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PROGRAMMA
• SALUTI DEL PRESIDENTE USCENTE DR MED. ROMANO MAURI

• SALUTI DEL NUOVO PRESIDENTE DR MED. ALESSANDRO DEL BUFALO

• TICINO CUORE: 
15 ANNI DI ATTIVITÀ PROF. DR MED. ANGELO AURICCHIO

• IL MODELLO TICINESE IN 6 MINUTI CLAUDIO BENVENUTI

• PREMIO TICINO CUORE CLAUDIO BENVENUTI

• DISCUSSIONE

• RINFRESCO



DR MED. ROMANO MAURI



DR MED. ALESSANDRO DEL BUFALO



Ticino Cuore:
15 anni di attività

Prof. Dr. med. Angelo Auricchio

Direttore scientifico



Che cos’è un arresto cardiaco ?



Cause di morte principali negli Stati Uniti

Morte

Cardiaca

Improvvisa

Statistiche Ufficiali American Heart Association 2019
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La corsa contro il tempo

Recognize cardiac arrest

1 minute

Activate internal emergency 

response

1 minute

Call EMS / dispatch vehicle

1 minute

Aid car sent – arrives on scene

6 minutes

Locate victim and deliver shock

2 minutes
Total Elapsed Time

11 minutes

Success rate 

decrease

7 – 10% each minute
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Optimal time 

to use a 

defibrillator

Time it takes for an 

ambulance to arrive

1 3 5 7 92 4 6 8

minutes

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM6Yz8bj8sgCFUqdGgodSY4JfQ&url=http://pixshark.com/sudden-cardiac-arrest.htm&psig=AFQjCNHzgjWF4_EBtLNWrzQaNPpE8q6kbA&ust=1446588840293592


Gestione delle risorse umane (polizia, pompieri, 
laici) di primo soccorso 

Caputo et al. Resuscitation 2017



Orario e sede dell’arresto cardiaco

Tierney N et al. Resuscitation 2018

All OHCAs occurred in Swiss Canton Ticino since 2005



Risorse umane e strumentali presenti sul 
territorio ticinese

Dal 2003, sono 95’985 (21% popolazione residente) le persone

potenzialmente capaci di intraprendere una rianimazione cardiopolmonare.



Dimessi vivi arresti cardiaci testimoniati in 
Canton Ticino: 2005-2018

Rianimazione telefono-assistita

Ipotermia terapeutica (CCT)

Creazione rete laica di soccorso

Formazione laici ed 

adolescenti nelle scuole

Sviluppo di un’applicazione per telefoni cellulari

e gestione automatica soccorritori laici

Accesso diretto sala cateterismo cardiaco



Dimessi vivi dopo arresto cardiaco: 
uomini / donne 



Ottimizzazione della distribuzione territoriale 
dei DEA

Arresti

cardiaci

Defibrillatori automatici

sul territorio

Tierney et al. Resuscitation 2018



Mappa di rischio per arresti cardiaci in 
Canton Ticino (2005 – 2018)

Numeri 

assoluti

Incidenza

Incidenza ultimo decennio:

0.98 – 1.01 per 1000 abitanti



Mappe di rischio per arresto cardiaco: 
Previsione degli eventi

Massimo errore di 

previsione: 7 arresti 

cardiaci

Massimo errore di 

previsione: 11 arresti 

cardiaci

Stima numero di eventi: 

2016

Stima numero di eventi: 

2017

In collaborazione con Prof.ssa Antonietta Mira, Università della Svizzera Italiana, Lugano



Occorrono tante risorse (mezzi e persone) per 
salvare una sola vita umana !

Gaia ha 14 anni, troppo pochi per sapere che il suo cuore ha una cardiopatia 
congenita.

Quando ha smesso di battere, vicino a lei c’erano persone che avevano 
imparato a salvare una vita. L’hanno fatto.

Grazie a loro, oggi Gaia ha una nuova vita davanti a sé e può progettare 
un futuro

Rete di volontariato

http://www.cardiocentro.org/index.php?node=266&lng=1&rif=099123f17d


Rapporto d’attività 2018



Il modello di intervento ticinese in 6 minuti…



PREMIO TICINO CUORE

Claudio Benvenuti

Direttore Fondazione Ticino Cuore



Obiettivi – destinatari - valore

• Valorizzare attività di ricerca, progetti e iniziative finalizzate al 
miglioramento della sopravvivenza e/o alla qualità di vita  della 
persona colpita da arresto cardiaco improvviso

• Si rivolge a istituzioni, enti, associazioni, gruppi o singole 
persone attive sul territorio cantonale

• CHF 1’500.-- / anno



Dossier e criteri di valutazione

• Documentazione disponibile sul sito www.ticinocuore.ch

• Valutazione da parte di una specifica commissione 

• Criteri di valutazione:
• Coerenza con le finalità del Premio e con gli obiettivi della Fondazione 

• Originalità e innovazione dell’argomento proposto

• Concretezza e applicabilità

• Interdisciplinarietà e interprofessionalità

• Prospettive e ricadute scientifiche, culturali, sociali, organizzative ed 
economiche 

• Appropriatezza dei riferimenti scientifici

http://www.ticinocuore.ch/


DOMANDE



RINFRESCO


