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Introduzione del Presidente

Cari lettori,
le pagine che vi accingete a consultare riassumono il frutto di un altro anno d’intenso lavoro
di Ticino Cuore, volto a sviluppare un’offerta sanitaria tra le più efficaci al mondo nell’am-
bito dell’arresto cardiaco improvviso (ACI). 
Grazie ai suoi collaboratori e ai suoi partner, la Fondazione ha saputo concretizzare ulteriori
elementi di un sistema che rappresenta un esempio per altre realtà europee impegnate, come 
noi, all’incremento progressivo del tasso di sopravvivenza in caso di ACI. Il Ticino è stato
promosso a centro di eccellenza da parte dell’European Resuscitation Council e fungerà da
piattaforma informativa per quei gruppi che intendono ottimizzare le loro performances in
questo ambito.
Durante il 2013 sono stati sviluppati degli elementi di qualità che ci permetteranno di in-
crementare i nostri risultati. L’analisi dei dati è stata affidata al Prof. A. Auricchio, medico-
ricercatore attivo al Cardiocentro Ticino. 
Lo sviluppo di un’applicazione per gestire l’allarme dei nostri First Responder ha dato un
notevole impulso al miglioramento del primo anello della catena della sopravvivenza. Questo
piccolo esercito di persone prevalentemente laiche, che rappresentano l’elemento caratte-
rizzante della struttura, sarà in futuro seguito in maniera ancora più intensa e personale da
un team di sostegno psicologico, rivelatosi necessario per dare delle risposte alle domande
e ai timori che insorgono in questi insostituibili volontari dopo un intervento rianimatorio.
Questi non sono che alcuni aspetti nell’enorme attività quotidiana portata avanti dai colla-
boratori che operano all’interno della Fondazione Ticino Cuore e della Federazione Canto-
nale Ticinese dei Servizi Ambulanze.
Prima di terminare vorrei richiamare l’attenzione del lettore su un aspetto che ci sta parti-
colarmente a cuore, ossia la formazione BLS/DAE nelle scuole medie. Si tratta di un tassello
fondamentale per creare, nel tempo, una vera e propria “cultura della rianimazione”, con
tutti gli elementi educativi che vi sono correlati. Con l’anno scolastico 2013/2014 si con-
clude la fase progettuale di questa esperienza e le valutazioni fatte sono tutte particolarmente
positive. Il futuro di questa attività è ora nelle mani delle nostre Autorità politiche, alle quali
è affidato il delicato compito di valorizzare ulteriormente un’attività che ci viene invidiata
sia in Svizzera che all’estero.  
Concludo con un sincero ringraziamento a tutti coloro che direttamente o indirettamente
contribuiscono ogni giorno a riportare in vita un numero impressionante di pazienti, cittadini
di tutte le età che senza questa grande iniziativa ticinese non potrebbero più riabbracciare i
loro cari.

Dr  med. Romano Mauri

Presidente Fondazione Ticino Cuore

Introduzione del Direttore

Gentili signore, egregi signori,
il 2013 è stato un anno molto importante per la nostra Fondazione: per la prima volta il
tasso di sopravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso ha raggiunto la
soglia del 43%, risultato che colloca il nostro Cantone tra i migliori centri di eccellenza a
livello internazionale. 
Mi preme sottolineare come il merito di questo traguardo sia da condividere con tutti gli
attori del sistema sanitario cantonale che sono direttamemte coinvolti nelle diverse fasi del
processo di presa a carico del paziente in arresto cardiaco. La sinergia tra loro è essenziale
per poter offrire un soccorso professionale, efficace ed efficiente.
Sulla scia del Rapporto dello scorso anno, abbiamo cercato di ampliare ulteriormente la
parte dedicata ad illustrare i dati operativi, insieme ad alcuni indicatori di risultato delle di-
verse attività svolte. La mole di lavoro è sensibilmente aumentata e il successo ottenuto ci
ha visti in prima fila anche in ambito scientifico, con la presentazione dei risultati della no-
stra esperienza a diversi congressi nazionali e internazionali. 

Un grazie di cuore alle persone, alle istituzioni pubbliche e private ed ai collaboratori che
contribuiscono con passione e dedizione a salvare un numero sempre maggiore di persone.

Claudio Benvenuti

Direttore Fondazione Ticino Cuore
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Premessa
Il presente rapporto riassume le attività svolte nel 2013 nell’ambito del “Piano cantonale

di intervento in caso di arresto cardiaco e defibrillazione precoce”, promosso dalla Fon-
dazione Ticino Cuore.
Data l’evoluzione rapida delle diverse attività, è possibile 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 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 aiuto nelle situazioni di arresto cardiaco im-
provviso. Una patologia, questa, che ogni anno colpisce circa 300/350 persone nel solo Ti-
cino.  
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 2013, identificando le carat-
teristiche organizzative, i risultati ottenuti in termini di impatto operativo e sulla sopravvi-
venza, le principali attività svolte, i progetti ultimati e quelli ancora in corso, e termina con
la presentazione della situazione finanziaria della Fondazione.

Organizzazione

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 diverse
strutture che decidono di dotarsi di un defibrillatore, per identificare insieme a loro il posi-
zionamento più idoneo.

Risorse umane

Le risorse a disposizione della Fondazione Ticino Cuore sono state aumentate di 0.3
unità assegnate al ruolo di Collaboratore Scientifico. Questo incremento è sostenuto
dall’importante lavoro legato da un lato alla supervisione delle attività di gestione,
controllo e manutenzione dei defibrillatori presenti sul territorio e dall’altro alla va-
lutazione della qualità degli interventi effettuati dai FR, insieme alle attività di con-
sulenza per la collocazione delle apparecchiature nei luoghi pubblici. 
Il team di lavoro è 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 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. 

Nuovo Direttore Scientifico

Nella sua seduta autunnale del 2013, il Consiglio di Fondazione ha nominato il Prof.
Dr med. Angelo Auricchio nuovo Direttore Scientifico della Fondazione. Attivo
presso il Cardiocentro Ticino di Lugano, il Prof. Auricchio vanta un curriculum pro-
fessionale e accademico di primo piano, in particolare:
• Direttore del programma di elettrofisiologia, divisione cardiologia del Cardiocen-

tro,
• Co-direttore del Centro di medicina computazionale in cardiologia, Università

Svizzera Italiana,  Lugano,
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• Professore di cardiologia presso l’Università di Magdeburg, Germania,
• Presidente della Società Europea di Aritmologia (2011 - 2013).
Il Prof. Auricchio ha iniziato la sua collaborazione con Ticino Cuore il 1° gennaio
2014. Fra i suoi obiettivi primari, valorizzare da un profilo clinico-scientifico le at-
tività della Fondazione e promuovere le attività di ricerca scientifica nell’ambito
della rianimazione cardiopolmonare.

Valutazione impatto e sopravvivenza 
Risultati effettivi e indicatori

Nel Rapporto di attività 2012 abbiamo presentato graficamente le varie fasi del processo di
presa a carico dell’arresto cardiaco. Questo modello funge da riferimento per la presenta-
zione dei diversi indicatori che descrivono le attività e l’impatto di Ticino Cuore.

Formazione BLS/DAE

La formazione sulla pratica della rianimazione e della defibrillazione alla popola-
zione rappresenta uno dei punti fondamentali della presa a carico dell’arresto car-
diaco. 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. Sono oltre 40'000 (circa il 12% della popolazione residente)
i cittadini potenzialmente in grado di intraprendere una rianimazione.

Grafico 1: persone certificate BLS/DAE in Ticino

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 per ricevere direttamente da
Ticino Soccorso 144 gli allarmi SMS per presunti arresti cardiaci. Il loro intervento
è sussidiario a quello dei servizi di soccorso professionisti chiamati istituzionalmente
ad intervenire. È importante evidenziare che l’intervento del FR si basa su due ele-
menti chiave: il primo è la volontarietà, infatti è solo ed unicamente il FR che decide
se può intervenire in funzione del tempo necessario a raggiungere il paziente; il se-
condo è la casualità, ossia la probabilità che nelle immediate vicinanze del paziente
vi sia un FR disposto ad intraprendere le prime misure rianimatorie.
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Tabella 1: tassi di risposta dei FR agli allarmi SMS di Ticino Soccorso 144

La tabella evidenzia un ulteriore incremento del tasso di risposta agli allarmi DAE.
Concretamente significa che in più di 3 casi su 4, una persona decide spontanea-
mente di intervenire per salvare una vita. Si tratta per noi di un risultato notevole
che evidenzia un vero e proprio cambiamento culturale nell’approccio all’arresto
cardiaco extra-ospedaliero. 

Tempistica risposta Rete First Responder - Tempo di risposta

Per “tempo di risposta” consideriamo il tempo che intercorre dalla ricezione del
messaggio di allarme SMS all’arrivo del FR sul paziente. Il grafico 2 illustra l’evo-
luzione di questo indicatore nel corso degli anni. 

Grafico 2: tempo di risposta FR

Da questa rappresentazione grafica si osserva come il tempo di risposta dei FR sia
molto contenuto, nei 2/3 dei casi una rianimazione può essere intrapresa nei primi
5 minuti. Dai dati 2013 si evidenzia anche un aumento delle situazioni con un tempo
di risposta maggiore a 8 minuti. Sarà opportuno mantenere un occhio di riguardo a
questo aspetto e, se confermato, prevedere anche nel corso del 2014 un’analisi più
approfondita delle ragioni di questo cambiamento. Globalmente questi dati confer-
mano che un modello di intervento in grado di coinvolgere attivamente la popola-
zione che si basa sui principi di volontarietà e casualità, è in grado di rispondere in
maniera ottimale agli obiettivi previsti.

Allarme DAE Con risposta FR

Anno Totale Totale Percentuale Incremento

2007 96 6 6%

2008 361 154 43%

2009 331 179 54.1% 11.4%

2010 394 263 66.8% 12.7%

2011 346 241 69.7% 2.9%

2012 369 264 71.5% 1.9%

2013 323 252 78.0% 6.5%
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Tasso di utilizzo dei defibrillatori “Ticino Cuore” 
da parte di soccorritori non professionali

Quale nuovo indicatore, nel presente Rapporto presentiamo anche il tasso di utilizzo
dei defibrillatori “laici”, ossia degli apparecchi che non fanno parte dell’equipag-
giamento standard dei servizi di soccorso, ma che vengono attivati spontaneamente
o su indicazione della centrale di allarme Ticino Soccorso 144. Da evidenziare (ta-
bella 2) come in questi anni si è assistito ad un aumento costante dell’utilizzo di
questi defibrillatori. A nostro giudizio si tratta di un indicatore considerevole che
testimonia la cresente attivazione delle persone confrontate con l’evento cardiaco:
sia nella pratica della rianimazione che nell’utilizzo di un defibrillatore ad uso
“laico”.

Tabella 2: tasso di utilizzo defibrillatori “Ticino Cuore”

Sopravvivenza

La sopravvivenza del paziente costituisce l’obiettivo principale di tutta l’attività,
non solo di Ticino Cuore, ma di tutti gli attori coinvolti nell’intero percorso di cura
che accompagna il paziente dal momento dell’evento fino al recupero della sua qua-
lità di vita. 
La tabella seguente riporta i dati relativi 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 co-
munità scientifica l’indicatore più importante per giudicare in maniera oggettiva
l’efficacia della catena di rianimazione sul territorio.

Tabella 3: sopravvivenza pazienti con FV/TV

Anno Rianimazioni App. DAE Ticino    
Cuore utilizzati

Percentuale

2007 200 3 2%

2008 193 13 7%

2009 258 38 15%

2010 225 51 23%

2011 248 41 17%

2012 249 62 25%

2013 243 83 34%

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 28 15 (33%)

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

2013 356 243 179 116 75 54 37 23 (43%)
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La tabella evidenzia, in particolare nella sua ultima colonna, come il tasso di so-
pravvivenza sia cresciuto considerevolmente, superando per la prima volta la soglia
del 40%, attestandosi al 43%. Dopo alcuni anni di relativa stasi, questa ulteriore
progressione conferma l’efficacia delle azioni intraprese da tutti gli attori che in-
tervengono nel corso dell’intero processo di presa a carico del paziente. In chiave
di lettura sistemica, questo dato attesta che non è la singola persona e/o istituzione
che determina il successo di una terapia, ma l’intera organizzazione.

Attività 2013

Anche nel corso dell’anno trascorso, le iniziative e le attività promosse dalla Fondazione
hanno riscosso un buon successo, sia a livello istituzionale, sia tra la popolazione.
Le attività sono state orientate sui seguenti fronti:
• 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 na-

zionali e internazionali,
• sviluppo e valutazione del progetto di formazione BLS/DAE nelle scuole medie, 
• realizzazione di progetti specifici,
• definizione delle strategie future (Ticino Cuore 2020).
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.
Tuttavia, essa necessita di un ampliamento continuo e di un adattamento geografico
al fine di rispondere alla naturale crescita della popolazione, nonché di seguire lo
sviluppo demografico territoriale e commerciale. Inoltre, tale rete è funzionale ad
un uso pronto e corretto delle apparecchiature. Ciò è attuabile unicamente attraverso
la sensibilizzazione della popolazione al loro utilizzo, ad una immediata e pronta
identificazione della localizzazione del defibrillatore, ad una continua formazione
che ne permetta un impiego immediato, corretto ed efficace da parte di soccorritori
non professionali.  
Per questa ragione, l’attenzione sia nostra che dei Servizi Ambulanza del Cantone
si focalizza anche sulla sensibilizzazione e sulla consulenza alle strutture che deci-
dono di dotarsi di un defibrillatore, identificando insieme a loro il posizionamento
più idoneo.



Evoluzione del numero di defibrillatori sul territorio cantonale

Analogamente agli scorsi anni, il numero di defibrillatori è ancora aumentato, pas-
sando da 807 a 885 (stato al 31 dicembre 2013). Il grafico seguente indica l’evolu-
zione del numero di apparecchiature presenti sul territorio cantonale a partire dal
2005, anno d’inizio delle nostre attività. 

Grafico 3: evoluzione n° defibrillatori presenti in Ticino 

L’aumento del numero di defibrillatori è il risultato combinato dell’accresciuta di-
sponibilità di apparecchi pubblici, di quelli messi a disposizione degli enti partner
di primo intervento (polizia cantonale e comunale di Lugano in particolare) ed infine
di quelli noleggiati da aziende attive sul territorio. 

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 avuto un sensibile incremento di
clienti istituzionali (ai quali corrispondono i luoghi pubblici), aziendali e gestori di
impianti sportivi. 

Tabella 4: tipologia ed evoluzione strutture dotate di defibrillatore

La lista completa delle strutture, costantemente aggiornata, è consultabile sul nostro
sito internet. 
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Tipologia della struttura 2009 2010 2011 2012 2013

Aziende 94 122 128 147 149

Capanne/Rifugi 17 15 15 15 2

Centri commerciali/negozi 22 24 25 25 25

Dentisti 6 7 7 7 6

First Responder 32 38 41 46 43

Impianti sportivi 18 27 27 37 36

Luoghi pubblici 21 36 51 71 81

Medici 40 41 43 47 49

Polizia 28 32 33 31 29

Pompieri 13 13 14 14 15

Privati 8 10 12 13 10

Residenze abitative 2 3

Scuole 5 10 13 16 17

Servizio Ambulanza 5 5 5 5 4

Strutture socio-sanitarie 33 43 46 51 53
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Stazioni per defibrillatori pubblici (P-DAE)

Anche il 2013 ha permesso di consolidare ulteriormente la rete di defibrillatori pub-
blici presenti sul territorio cantonale. Sono 160 i defibrillatori accessibili 24 ore su
24 a tutta la popolazione.
Per i Comuni che lo hanno richiesto è stata offerta gratuitamente una consulenza,
insieme a un rapporto destinato a identificare, sulla base dei dati epidemiologici a
disposizione e delle indicazioni scientifiche, il collocamento più idoneo del defi-
brillatore. 

Gestione rete First Responder (FR)

Sviluppo applicazione per Smartphone

Le linee guida internazionali indicano come uno dei capisaldi delle rianimazioni sul
territorio la formazione e l’attivazione di soccorritori non professionisti e la loro ge-
stione coordinata. Pertanto, al fine di migliorare l’efficienza dell’intervento da parte
di soccorritori non professionisti, si è reso necessario sviluppare una serie di stru-
menti tecnologici che ne permettano il pronto intervento (applicazione per Smar-
tphone), nonché realizzare adeguati strumenti di comunicazione bidirezionali che
permettano di consolidare le relazioni dei FR con la Fondazione, e di sostenere gli
oneri psicologici successivi ad un loro intervento.
La disponibilità di tecnologie di comunicazione di massa su piattaforme mobili quali
telefoni cellulari e tablet, ha reso possibile rivedere la modalità di gestione della rete
di primo soccorso. Dopo una fase di verifica della fattibilità tecnica, nel corso del
mese di settembre 2013 è iniziata la fase progettuale di una nuova applicazione sca-
ricabile su sistemi operativi di iOS, Android e Windows Mobile. L’applicazione avrà
una duplice funzione:
1.Una parte sarà accessibile al grande pubblico e dovrà fungere da strumento di co-
municazione e divulgazione delle attività della Fondazione. Permetterà di geoloca-
lizzare i defibrillatori presenti sul territorio e di allarmare i diversi servizi di soccorso
in Europa. È inoltre previsto un metronomo attivabile in caso di rianimazione quale
aiuto nella pratica del massaggio cardiaco esterno. Sarà anche possibile ricevere
news informative.
2.L’altra importante funzionalità è dedicata alla gestione e allarme della rete dei
First Responder. Questa funzionalità permetterà di abbandonare progressivamente
gli allarmi SMS per passare a quelli «push» e di estendere il territorio di allarme a
tutto il Cantone, non limitandolo a determinate regioni. 
Ogni persona in possesso di un certificato BLS/DAE valido potrà quindi iscriversi
alla rete dei FR attraverso il sito internet della Fondazione, oppure direttamente
dall’applicazione del proprio Smartphone. Ogni utente potrà dunque gestire auto-
nomamente il proprio profilo di FR.
La realizzazione definitiva dell’applicazione è prevista per il mese di maggio 2014,
quando sarà presentata al pubblico insieme al nuovo sito internet e alle campagna
di reclutamento di nuovi FR.
La realizzazione dell’applicazione è stata fatta in collaborazione e partenariato con
DOS-Group di Besazio.
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Comunicazione e visibilità

Oltre agli aspetti operativi, è desiderio di Ticino Cuore consolidare maggiormente
le relazioni ed i contatti con i First Responder, vera e preziosa risorsa operativa del-
l’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 i FR stessi.
Nel corso di quest’anno sono continuate le azioni di promozione delle attività della
Fondazione. Si tratta di un’operazione importante finalizzata sia a favorire le ade-
sioni alle iniziative promosse sia a valorizzare quanto fatto sino ad ora.
Proprio con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’aspetto comunicativo, per il
2014 ci siamo posti l’obiettivo di rivalutare e incrementare maggiormente anche
l’utilizzo di Social Network quali Facebook, Twitter e Linkedin. Per quanto attiene
a Facebook si tratta di riorientare il suo utilizzo anche verso un pubblico adulto e
istituzionale, mentre per Twitter e Linkedin saranno creati dei nuovi «profili» di Ti-
cino Cuore.
In considerazione della valenza anche “popolare” che le attività di Ticino Cuore
hanno sul territorio, riteniamo che questi strumenti possano contribuire a mantenere
un contatto regolare con le persone e permettano di raccogliere anche osservazioni
e/o critiche fondamentali per migliorare costantemente la nostra offerta di presta-
zioni.
Oltre a questi strumenti di comunicazione restano di attualità anche i vari documenti
di presentazione di Ticino Cuore quali dépliant, espositori, striscioni espositivi. Per
il 2014 è previsto un aggiornamento del dépliant generale.

Social Network

Facebook

Ticino Cuore è presente 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 ar-
resto cardiaco vissuta da uno dei suoi componenti. È rivolto essenzialmente ad un 
pubblico giovanile con l’obiettivo di raccogliere osservazioni, commenti, impres-
sioni sulla tematica dell’arresto cardiaco e della formazione BLS/DAE svolta nelle 
scuole.

• Fondazione Ticino Cuore: essenzialmente destinato ad un pubblico adulto, gene-
rico. 

Se nel corso del 2012 l’utilizzo di Facebook non era stato particolarmente brillante,
nel 2013, malgrado una non assidua gestione di questo strumento, si è assistito ad
un aumento delle adesioni. Per il 2014 è prevista una nuova modalità di gestione e
“animazione” di Facebook. 
Twitter e Linkedin

Proprio con l’obiettivo di ampliare la nostra strategia comunicativa, a partire da gen-
naio 2014 sono stati attivati anche altri due Social Network: Twitter (@ticinocuore)
e Linkedin (Fondazione Ticino Cuore).
Il primo dovrebbe permettere di avere un canale comunicativo rapido e sintetico ed
è destinato essenzialmente a stabilire dei rapporti di tipo istituzionale; inoltre è uno
strumento frequentemente utilizzato in ambito accademico e durante lo svolgimento
di congressi scientifici. Tramite Linkedin sarà possibile stabilire dei contatti basati
essenzialmente su relazioni interpersonali e interprofessionali. 
Rispetto allo scorso anno sono state risolte le problematiche di accesso informatico
ai diversi Social Network. Questo permette una gestione più semplice ed efficace.
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Sito internet www.ticinocuore.ch

Il sito internet di Ticino Cuore è stato creato utilizzando, quale base tecnologica,
quello della FCTSA già a partire dal 2006. Si tratta di uno strumento comunicativo
importante che permette di presentare le attività che ruotano attorno alla Fondazione.
Nel 2009 è stata introdotta anche una versione in lingua inglese.
In questi anni le attività si sono evolute e di conseguenza alcuni aspetti del sito che
erano stati previsti con determinate finalità non sono più attuali oppure non rispon-
dono più alle nuove esigenze. In particolare, si rende necessario adattare il sito alle
nuove modalità di gestione della rete dei FR che si baserà appunto su questa nuova
piattaforma tecnologica.
Per questa ragione sono iniziati i lavori di rivisitazione sia dal punto di vista funzio-
nale che grafico. La nuova versione sarà presentata in contemporanea all’applica-
zione di gestione dei FR, prevista per il mese di maggio 2014.

Il totale delle visite registrate nel corso dell’anno è stato di 10’242 (+ 1’601 relati-
vamente al 2012); il numero di visitatori unici 5’994 (+ 609).

Newsletter

Si è mirato ad un offerta informativa costante attraverso la redazione di newsletter.
Questo strumento di comunicazione ha avuto un discreto riscontro, benché il numero
di iscritti non sia aumentato. Nel 2013 sono state realizzate 3 campagne informative.
Il numero attuale degli iscritti alla newsletter è di 571, nel 2009 erano 190.

Presentazioni pubbliche e congressi

Sono state organizzate le seguenti presentazioni:
• partecipazione, in collaborazione con SALVA, a Tecnologia e Sport presso il Cen-

tro sportivo di Tenero. Sono intervenuti oltre 1500 studenti delle diverse scuole
cantonali,

• ERC 2013 - Cracovia: partecipazione con presentazione di 2 poster scientifici,
• Nottwill: Fisrt Responder Symposium,
• MedicOne Foundation - Seattle - Resuscitation Academy.

Altre attività di comunicazione

Fra le diverse attività di promozione, ricordiamo:
• Pubblicazione regolare di articoli e fotografie sui quotidiani ticinesi in occasione

della consegna di defibrillatori o per l’attivazione gruppi 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 4 defibrillatori alla

gara internazionale di sci alpinismo Tris Rotondo,
• Redazione di 2 articoli scientifici sulla rivista “Notiziario SAL Atletica”,
• Promozione del progetto tramite il “Gruppo Heflinger e Pinzgauer Ticino”, attra-

verso la collocazione del nostro logo sulla loro documentazione e sul sito inter-
net e l’esposizione di uno striscione durante le loro manifestazioni,

• Presenza con materiale informativo e 4 defibrillatori alla “Monte Generoso MTB”,
• Redazione di articoli informativi sulle seguenti riviste:

SOS semestrale del soccorso
CCT News
CVL News,
Redazione di pagine di approfondimento su “La Regione Ticino”.

Progetti



Formazione BLS/DAE Scuole medie

Il 2013 si è caratterizzato dal consolidamento del programma di formazione intro-
dotto nel 2011 con le nuove direttive di formazione emanate da una delle più pre-
stigiose società scientifiche mondiali, l’American Heart Association.
In base a quanto concordato in seno al “Gruppo di accompagnamento”, importanti
risorse sono state dedicate alla ricerca di un modello organizzativo che permettesse
una maggiore integrazione dei docenti della scuola anche nella gestione dei corsi
BLS/DAE. 
I dati quantitativi legati alla formazione sono riassunti nella tabella seguente:

Tabella 7: corsi BLS/DAE scuole medie 2009 – 2013

È opportuno segnalare che, con l’anno scolastico 2013 - 2014, si conclude la fase
progettuale della formazione BLS/DAE nelle scuole medie. Questo ha comportato
un notevole utilizzo di risorse dedicate alle attività di valutazione e di bilancio finale
dell’esperienza fatta in questi anni. A tale scopo è stato redatto uno specifico docu-
mento, il Rapporto valutazione finale progetto formazione BLS/DAE scuole medie
del Canton Ticino, che raccoglie tutte le informazioni utili per generare una discus-
sione costruttiva e trasparente in merito alle decisioni che dovranno essere prese per
garantire o meno la continuità di questa esperienza anche nei prossimi anni. 
Il documento è stato sottoposto in consultazione presso tutte le istituzioni coinvolte
in questa esperienza e sono state raccolte le osservazione e le critiche. 
Il Documento definitivo è stato quindi consegnato alle istanze cantonali preposte,
l’Ufficio del Medico cantonale per quanto riguarda il DSS e l’Ufficio dell’insegna-
mento medio per il DECS. 
Una decisione formale è attesa nel corso del 2014. 
Per maggiori dettagli è disponibile, a richiesta, il Rapporto di attività dettagliato
completo di tutte le valutazioni finali.

Realizzazione di uno studio di valutazione economica

In collaborazione con il Dipartimento di sanità della SUPSI è stato ultimato lo studio
di valutazione economica dell’intero progetto. Si tratta di uno studio “costo - bene-
ficio” ed è stato condotto sotto la responsabilità del Dr Massimo Brunetti, econo-
mista e ricercatore presso la SUPSI e ASL di Modena. Il rapporto finale è stato
consegnato in primavera 2013 e una prima presentazione dei risultati ottenuti è stata
fatta al Congresso Europeo sulla rianimazione ERC 2013 di Cracovia. I risultati evi-
denziano un importante impatto in termini di aumento della sopravvivenza accom-
pagnato da costi molti contenuti. Questa ricerca sarà oggetto di una futura
pubblicazione su una rivista scientifica autorevole. 

Sostegno psicologico

Assodata l’importanza di poter garantire un sostegno psicologico alle persone laiche
che intervengono o che assistono ad una rianimazione, questa attività merita di essere
ulteriormente esplorata da un punto di vista scientifico - concettuale. Nel corso del
2013 è stata realizzata una ricerca riguardante l’importanza della giusta considera-
zione che bisogna prestare, nei confronti della persona laica che rianima, in merito
all’impatto in termini psicologici ed emotivi. Lo studio è stato condotto dalla Sig.ra
Cristina Mauri nell’ambito della formazione in Counseling umanistico-esistenziale.
Il titolo della tesi è “Utilità del counseling nei colloqui con il First Responder”. 

Anno scolastico Scuole/Sezioni Allievi certificati

2009/2010 41/159 3’135 (99.7%)

2010/2011 41/160 3’149 (99.6%)

2011/2012 41/162 3’174 (99.5%)

2012/2013 41/167 3’271 (99.6%)
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Da questo prezioso lavoro è emersa la necessità di sviluppare in modo più strutturato
l’offerta di presa a carico di queste persone. Nel corso del 2014 sarà definita una
modalità operativa in collaborazione con il Cardiocentro Ticino e Ticino Soccorso
144, così come un dépliant informativo specifico. 
Oltre a questo aspetto teorico-concettuale abbiamo potuto offrire il nostro sostegno
anche in 2 situazioni reali.

European Resuscitation Academy

La visita presso il MedicOne di Seattle, un centro antesignano nella creazione e nella
strutturazione della rianimazione sul territorio e nella didattica per laici, è stata fonte
di riflessione sull’opportunità per Ticino Cuore di profilarsi anche come Centro di
riferimento per l’offerta di momenti formativi legati alla rianimazione in generale e
in modo più specifico sulla creazione e implementazione di modelli organizzativi
per la presa a carico dell’arresto cardiaco. Sotto la supervisione dell’European Re-
suscitation Council è stata creata l’European Resuscitation Academy (ERA) della
quale Ticino Cuore figura come membro fondatore. L’obiettivo della ERA è quello
di replicare, per l’Europa, i corsi che annualmente vengono proposti a Seattle, che
si basano sulla presentazione di modelli organizzativi di eccellenza. La prima edi-
zione di questa formazione è stata proposta ad inizio 2014 a Stavanger in Norvegia
e ha visto la presenza anche di Ticino Cuore. In funzione degli esiti di questa prima
esperienza è ipotizzabile che la seconda edizione possa essere organizzata nel 2015
proprio in Ticino.

Cavaliere del Cuore 2012

Il 7 marzo 2013 si è svolta, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano, la cerimonia
del Cavaliere del Cuore 2012. Per la prima volta si è voluto aprire la manifestazione
anche al pubblico e, malgrado la modesta pubblicità data all’evento, l’evento ha
visto la partecipazione di oltre 600 persone. Da segnalare la presenza, quale ospite
d’onore, dell’ex campione di ciclismo Eddy Merckx e, motivo per noi di grande or-
goglio, la realizzazione di un collegamento in diretta televisiva su RSI LA1 “Il Quo-
tidiano”. I “Cavalieri” sono stati 356. Come sempre si è trattato di un momento
emotivamente molto forte che ha coinvolto il pubblico, i pazienti rianimati e le per-
sone che hanno prestato loro il primo e decisivo intervento salva-vita. 

Prospettive future

Il Consiglio di Fondazione ha approvato il rapporto “Ticino Cuore 2020” dove ven-
gono definite le strategie e gli orientamenti della Fondazione per il prossimo futuro.
Le principali tematiche riguardano:
• Il consolidamento di una “cultura della rianimazione” attraverso l’informazione 

e lo sviluppo di competenze professionali (formazione “laica” e “professionale”),
• L’implementazione della ricerca clinica ed epidemiologica attraverso lo sviluppo 

di collaborazioni nazionali ed internazionali,
• 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”,

• Promozione di azioni di coordinamento e sviluppo delle diverse attività di presa 
a carico dell’arresto cardiaco proposta dai partner istituzionali presenti sul terri-
torio cantonale (funzione catalizzatrice).
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Rapporto dell’Ufficio di revisione
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COSTI 2013 2012
Costi gestione Fondazione
Direzione e costo mandati 124’670.50 112’939.62

Rimborsi spese 3’649.20 5’273.95

Promozione progetto 16’758.35 13’072.25

Collaboratore progetto 69’472.50 33’953.35

Supporto operativo 11’426.80 0.00

Simposi 6’248.80 0.00

Contributi per formazione 0.00 14’710.60

Costi Cavaliere del Cuore 36’764.10 14’988.26

Costi First Responder 13’992.00 14’442.25

Costi veicolo 2’832.45 2’796.17

Assicurazioni defibrillatori 10’945.60 17’354.90

Manutenzione defibrillatori 27’142.55 0.00

Affitti 15’835.15 19’383.70

Spese cancelleria, ufficio, postali 296.38 4’588.14

Spese telefoniche 5’659.20 0.00

Spese bancarie e int. passivi 1’169.24 13’778.28

Spese diverse 6’427.08 3’000.00

Perdite su debitori 932.06 1’666.95

Ammortamenti defibrillatori 175’000.00 240’000.00

Altri ammortamenti 11’000.00 12’179.63

540’221.96 524’128.05
Costi progetto scuole medie
Costi gestione 200.03 1’734.25

Materiale 14’685.13 8’660.18

Indennità insegnanti 118’472.20 85’099.85

Coordinatrice 60’594.25 41’853.50

193’951.61 137’347.78

TOTALE COSTI 734’173.57 661’475.83

RICAVI 2013 2012
Entrate donazioni non vincolate 19’135.80 25’877.78

Noleggio defibrillatori 514’278.01 453’750.26

Vendita accessori P-DAE 2’572.69 0.00

Entrate Cavaliere del Cuore 2’000.00 0.00

Ricavi da interessi attivi 647.02 4’197.49

Sussidi cantonali progetto SM 193’951.61 137’347.78

TOTALE RICAVI 732’585.13 621’173.31

Perdita d’esercizio -1’588.44 - 40’302.52

Conto d’esercizio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2013
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ATTIVI 2013 2012
Conto risparmio e c/c BSI 488’193.59 486’130.65

Debitori fatturazione 107’040.96 128’890.30

Debitori Cantone acconti SM 90’430.79 96’479.18

AFC, credito imposta preventiva 0.00 477.72

AFC, credito/debito IVA -8’557.72 2’583.32

Attivi transitori 0.00 3’277.50

Defibrillatori 757’700.55 768’848.52

Colonnine P-DAE 44’959.84 66’111.55

Scorte cancelleria 3’492.00 3’000.00

Scorte materiale pubblicitario 3’000.00 3’000.00

Sostanza circolante 1’486’260.01 1’558’798.74

Web e marketing 6’520.00 7’000.00

Applicazioni informatiche 8’700.00 0.00

Veicolo 9’000.00 15’000.00

Sostanza fissa 24’220.00 22’000.00

TOTALE ATTIVI 1’510’480.01 1’580’798.74

PASSIVI 2013 2012
Conto corrente passivo BSI 0.00 64’569.61

Creditori diversi 52’358.98 38’651.78

Creditore FCTSA 403’683.94 674’360.92

Prestito Croce Verde Lugano 450’000.00 200’000.00

Ratei e risconti passivi 48’756.60 1’147.50

Fondo studi e ricerche 99’200.00 124’000.00

Fondo progetti tecnici 27’125.00 52’125.00

Capitale estraneo 1’081’124.52 1’154’854.81

Capitale proprio 425’943.93 466’246.45

Perdita d’esercizio - 1’588.44 - 40’302.52

Capitale proprio 424’355.49 425’943.93

TOTALE PASSIVI 1’505’480.01 1’580’798.74

Bilancio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2013
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FONDAZIONE TICINO CUORE 
c/o FCTSA, via Vergiò 8, CH-6932 Breganzona

tel. ++41 91 960 36 63 - fax ++41 91 960 36 69

info@ticinocuore.ch - www.ticinocuore.ch

Un progetto promosso da:

Con il sostegno di:


