso, della durata di una giornata, è interattivo e ha lo scopo di promuovere la
conoscenza dei comportamenti corretti,
rimuovendo quelli a rischio, e di stimolare
gli studenti ad analizzare e riflettere sulle
proprie azioni e sull’importanza della responsabilità individuale, della solidarietà,
ad esprimere le proprie opinioni e a lavorare in gruppo.

A sottolineare il valore dell’iniziativa vi
sono anche due importanti riconoscimenti: il primo, internazionale, con la donazione a Ticino Cuore di 50’000.- franchi
da parte di Medtronic Foundation, fondazione statunitense che sostiene progetti e
attività finalizzate a migliorare la sopravvivenza dei pazienti con patologie cardiache; il secondo, a livello nazionale, con il

riconoscimento quale terzo miglior progetto da parte della Fondazione Svizzera
di Cardiologia (su 77 progetti presentati,
la maggior parte dei quali provenienti dai
principali centri universitari nazionali).
Alcune cifre legate all’iniziativa:
• coinvolti circa 3’100 studenti/anno (più
eventuali docenti) per 4 anni,
• 41 sedi (35 pubbliche e 6 private),
• 149 sezioni,
• 1 corso BLS/DAE ogni giorno scolastico,
• circa 60 formatori,inclusi soccorritori/
infermieri di servizi autoambulanze, infermieri di strutture sanitarie, medici
scolastici.
Per gestire, sviluppare e condividere questa esperienza è stato costituito un “gruppo di accompagnamento” composto da:
• Dipartimento Educazione Cultura e
Sport,
Rappresentanti direzioni scuole medie,
Esperti scienze,
Esperti educazione fisica.
• Rappresentanza scuole private

• Dipartimento della Sanità e della
Socialità,
Ufficio di valutazione e promozione
sanitaria,
Ufficio del medico cantonale – servizio
medicina scolastica,
• Radix,
• FCTSA - servizio formazione,
• Fondazione Ticino Cuore.
La valutazione scientifica sull’impatto
della formazione nelle scuole medie del
Cantone sarà effettuata dal Dipartimento
Formazione e Apprendimento della SUPSPI.

Noleggio defibrillatori
Attualmente si trovano sul mercato svariati modelli di apparecchi defibrillatori destinati ai "laici" (non professionisti della
salute). La qualità e l’affidabilità di questi
apparecchi sono buone, ma l’aspetto ancora critico è il costo. Per dotarsi di un buon
defibrillatore bisogna investire diverse migliaia di franchi oltre che occuparsi della
manutenzione e del corretto funzionamento. La FCTSA offre la possibilità di noleggiare diversi modelli a costi vantaggiosi che variano in funzione del numero di unità richieste e della durata del
contratto di noleggio (da un giorno a più
anni).
La tariffa di noleggio comprende:
• manutenzione annuale ufficiale secondo
le normative legali e le direttive del Medico Cantonale,
• aggiornamento del programma di analisi
del ritmo cardiaco e delle procedure di
rianimazione secondo le più recenti normative internazionali,
• assicurazione scasso e furto,
• sostituzione dell’apparecchio in caso di
non funzionamento,

• manutenzione ordinaria (scadenza placche, batterie, materiale di consumo),
• valutazione della qualità in caso di utilizzo del defibrillatore (programma di
analisi specifico e lettura della scheda di
memoria degli eventi),
• debriefing psicologico, se richiesto.
Considerati gli obiettivi della Fondazione, le attività previste sono indirizzate a:
• enti pubblici: scuole, uffici statali o parastatali, enti di pronto intervento,

• strutture private: banche, assicurazioni,
aziende, alberghi, ristoranti, centri commerciali,
• strutture del settore socio-sanitario: studi
medici, farmacie, dentisti, cure a domicilio,
• professioni o gruppi a rischio,
• associazioni sportive e ricreative,
• organizzatori di eventi con grande affluenza di pubblico e/o con attività a rischio,
• singole persone o gruppi di persone sensibili alla tematica.

Incremento del numero di defibrillatori presenti sul territorio ticinese
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La certificazione
Valorizzare e dare visibilità, questo è lo
scopo della Certificazione di qualità
BLS/DAE per le strutture e le aziende
che aderiscono al Progetto.
La certificazione evidenzia la serietà che
la struttura ha dimostrato nel contribuire
attivamente al raggiungimento degli obiettivi del Progetto. L’utilità del lavoro svolto
potrà rivelarsi particolarmente importante
non solo nelle situazioni di arresto cardiaco improvviso (ACI), ma anche per tutte le
altre situazioni d’urgenza. Tale impegno è
inoltre una chiara dimostrazione di sensibilità nei confronti dei propri collaboratori e della propria clientela.
L’adesione al Progetto implica il rispetto
dei seguenti criteri:
• formazione BLS - DAE nel rispetto delle
normative previste (FCTSA - SRC),
• definizione delle procedure di intervento
di allarme concordate con Ticino Soccorso 144, o procedure di intervento interne alla struttura / azienda, oppure procedure di collaborazione con il servizio
di soccorso della regione.

• noleggio di apparecchi defibrillatori
messi a disposizione dalla Fondazione.
La Certificazione è valida 2 anni.

Label di Qualità
L’ottenimento della Certificazione prevede la consegna di un attestato originale e
del marchio specifico sotto forma cartacea, adesiva e digitale.

Coordinazione con il servizio
di soccorso preospedaliero
L'efficacia dell'intervento di soccorso è
determinata, oltre che da altri fattori, anche dalla rapidità di raggiungimento del
luogo da parte dei servizi di pronto intervento. Le variabili che possono influire su
questo fattore possono essere molteplici:
come ad esempio: la qualità e la precisione delle informazioni date alla centrale
di allarme, l'intensità del traffico stradale, le condizioni meteorologiche (in
particolare per gli interventi con l'elicottero), la distanza da percorrere e le
condizioni di viabilità.

L'esperienza quotidiana dei servizi di soccorso ha però messo in evidenza un altro
elemento non trascurabile che riguarda il
tempo "perso" dai soccorritori nell'identificazione precisa del luogo esatto di intervento una volta lasciato il veicolo (cancelli, barriere, portoni d'entrata chiusi, ascensori occupati...).
Risulta quindi preziosa una coordinazione
ottimale tra i destinatari dell'intervento ed
i servizi di soccorso locali. Si tratta in questo caso di definirne "ex-ante" il percorso
e le attività che devono essere messe in atto per favorire un arrivo rapido dei soccorritori (aprire le barriere, liberare gli spazi,
attendere i soccorritori in strada, ecc.).

Il progetto guidato IMIAD, SUPSI
I primi, fondamentali passi sono già stati
compiuti. È stata creata e consolidata la
rete di First Responder ed è iniziato il fondamentale processo di cambiamento culturale attraverso la realizzazione di corsi
di formazione BLS/DAE: ad oggi in Ticino sono quasi 30’000 le persone formate
alla rianimazione. È giunto ora il momento di introdurre i defibrillatori sia
nei luoghi pubblici sia in ambienti e
spazi che ne favoriscano un rapido accesso.
L’analisi dell’offerta attuale non ha però
evidenziato dei dispositivi che rispondessero appieno alle specifiche esigenze di
Ticino Cuore:
• accessibilità,
• visibilità,
• sicurezza,
• integrazione con le caratteristiche architettoniche locali,
• rispetto dell’ambiente (ecologia),
• utilizzo di tecnologie appropriate.
Per rispondere a queste esigenze architettoniche e funzionali la Fondazione Ticino
Cuore ha avviato una proficua collabora-

zione con la SUPSI e più precisamente
con il corso di laurea in Architettura d’interni e con il Laboratorio cultura visiva del
Dipartimento ambiente costruzioni e design. Nell’ambito delI’International Master of Interior Architectural Design
(IMIAD), gestito congiuntamente da 5
università europee, sono stati presi in esame i requisiti del progetto avanzando poi
una serie di proposte, mentre in una fase
successiva il Laboratorio cultura visiva ha
rielaborato la proposta vincitrice sviluppando il progetto esecutivo.

La fase di analisi
L’analisi delle caratteristiche del contesto
è stato svolto in diversi luoghi pubblici:
piazze, stazioni, fermate bus, parchi pubblici, autosili. L’approccio empirico a questi luoghi ha permesso agli studenti di analizzare i molteplici impieghi dello spazio
pubblico e le necessità dei diversi utenti.
Con quest’analisi hanno quindi ottenuto le
informazioni necessarie a capire le potenzialità dei singoli luoghi. È quindi iniziata
la riflessione su come creare uno spazio

per le nostre stazioni per defibrillatori
pubblici. Oltre a prendere in considerazione le esigenze definite nella fase iniziale, i
progettisti hanno fatto riferimento alla
scala dello spazio, ai colori, ai materiali,
agli oggetti, all’atmosfera, ecc..
Le stazioni devono essere facilmente riconoscibili per la loro primaria funzione e rapidamente accessibili in caso
d’emergenza.

Stazioni modulari per
defibrillatori pubblici (P-DAE)
Il risultato finale è un sistema che può
essere configurato e adattato alle diverse situazioni urbane e alle singole esigenze di spazio. Le stazioni si presentano, infatti, come un sistema composto
da più moduli o elementi combinabili.
Le configurazioni possibili sono quattro.
La prima e la più semplice consiste in un
“mobile” metallico che contiene il defibrillatore, da installare a parete. La seconda
prevede l’aggiunta di una base a sostegno
del contenitore, creando così una colonna
autonoma da fissare alla pavimentazione.

La terza combina alla colonna un sistema
di sedute, per favorire l’installazione in
spazi pubblici e un dispositivo di allarme
GSM. La quarta, infine, integra un pannello fotovoltaico, rivelandosi autosufficiente
dal punto di vista energetico.
Le stazioni sono costituite da una serie di
contenitori in lamiera di acciaio di formato standard. L’isolazione termica delle stazioni garantisce il rispetto di un range di
temperatura interna tra 10ºC e 40ºC, per
una temperatura esterna variabile tra 20ºC e 60ºC.
Le stazioni destinate all’applicazione a
muro in interni misurano 50x25x50 cm,

mentre quelle destinate all’installazione in
spazi pubblici misurano 60x40x230 cm.
Le stazioni sono allarmate con un cicalino
antivandalismo, e riconoscibili per il colore standard verde menta (RAL 6029), per
il marchio dei defibrillatori retroilluminato da luci LED e per l’indicazione del numero di telefono da chiamare in caso di
emergenza. Ogni unità di defibrillazione è
tracciabile grazie a un dispositivo GPS.
Sono previste tre diverse condizioni di
approvvigionamento dell’energia elet-

trica: tramite batterie, tramite connessione alla rete, oppure attraverso un pannello
fotovoltaico applicato alla stazione installata in spazi pubblici. La struttura di sostegno al pannello fotovoltaico è indipendente dalla posizione della stazione e può essere collocata secondo il migliore orientamento solare. In alcune stazioni è prevista
l’installazione di un telefono collegato direttamente ai servizi di primo soccorso.
Un’ultima importante caratteristica riguarda i materiali utilizzati per la realizza-

zione del sistema di sedute che può essere
realizzato utilizzando dei materiali tipici
del paesaggio e dell’architettura ticinese,
in modo tale che la sua collocazione sia
adeguata e si adatti ai diversi contesti urbani. A seconda delle caratteristiche dei
luoghi del territorio ticinese, i materiali
utilizzati per la creazione delle sedute
possono essere il cemento, il granito, il
legno o altro ancora.
*Le immagini delle stazioni defibrillatori sono indicative in quanto soggette a cambiamenti e sviluppi futuri.

Debriefing e sostegno psicologico
Ogni situazione di arresto cardiaco ha
un forte impatto psicologico ed emotivo
su coloro che ne sono direttamente o indirettamente coinvolti. La progressiva
semplificazione e diffusione della pratica
di rianimazione presso un numero sempre
maggiore di cittadini non toglie importanza al fatto che questo evento comporti un
vissuto personale profondamente intenso,
causando stress emotivo alla vittima, ai
soccorritori, ai presenti.
È quindi evidente che una rianimazione
può essere vissuta come un fatto traumatico, con effetti psicologici a medio-lungo
termine che rischiano di compromettere la
salute di chi ha vissuto l’evento. A volte,
di fronte a una situazione di emergenza,
possono insorgere sentimenti di inefficacia, sensi di colpa, inadeguatezza; e questi
possono causare, nel corso del tempo, sintomi come depressione, angoscia, insonnia, frustrazione, paure, somatizzazione.
Per tale ragione è fondamentale riuscire
ad essere costantemente vicini, da un
punto di vista umano ed emotivo, a chi è
coinvolto in una rianimazione, offrendo
un adeguato supporto a chi la subisce, la

attua, o anche solo vi assiste.
La Fondazione Ticino Cuore ha deciso
quindi di potenziare il suo servizio di sostegno psicologico offerto ai pazienti, ai
familiari e ai rianimatori di tutte le età e
per qualsiasi necessità personale.
Le attività della Fondazione, in particolare, si rivolgono a:
• pazienti sopravvissuti,
• persone presenti al momento dell’arresto
cardiaco (familiari, conoscenti, amici,
semplici passanti, …),
• personale laico che ha intrapreso le misure rianimatorie,
• First responder intervenuti su allarme di
Ticino Soccorso 144.
La Fondazione è pienamente consapevole del fatto che una gestione seria e professionale delle situazioni di arresto cardiaco non può esimersi, attraverso un approccio sistemico, dalle diverse implicazioni che l’evento può avere sulle persone coinvolte. La sua attività in questo
contesto è orientata sia a un intervento
preventivo che terapeutico, grazie al supporto e alla collaborazione di professionisti del settore.

Il premio Cavaliere del Cuore
La Fondazione Ticino Cuore promuove
ogni anno l’iniziativa “Cavaliere del
Cuore”. Si tratta di un riconoscimento che
viene assegnato a tutte quelle persone
che sono prontamente intervenute in
una situazione di arresto cardiaco, con
un gesto spontaneo oppure in seguito a
una richiesta di Ticino Soccorso 144.
Sono cittadini apparentemente “comuni”,
ma che accolgono nel loro cuore una profonda ricchezza umanitaria.
Proprio come gli epici cavalieri del
Rinascimento, passati alla storia per gli
elevati valori delle loro imprese, i
Cavalieri del Cuore hanno conservato gli
ideali dei paladini delle corti cinquecente-

sche, intessuti di coraggio e sacrificio nel
nobile intento di salvare delle vite.
Nella cerimonia di premiazione dei cittadini benemeriti, la Fondazione Ticino
Cuore organizza un momento di incontro
per poter formalmente ringraziare le persone, le strutture e le istituzioni che hanno
dato il loro concreto supporto al Progetto
e in particolare a coloro che, con grande
senso di responsabilità e generosità, si
sono attivate nella pratica della rianimazione cardiopolmonare.
Ad oggi, sono circa 600 le persone che
hanno ricevuto il diploma di Cavaliere del
Cuore. Fra questi, vi sono innanzitutto
coloro che appartengono ai servizi partner degli enti di soccorso, come poli-

zia, pompieri, guardie di confine: si
rivela infatti determinante, per la riuscita dell’attività di Ticino Cuore, il
buon rapporto di collaborazione
instaurato con questi enti. Sono proprio
loro che, grazie a una capillare presenza
sul territorio, riescono ad accorrere sul
luogo dell’evento prima dell’arrivo delle
équipe di soccorso sanitario; una loro
adeguata preparazione per intervenire
prontamente in caso di arresto cardiaco
può rivelarsi quindi vitale.
A ottenere il diploma di Cavaliere del
Cuore sono naturalmente anche tutti quei
cittadini “comuni” che, di fronte a una
situazione di arresto cardiaco, si sono prodigati nelle prime misure di rianimazione.
Alla cerimonia prendono parte alcuni expazienti rianimati con successo, che consegnano di persona il riconoscimento ai
loro “salvatori”. Si tratta di un momento
ricco di umanità e in alcuni frangenti
anche di grande commozione.
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Il Teatro Sociale di Bellinzona ha fatto da
cornice alla quarta edizione del Premio
Cavaliere del Cuore, lo scorso 1° febbraio
2011. Oltre 250 le persone a cui è stato
assegnato il prestigioso riconoscimento.
Grazie al gesto umanitario dei nostri
benemeriti Cavalieri, anno dopo anno,
un numero crescente di pazienti riesce a
«rivedere la luce». Questo nobile impegno è la prova tangibile che l’arresto cardiaco improvviso, pur continuando a colpire ogni fascia di età, può essere debellato con il coraggio e la preparazione di ciascun cittadino.

Gianluca, 34 anni, una storia di cuore
Un arresto cardiaco improvviso può colpire anche chi non è cardiopatico.
È capitato a Gianluca, 34 anni, sposato e
padre di due vivaci bambini, Arianna e Samuele. Un trascorso da calciatore a livello
agonistico, passione che oggi continua a
livello amatoriale.
Gianluca è impiegato in una ditta farmaceutica a Manno e una mattina sulla
strada per andare al lavoro all’altezza
di Castelrotto, mentre è al volante, ha
un arresto cardiaco improvviso. L’auto
si ferma e Gianluca resta incosciente. Diverse auto lo sorpassano senza dare troppo
peso alla strana fermata. Finché un signore, insospettito, si arresta e capisce subito
la gravità della situazione. Per prima cosa
dà l’allarme al 144. Poi, trascina Gianluca fuori dall’auto e inizia a praticargli il
massaggio cardiaco.
L’allarme è servito: nonostante l’ambulanza sia rallentata dal traffico, i First Responder attivati da Ticino Soccorso 144 lo
raggiungono, portando con sé il defibrillatore della Scuola Media di Bedigliora.
Il luogo periferico e la lontananza dal-

l’ospedale di destinazione richiedono
l’intervento della REGA. I problemi non
sono finiti, per potere atterrare è necessario abbattere alcuni alberi: ci pensano i
pompieri di Novaggio e Caslano. Gianluca è finalmente ricoverato d’urgenza al
Cardiocentro, dove viene mantenuto in
coma farmacologico per tre giorni. Al risveglio la moglie, i figli, Gianluca stesso,
possono gioire.
Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, Gianluca è salvo, non ha riportato nessun danno cerebrale e può riprendere un’esistenza normale a fianco
della sua famiglia.

Lara, 18 anni, una storia di cuore
Certe cose non succedono mai per caso.
Due anni fa Lara, figlia di un medico e di
un’infermiera, è a casa con suo fratello
Marco. Improvvisamente suona alla porta
Georgia, figlia della signora B., loro vicina di casa. È molto agitata, sua madre sta
male e ha pensato di chiedere aiuto ai genitori di Lara. Ma loro non ci sono.
Lara si fa coraggio e decide di intervenire, forte del corso che ha seguito a
scuola: un corso di formazione alla rianimazione cardiopolmonare (BLS),
promosso dalla Croce Verde di Lugano e
dalla Fondazione Ticino Cuore.
Lara, Georgia e Marco si precipitano in
casa e trovano la signora B. sdraiata sul divano, completamente incosciente.
Con l’aiuto di Marco, Lara adagia per terra la signora B. e, senza farsi prendere
dal panico, comincia a praticarle il massaggio cardiaco.
Intanto il marito della signora B. chiama
l’ambulanza al 144 e il fratello Marco
chiede consigli alla madre infermiera in
collegamento telefonico.
Dopo l’arrivo dell’ambulanza, Lara si sen-

te risollevata: ha fatto un ottimo massaggio e la signora B. ha buone possibilità di
farcela.
Così è stato, la signora B. è oggi in buona
salute grazie all’intervento decisivo della giovane ma grande salvatrice che ha
prestato soccorso nei minuti cruciali,
quelli in cui si decidono le sorti di una vita.
Lara, sorridendo, sottolinea l’importanza
di aver seguito quel corso, che le è servito
molto perché le ha permesso sia di gestire
l’ansia, sia di intervenire con consapevolezza e competenza nelle operazioni di rianimazione.
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