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Introduzione del Presidente
Gentili Signore, egregi Signori
Nell’ottobre 2001, sostenuto da un numero eccezionale di cofirmatari, depositai in Gran 
Consiglio la mozione per l’istituzione di un “Piano Cantonale di intervento in caso di ar-
resto cardiaco”. Per valutare la realizzazione dell’atto parlamentare, il Dipartimento della 
Sanità e della Socialità creò un gruppo di lavoro coordinato dalla Federazione Canto-
nale Ticinese Servizi Autoambulanze. A coordinare il gruppo di lavoro venne scelto il 
Dr. Romano Mauri. Nell’autunno dell’anno 2005, su iniziativa della stessa FCTSA e del 
Cardiocentro Ticino, venne istituita la Fondazione Ticino Cuore, che ricevette dal Cantone 
il mandato di rendere operativa la realizzazione dell’atto parlamentare. I soci fondatori 
furono lo stesso Dr. Mauri, nominato primo Presidente, il Prof. Tiziano Moccetti, ed il 
sottoscritto, nominato Vicepresidente.
Il mio predecessore ha avuto l’arduo compito di realizzare dal nulla un progetto che, con 
il passare degli anni, ha raggiunto un livello di operatività esemplare, grazie al sostegno di 
diversi attori su tutto il territorio cantonale, dai corpi di polizia, i pompieri, le guardie di 
confine e altri partner istituzionali, ai laici che si sono formati attraversi i corsi organizzati 
dalla Fondazione, al sostegno finanziario di enti pubblici e privati, in particolare l’Ente 
Ospedaliero Cantonale ed il Cardiocentro Ticino, al sostegno logistico ed operativo della 
stessa FCTSA. Al 31.12.2019 la rete cantonale dei First Responder poteva contare su 1254 
defibrillatori, 4390 persone che hanno deciso di mettersi a disposizione per l’intervento 
immediato, con un tasso di risposta in caso di chiamata del 97.9%. Complessivamente, 
nel corso degli anni sono 108’547 le persone formate alla rianimazione in tutto il territorio 
cantonale, inclusi gli allievi dell’ultimo anno delle scuole medie, ciò che costituisce il 31% 
della popolazione residente.
Lo scorso anno mi è stato concesso l’onore di diventare Presidente della Fondazione Tici-
no Cuore. Ringrazio il mio predecessore per i brillanti risultati raggiunti. Al nuovo Consi-
glio di Fondazione spetta ora il compito di continuare sulla via intrapresa, con l’intento di 
migliorare ulteriormente l’organizzazione capillare sul territorio, coinvolgere un maggior 
numero di persone laiche, diffondere la cultura del sostegno reciproco in caso di bisogno 
che trova la sua massima espressione nella rianimazione di un proprio simile.
Sino all’inizio di questo anno 2020, molti di noi davano per scontate certezze e stabilità 
che l’attuale pandemia ha spazzato via in un sol colpo. Anche la causa dell’arresto cardia-
co è cambiata improvvisamente: con il COVID-19 il cuore non si ferma più solo per un 
problema coronarico, ma soprattutto per mancanza di ossigeno a tutto il corpo, miocardio 
incluso, e le misure rianimatorie, anche se immediate, sono destinate a fallire. Da qui l’e-
sigenza di intervenire preventivamente in persone a rischio di arresto cardiaco: una nuova 
sfida che la Fondazione ha accettato, mettendo subito a disposizione 100 dispositivi per 
il monitoraggio remoto domiciliare dei pazienti affetti dal temibile virus. Il compito della 
Fondazione rimane quello di migliorare la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco, ma 
di fronte a nuove sfide deve saper modulare le modalità di intervento, che in ultima analisi 
hanno lo scopo di garantire la sopravvivenza dei nostri concittadini, meglio ancora se 
attuate prima dell’arresto cardiaco. Il tasso di sopravvivenza è notevolmente migliorato 
nel corso degli anni, l’auspicio è che in futuro si riesca a ridurre i casi di arresto cardiaco 
improvviso su tutto il territorio cantonale. Una nuova sfida, che dovremo affrontare tutti 
uniti e con determinazione.
Auguro a tutti voi una buona e proficua lettura.
Dr med. Alessandro Del Bufalo
Presidente Fondazione Ticino Cuore

Introduzione del Direttore
Gentili Signore, Egregi Signori
Cambiamento e continuità. Due parole che riassumono il 2019, anno caratterizzato da 
importanti cambiamenti, in particolare per quanto riguarda la composizione del Consiglio 
di Fondazione e l’organizzazione operativa. La nostra Fondazione ha da sempre messo in 
primo piano l’importanza della valorizzazione dell’aspetto umano di tutte le persone che 
si adoperano per il raggiungimento degli scopi statutari, primo tra tutti la sopravvivenza e 
la qualità di vita dei pazienti colpiti da arresto cardiaco. 
Vi sono momenti dove un’istituzione deve potersi fermare e riflettere sulle proprie attività 
e sulla propria organizzazione. La sfida è quella di poter trasformare questo cambiamen-
to in opportunità, di continuare a svolgere le proprie attività con entusiasmo e passione, 
caratteristiche che dovranno essere trasmesse anche alle nuove persone che entrano a far 
parte della nostra struttura. 
La differenza la fanno le persone, ne sono convinto. La sfida per il futuro è lanciata!
Claudio Benvenuti 
Direttore Fondazione Ticino Cuore
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Introduzione del Presidente

Gentili Signore, Egregi Signori
Sovente mi sorprendo a pensare come in una patologia così complessa come l’arresto car-
diaco l’elemento decisivo per la sopravvivenza del paziente è rappresentato dall’intervento
dei laici: la persona più comune si trova ad affrontare la circostanza – molto fuori dal co-
mune – di un cuore che si ferma.
La catena della sopravvivenza, ideata agli inizi degli anni Novanta dall’American Heart
Association, è la rappresentazione del percorso terapeutico del paziente in arresto cardiaco.
Di recente è stata introdotta una nuova versione grafica in cui i primi due anelli appaiono
più grandi per rimarcare il ruolo decisivo di chi casualmente si trova sul luogo dell’evento
– parente, amico, passante – e che volontariamente decide di intervenire praticando le prime
manovre salva vita in attesa dei soccorsi professionali.
Tecnologie all’avanguardie e risorse economiche sarebbero poca cosa se nella comunità
non fosse anche radicata una solida e indispensabile cultura del soccorso. Nel nostro cantone
sono in continua crescita le persone disponibili a essere allertate e intervenire sapendo cosa
fare in caso di arresto cardiaco improvviso. Sono loro l’anello più grande e prezioso della
catena della sopravvivenza a cui va il mio sentito ringraziamento.

Auguro una buona lettura a tutti voi.

Dr  med. Romano Mauri
Presidente Fondazione Ticino Cuore

Introduzione del Direttore

Gentili Signore, Egregi Signori
La redazione del rapporto di attività rappresenta, ogni anno, un momento privilegiato per
riflettere su quanto realizzato nel tempo. Presi dalla intensa attività quotidiana e incessan-
temente proiettati nel futuro, questo momento acquista una significativa importanza sia per
stabilire un bilancio di quanto realizzato, sia per valorizzare le persone e le istituzioni che
hanno contribuito a realizzare le nostre attività. Sono già passati 12 anni dalla creazione
della Fondazione e proprio attraverso la rilettura dei diversi Rapporti di attività ci si rende
conto dell’intenso e impegnativo cammino percorso nonché dei risultati ottenuti a favore
di tutta la comunità. È proprio su questo aspetto che vorrei porre l’attenzione in questo breve
saluto. Quanto realizzato in questi anni rappresenta “de facto” un vero e proprio elemento
costituente dell’offerta sanitaria Cantonale e quindi riteniamo debba poter beneficiare della
dovuta attenzione da parte delle diverse istituzioni e Autorità cantonali. Possiamo rivendi-
care, anche a nome di tutte le altre istituzioni presenti sul territorio che si occupano di pren-
dere a carico la problematica della morte improvvisa, la legittima considerazione di partner
autorevole e affidabile su questa tematica che ogni anno coinvolge oltre 300 persone. 
I risultati della sopravvivenza, che si sono riconfermati a livello di eccellenza, ne sono la
tangibile dimostrazione. Anche per il prossimo futuro cercheremo di confermare il nostro
impegno a favore di tutta la collettività.

Un sentito grazie a tutti i collaboratori della Fondazione, a tutte le persone e alle istituzioni
pubbliche e private che quotidianamente ci dimostrano il loro apprezzamento e ci sosten-
gono con passione nel raggiungere il nostro scopo principale: salvare più persone possi-
bile.

Claudio Benvenuti
Direttore Fondazione Ticino Cuore
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Premessa
Il presente rapporto riassume le attività svolte nel 2019 nell’ambito del “Piano cantonale 
di intervento in caso di arresto cardiaco e defibrillazione precoce”, promosso dalla Fonda-
zione Ticino Cuore.

Destinatari
Previa approvazione del Consiglio di Fondazione, la documentazione viene distribuita a:

•  Direzione e Comitato FCTSA
•  Direzione Ticino Soccorso 144
•  Dipartimento della Sanità e della Socialità del Cantone Ticino
   Direzione 
   Ufficio del Medico cantonale
•  Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Cantone Ticino
   Direzione
   Sezione dell’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
•  Associazione delle Polizie comunali
•  Federazione Ticinese Corpo Pompieri
•  Associazione Sezioni Samaritane Ticino e Moesano
•  Interassociazione Svizzera di Salvataggio
•  Swiss Resuscitation Council
•  Fondazione Svizzera di Cardiologia
•  Ditte sponsor
•  Ditte fornitrici defibrillatori

La versione elettronica è disponibile sul sito www.ticinocuore.ch. 

Introduzione
Nel 2005 Cardiocentro Ticino e FCTSA (Federazione Cantonale Ticinese Servizi Auto-
ambulanze) crearono la Fondazione Ticino Cuore allo scopo primario di aumentare la 
sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso, evento inaspettato che 
colpisce circa 300 – 350 persone ogni anno nel nostro cantone.  

I principali obiettivi 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 obiet-

tivi previsti

Questo documento riassume quanto realizzato nel corso del 2019 identificando le caratte-
ristiche 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.
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Organizzazione

Consiglio di Fondazione, nuove nomine

Nel corso del 2019 il Consiglio di Fondazione ha provveduto alla ridefinizione del-
la propria composizione. In particolare si segnala la partenza del Prof. Dr med. Au-
gusto Gallino e del Sig. Paolo Barro (rappresentante delle FCTSA) che per ragioni 
personali e professionali hanno lasciato il Consiglio che li ringrazia di cuore per la 
competenza, l’impegno e l’importante contributo nello sviluppo del ruolo e delle 
attività della Fondazione. Quale nuovo membro è entrato a far parte del Consiglio 
il Dr med. Luciano Anselmi, Primario di anestesiologia all’Ospedale Regionale 
Bellinzona e Valli e Presidente della FCTSA.

Anche la struttura gerarchica della Fondazione ha subito importanti cambiamenti.
Così come previsto dagli Statuti della Fondazione, il mandato di Presidenza del 
Dr med. Romano Mauri è giunto a termine. Nominato Presidente sin dalla costi-
tuzione della Fondazione, esperto conoscitore della medicina d’urgenza e della 
rianimazione cardiopolmonare, il Dr Mauri ha saputo creare le condizioni quadro 
affinché la Fondazione potesse assumere un ruolo rilevante a livello cantonale, 
nazionale e anche internazionale. Il testimone della Presidenza è passato al Dr 
med. Alessandro Del Bufalo. Anch’egli membro fondatore e Vice Presidente della 
Fondazione ha assunto il nuovo mandato di Presidente lo scorso 16 ottobre 2019. 
Cardiologo e uomo politico, profondo conoscitore del contesto economico, sanita-
rio, sociale e culturale del nostro Cantone, al Dr Del Bufalo spetterà il compito di 
accompagnare e favorire il consolidamento e lo sviluppo futuro della Fondazione.
Nel ruolo di Vice Presidente della Fondazione è stato nominato l’Avv. Fabio Ni-
coli, attuale membro della Fondazione. Le conoscenze e le competenze personali 
e professionali dell’Avv. Nicoli saranno ancor più preziose per affrontare le future 
sfide con entusiasmo e professionalità.

Nuovo organigramma Fondazione Ticino Cuore
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Risorse umane
Nel corso del 2019 le risorse a disposizione della Fondazione sono state modificate rispet-
to a quelle dell’anno precedente. Da evidenziare la partenza del Sig. Roman Burkart che, 
a partire dal 1° ottobre 2019, ha assunto la Direzione dell’Interassociazione di Salvataggio 
a Berna. Complimenti per la prestigiosa nomina!
Questo cambiamento ha comportato una ridefinizione delle attività e dell’organizzazione 
di Ticino Cuore e di conseguenza anche delle competenze e risorse necessarie per assicu-
rare l’operatività.
Il nuovo team di lavoro è composto da:

• 0.8 unità di Direzione
• 0.5 unità di segretariato e rete First Responder
• 0.2 unità di manutenzione defibrillatori e logistica
• 0.2 unità di biostatistica
• 0.1 unità di gestione registri Arresto cardiaco, Sindrome coronarica acuta e attività di 

ricerca

Attività scientifica
Nell’anno in corso, l’attività di ricerca si è focalizzata su tre aspetti fondamentali:

• l’analisi dettagliata del percorso urbano e delle tempistiche di attivazione dei 
soccorritori laici e primi soccorsi; 

• lo sviluppo e validazione di un indice capace di prevedere con buona accuratez-
za il ripristino della circolazione spontanea dopo arresto cardiaco; 

• le differenze di sopravvivenza tra uomini e donne dopo un arresto cardiaco. 
Le ricerche svolte sono state oggetto di pubblicazione a stampa su importanti rivi-
ste di settore, ma anche presentate nel corso di prestigiosi congressi nazionali ed 
internazionali come contributo orale o sotto forma di poster. Infine, un ambizioso 
progetto di ricerca (FF19022) rivolto alla mappatura dell’intero territorio svizzero 
ed all’identificazione di aree territoriali di più alto rischio di arresto cardiaco extra-
ospedaliero è stato approvato e verrà finanziariamente sostenuto dalla prestigiosis-
sima Fondazione Svizzera di Cardiologia. Questo progetto verrà congiuntamente 
condotto con l’Interassociazione di Salvataggio (IVR-IAS), organizzazione sovra-
nazionale dei gruppi di emergenza territoriale svizzeri.

Pubblicazioni a stampa

• Out-of-hospital cardiac arrest due to idiopathic ventricular fibrillation in 
patients with normal electrocardiograms: results from a multicentre long-
term registry. Conte G, Belhassen B, Lambiase P, Ciconte G, de Asmundis C, 
Arbelo E, Schaer B, Frontera A, Burri H, Calo’ L, Letsas KP, Leyva F, Porter B, 
Saenen J, Zacà V, Berne P, Ammann P, Zardini M, Luani B, Rordorf R, Sarquella 
Brugada G, Medeiros-Domingo A, Geller JC, de Potter T, Stokke MK, Márquez 
MF, Michowitz Y, Honarbakhsh S, Conti M, Sticherling C, Martino A, Zegard A, 
Özkartal T, Caputo ML, Regoli F, Braun-Dullaeus RC, Notarangelo F, Moccetti 
T, Casu G, Rinaldi CA, Levinstein M, Haugaa KH, Derval N, Klersy C, Curti M, 
Pappone C, Heidbuchel H, Brugada J, Haïssaguerre M, Brugada P, Auricchio A. 
Europace. 2019 Nov 1;21(11):1670-1677. doi: 10.1093/europace/euz221.

• Real-life time and distance covered by lay first responders alerted by means 
of smartphone-application: Implications for early initiation of cardiopulmo-
nary resuscitation and access to automatic external defibrillators.  Auricchio 
A, Gianquintieri L, Burkart R, Benvenuti C, Muschietti S, Peluso S,  Mira A, 
Moccetti T, Caputo ML. 2019 Aug;141:182-187. doi: 10.1016/j.resuscitation. 
2019.05.023.

• Validation of the return of spontaneous circulation after cardiac arrest 
(RACA) score in two different national territories. Caputo ML, Baldi E, Sa-
vastano S, Burkart R, Benvenuti C, Klersy C, Cianella R, Anselmi L, Moccetti T, 
Mauri R, De Ferrari GM, Auricchio A. Resuscitation. 2019 Jan;134:62-68. doi: 
10.1016/j.resuscitation.2018.11.012.



Presentazione a congressi nazionali e internazionali

European Heart Rhythm Association Congress 2019, Lisboa (Portogallo), 
17-19 March 2019
1. Caputo ML, Burkart R, Benvenuti C, Conte G, Regoli F, Krüll J, Cioffi G, 
Moccetti T, Klersy C, Auricchio A. Gender differences in presentation and outco-
me of out-of-hospital cardiac arrest. Poster presentation. 
2. Caputo ML, Peluso S, Reinhold J, Burkart R, Benvenuti C, Cianella R, Moc-
cetti T, Mira A, Auricchio A. Spatial-temporal heterogeneity of out-of-hospital 
cardiac arrest incidence in Swiss Canton Ticino. Poster presentation. 

European Resuscitation Congress 2019, Ljubljana (Slovenia), 19-21 Sep-
tember 2019
1. Caputo ML, Baldi E, Burkart R, Benvenuti C, Cianella R, Anselmi L, Savasta-
no S, De Ferrari GM, Klersy C, Auricchio A. Difference in outcome of out-of-ho-
spital cardiac arrest in relationship with gender: results from 2 different national 
registries. Accepted as oral presentation.   
2. Caputo ML, Burkart R, Benvenuti C, Conte G, Regoli F, Krüll J, Cioffi G, 
Moccetti T, Klersy C, Auricchio A. Gender differences in presentation and outco-
me of out-of-hospital cardiac arrest. Accepted as poster presentation. 
3. Caputo ML, Peluso S, Reinhold J, Burkart R, Benvenuti C, Cianella R, Moc-
cetti T, Mira A, Auricchio A. Spatial-temporal heterogeneity of out-of-hospital 
cardiac arrest incidence in Swiss Canton Ticino. Poster presentation.

Congresso “Uomo e donna in Cardiologia. Per una medicina delle differen-
ze”. USI Lugano, 26 Settembre 2019.
1. Caputo ML. Differenze di genere nella presentazione e nella prognosi dell’ar-
resto cardiaco extra-ospedaliero: risultati del registro Ticinese.

Congresso Ticinese di Medicina d’Urgenza Preospedaliera. Rivera. 5 ottobre 
2019.
1. Caputo ML. UB ROSC: uno score multiparametrico predittivo. 

L’elenco completo di tutti i lavori e le pubblicazioni fatte in questi anni è consul-
tabile sul nostro sito internet www.ticinocuore.ch.
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Rete First Responder (FR)
Numero di First Responder

Con un incremento di 567 unità rispetto all’anno precedente, al 31 dicembre 2019 
la rete cantonale dei First Responder era composta da ben 4’390 persone che hanno 
deciso di mettere a disposizione il loro numero di telefono cellulare sul quale rice-
vono direttamente da Ticino Soccorso 144 gli allarmi per presunti arresti cardiaci. 
Il loro intervento è sussidiario a quello dei servizi di soccorso professionisti chia-
mati istituzionalmente ad intervenire. Importante evidenziare che l’intervento del 
FR si basa su due elementi chiave: il primo è la volontarietà ad intervenire, infatti 
è solo ed unicamente il FR che decide se può intervenire in funzione del tempo che 
ci impiega a raggiungere il paziente; il secondo è la casualità ossia sulla probabi-
lità che nelle immediate vicinanze del paziente vi sia un FR disposto ad intrapren-
dere le prime misure rianimatorie.

Tasso di risposta agli allarmi di Ticino Soccorso 144

Uno degli indicatori più sensibili per determinare se un modello organizzativo di 
First Responder come quello introdotto in Ticino sia effettivamente efficace, è dato 
dal rilevamento del tasso di risposta agli allarmi sganciati dalla Centrale di allarme 
Ticino Soccorso 144. 

Tabella 1: tassi di risposta dei FR agli allarmi DAE

La tabella n. 1 riprende in termini percentuali l’evoluzione del tasso di risposta 
dal 2007 a fine 2019 dove si evince un progressivo e costante incremento sino ad 
arrivare ad un livello molto elevato.

Il tasso di risposta dei First Responder è aumentato rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo il miglior risultato di sempre. In quasi la totalità dei casi osserviamo 
come una persona, oppure una istituzione (polizia, pompieri, guardie di confine, 
…) decida di intervenire spontaneamente per salvare una vita.
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Tabella 1: tassi di risposta dei FR agli allarmi DAE da parte di Ticino Soccorso 144

Anche il 2017 si è confermato un risultato molto positivo, in oltre 9 casi su 10 una
persona decide di intervenire spontaneamente per salvare una vita. Si tratta di un ri-
sultato molto interessante che conferma l’efficacia di questo modello organizzativo.

Utilizzo dei defibrillatori “Ticino Cuore” da parte di soccorritori non professionisti
Quale ulteriore indicatore, presentiamo il tasso di utilizzo e la relativa evoluzione
dal 2007, dei defibrillatori «laici» ossia degli apparecchi disponibili sul territorio
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 per lo scorso anno vi sia stato un aumento dell’uti-
lizzo di defibrillatori «fissi»  e di quelli pubblici. Si tratta di un indicatore significa-
tivo 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 defi-
brillatore a uso «laico». Per defibrillatore «fisso» intendiamo quelle apparecchiature
in dotazione presso aziende, centri commerciali, sportivi, ecc. la cui accessibilità è
limitata dagli orari di apertura della struttura. I defibrillatori «pubblici» sono per de-
finizione accessibili h24 da ogni cittadino mentre quelli «mobili» sono essenzial-
mente i dispositivi in dotazione ai componenti della rete cantonale di First responder
(polizia, pompieri, guardie confine, samaritani, ….).

Grafico 2: utilizzo defibrillatori «Ticino Cuore». Suddivisione per tipologia ed

Allarmi DAE Con risposta FR
Anno Totale Totale Percentuale
2007 96 6 6.0%
2008 361 154 43.0%
2009 331 179 54.1%
2010 394 263 66.8%
2011 346 241 69.7%
2012 369 264 71.5%
2013 323 252 78.0%
2014 264 219 83.0%
2015 293 263 89.8%
2016 260 253 97.3%
2017 241 230 95.4%
2018 268 260 97.0%
2019 249 244 97.9%
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Sopravvivenza
Gruppo controllo storico

La sopravvivenza del paziente costituisce l’obiettivo principale di tutta l’attività 
non solo di Ticino Cuore ma anche degli attori che intervengono durante l’inte-
ro percorso di cura che accompagna il paziente dal momento dell’evento fino al 
recupero della sua qualità di vita. La tabella seguente propone i dati legati alla so-
pravvivenza dei pazienti colpiti da arresto cardiaco che presentavano, al momento 
dell’arrivo dei soccorsi, un ritmo cardiaco elettricamente trattabile, cioè fibrilla-
zione 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. 

La tabella evidenzia una flessione rispetto agli ottimi risultati ottenuti l’anno prece-
dente. Il risultato ottenuto, sebbene si attesti ancora a livelli di tutto rispetto, deve 
fungere da spunto di riflessione e di analisi da parte di tutti gli attori e le istituzioni 
coinvolte nell’intero processo di presa a carico del paziente e permettere di identi-
ficare le misure correttive più appropriate.

Sopravvivenza globale

I dati esposti confermano che il risultato legato alla sopravvivenza totale si situi in 
linea con quelli degli scorsi anni ad un livello considerato buono.

9
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Sopravvivenza
Un anno da record!
Evidentemente la sopravvivenza del paziente costituisce l’obiettivo principale di
tutta l’attività non solo di Ticino Cuore ma anche di tutti gli attori che intervengono
durante l’intero il percorso di cura che accompagna il paziente dal momento del-
l’evento fino al recupero della sua qualità di vita. 
La tabella seguente propone 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 comu-
nità scientifica l’indicatore più importante per giudicare in maniera oggettiva l’ef-
ficacia della catena di rianimazione sul territorio. 

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%)
2014 302 209 137 93 93 42 30 23 (55%)
2015 332 247 150 94 73 32 18 9 (28%)
2016 301 208 162 104 67 37 29 21 (57%)
2017 323 231 150 97 70 42 28 17 (42%)
2018 366 254 178 99 78 40 31 24 (60%)
2019 322 234 150 87 65 31 20 12 (39%)

Anno N. ACI Rianimazioni
intraprese

ROSC Dimessi vivi
dall’ospedale

2005 349 238 65 (27%) 18 (7%)
2006 326 221 65 (29%) 30 (14%)
2007 350 209 59 (28%) 26 (12%)
2008 298 205 75 (36%) 37 (18%)
2009 342 244 76 (31%) 39 (16%)
2010 362 241 72 (30%) 27 (11%)
2011 355 238 77 (32%) 37 (15%)
2012 334 238 72 (30%) 38 (16%)
2013 356 254 88 (34%) 50 (20%)
2014 302 208 93 (44%) 64 (31%)
2015 332 232 79 (34%) 39 (17%)
2016 301 208 67 (32%) 50 (24%)
2017 323 230 92 (40%) 56 (24%)
2018 366 254 115 (45%) 74 (29%)
2019 322 234 99 (42%) 63 (26%)
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Attività 2019
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 Tici-
no, ma che necessita di un ampliamento continuativo ed 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 che può unicamente essere ottenuto attraverso la sensi-
bilizzazione della popolazione all’utilizzo del defibrillatore, ad una immediata e 
pronta identificazione della sua localizzazione e una continua formazione che ne 
permetta un uso pronto, corretto ed efficace da parte di soccorritori non profes-
sionisti. 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 e identificare con loro il posiziona-
mento più idoneo. Questo aspetto è stato ulteriormente studiato e ha portato alla 
realizzazione di un lavoro di ricerca specifico presentato al Congresso della Società 
Europea di Cardiologia a Barcellona. Questo lavoro ha permesso di elaborare un 
modello matematico di ottimizzazione della distribuzione dei defibrillatori presenti 
sul territorio cantonale. 

Evoluzione numero di defibrillatori sul territorio cantonale

Rispetto agli scorsi anni, il numero di defibrillatori ha avuto una leggera flessio-
ne, passando da 1’271 a 1’254. Questo calo è relativo ad un importante lavoro 
di ottimizzazione degli apparecchi distribuiti sul territorio. In più occasioni si è 
proceduto alla messa in comune di apparecchi tra i diversi utenti destinando le 
risorse del noleggio alla formazione delle persone nell’apprendimento della pratica 
di rianimazione. Il grafico seguente indica l’evoluzione del numero di defibrillatori 
presenti sul territorio cantonale dal 2005, anno d’inizio delle nostre attività.

Grafico 1: evoluzione defibrillatori presenti in Ticino (stato al 31.12.19).

Stazioni per defibrillatori pubblici (P-DAE)

La possibilità di accedere in modo rapido ad un defibrillatore costituisce un elemen-
to essenziale per poter intraprendere correttamente una rianimazione cardiopolmo-
nare. Per questa ragione, nel corso degli anni abbiamo costantemente collaborato 
sia con enti pubblici che con istituzioni private affinché si potesse incrementare la 
disponibilità di questi apparecchi. Evidentemente la situazione è in costante evolu-
zione, per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno sfruttare la tecnologia a nostra 
disposizione per tenere costantemente aggiornata la popolazione in merito alla col-
locazione e disponibilità di defibrillatori. Ogni cittadino ha quindi la possibilità di 
visionarne l’ubicazione, sia attraverso il nostro sito internet (http://www.ticinocuore.
ch/it/defibrillatori/cartina-defibrillatori ) sia tramite l’applicazione per smartphone.
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Formazione BLS/DAE
La formazione della popolazione sulla pratica della rianimazione e della defibrillazio-
ne rappresenta uno dei punti fondamentali della presa 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 progresso nel numero di persone certificate. Dal 2003 
sono 108’547 (31% della popolazione residente) le persone potenzialmente capaci di 
intraprendere una rianimazione. I dati del 2019 includono anche 536 persone formate 
dalle sezioni samaritane.
Questa attività è stata concretamente realizzata dalle diverse strutture sanitarie (servizi 
ambulanze, ospedali, case per anziani, sezioni samaritani, salvataggio, scuole,…) presenti 
sul territorio cantonale. A tutti loro vada un sincero ringraziamento per il grande impegno 
profuso.

Grafico 2: persone certificate BLS/DAE in Ticino.

Formazione BLS/DAE Scuole medie

Prosegue l’offerta formativa di corsi BLS/DAE presso le scuole medie del Canto-
ne. Grazie all’ottima collaborazione con la Sezione dell’insegnamento medio del 
DECS e delle Direzioni delle sedi scolastiche pubbliche e private, per l’anno sco-
lastico 2018 / 2019 si è potuto affrire il corso BLS/DAE presso 34 sedi scolastiche.
Globalmente sono stati formati 2’569 studenti per un totale di 260 ore formative. 
Parallelamente alla formazione degli studenti sono stati formati anche 58 docenti 
come istruttori BLS/DAE ai quali se ne aggiungono altri 20 che hanno seguito 
spontaneamente il corso per interesse personale.
Da sottolineare l’importante sostegno finanziario da parte dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale con un contributo ricorrente della durata di 5 anni. 
La gestione operativa della formazione BLS/DAE nelle scuole medie è stata gestita 
da AMUT (Accademia di Medicina d’Urgenza Ticinese, www.amut.ch).
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Altre attività

Sostegno psicologico

Assodata l’importanza di poter garantire un sostegno psicologico alle persone lai-
che che intervengono o che assistono ad una rianimazione, questa attività è stata 
oggetto di approfondimento sia di tipo concettuale che organizzativo. 
Come per gli scorsi anni 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 ser-
vizi 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.
Tutta la procedura viene svolta nel rispetto dei desideri e dell’autodeterminazione 
della persona. Il riscontro avuto dalle persone che hanno beneficiato di questo so-
stegno è stato molto positivo, testimoniato anche tramite lettere di ringraziamento 
molto significative.

Applicazione per Smartphone, ora a livello nazionale

L’efficacia del funzionamento della rete First Responder è data anche dalla pos-
sibilità di utilizzare in modo ottimale la moderna tecnologia che ci viene messa a 
disposizione. L’utilizzo dell’applicazione per Smartphone Momentum, sviluppata 
da DOS-Group permette l’immediata reperibilità e allarme dei First Responder. 
Attivati grazie al sapiente lavoro degli operatori di Ticino Soccorso 144, i First 
Responder garantiscono un intervento rapido e l’inizio precoce della rianimazione 
del paziente.
Dallo scorso mese di novembre Ticino Cuore è entrata a far parte della Rete nazio-
nale di First Responder, oggi composta dai seguenti Cantoni:
• Lucerna
• Basilea Campagna
• Basilea Città
• Vaud
• Vallese
• Friborgo
• Giura
• Soletta
• Berna
• Ginevra 
• Ticino
Si tratta di un modello di intervento che permette ad un First Responder facente 
parte della rete del proprio Cantone di ricevere gli allarmi anche di Cantoni diversi 
(qualora evidentemente si trovasse in questo territorio). 

Premio Ticino Cuore

La Fondazione Ticino Cuore promuove e sostiene progetti di ricerca e attività fi-
nalizzate ad aumentare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco 
improvviso.
Coerentemente con quanto previsto dai propri Statuti (art. 4) il Consiglio di Fonda-
zione, nella sua seduta del 13 maggio 2019, ha deciso di istituire un riconoscimento 
(Premio Ticino Cuore) indirizzato a tutte le persone e/o istituzioni, di ogni ambito 
professionale, che abbiano realizzato studi scientifici, ricerche, progetti o iniziative 
che hanno contribuito, in maniera diretta o indiretta, ad un miglioramento della 
sopravvivenza e/o della qualità di vita delle persone colpite da un evento cardiaco 
acuto con particolare riguardo alla tematica dell’arresto cardiaco improvviso. 
Il Regolamento del Premio così come la documentazione per sottoporre le candida-
ture sono reperibili sul nostro sito internet www.ticonocuore.ch.
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Comunicazione e visibilità

Oltre agli abituali mezzi di comunicazione quali sito internet e newsletter, Ticino 
Cuore ha ulteriormente incrementato l’uso dei social media. Attualmente è presen-
te nelle seguenti piattaforme: Facebook, Linkedin, Instagram  e Twitter.
La Fondazione Ticino Cuore ha inoltre realizzato un cortometraggio di presen-
tazione del modello organizzativo creato in Ticino. Prodotto da Amila Entertain-
ment, con la regia di Michael Bonito, il film “Il mio destino” prende spunto da un 
storia vera avvenuta lo scorso mese di aprile ad Ambrì.
La realizzazione è stata possibile grazie al sostegno finanziario di:
• Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze
• Fondazione Svizzera di Cardiologia
• Società Svizzera di Cardiologia
• Swiss Resuscitation Council
• Fondazione Carlo Salvi Casal
Il filmato, realizzato in lingua originale italiana, è tradotto e sottotitolato in 4 lingue 
(tedesco, francese, inglese e romancio) ed è liberamente disponibile e scaricabile 
dal nostro sito internet o visionabile su Youtube e Vimeo.

Progetto e-learning

Per ovviare alla problematica dell’abbandono di parecchi membri della rete FR 
dovuto alla necessità di rinnovare il certificato BLS/DAE, che comporta costi e 
dispendio di tempo considerevoli e in virtù dello sviluppo di nuove modalità di 
apprendimento tramite nuove tecnologie, è stato avviato un progetto di sviluppo 
di una piattaforma e-learning finalizzata alla ricertificazione delle conoscenze e 
competenze sulla pratica della rianimazione cardiopolmonare. I primi test si sono 
dimostrati molto positivi. Il progetto prevede, a medio termine, il riconoscimento 
del corso da parte dello Swiss Resuscitation Council. Lo sviluppo del progetto è 
sostenuto da un finanziamento da parte di due Fondazioni private.
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RICAVI 2019 2018
Ricavi gestione Fondazione
Noleggio defibrillatori 790’734.74 730’278.40
Vendita colonnine P-DAE 83’398.89 109’476.94
Perdite su debitori -7’027.28 -9’157.21
Ricavi campagna finanziaria 55’164.10 65’991.50
Entrate donazioni non vincolate 18’300.00 12’018.00
Entrate per fondi vincolati 185’000.00 146’500.00
Altri ricavi 2’345.20 314.00
TOTALE RICAVI 1’127’915.65 1’055’421.63

COSTI
Costi gestione Fondazione
Direzione e costo mandati -131’518.30 -117’604.21
Rimborsi spese -2’041.05 -1’297.20
Promozione progetto -69’261.05 -26’615.88
Collaboratore progetto -74’613.50 -74’475.02
Mandati -23’640.40 -22’191.70
Supporto operativo -11’293.25 -15’751.30
Spese ricerca -56’832.59 -51’862.49
Simposi -383.00 -1’238.70
Contributi per formazione -1’450.00 -741.88
Costi Cavaliere del Cuore 0.00 -34’718.90
Costi colonnine vendute P-DAE -69’992.95 -87’810.89
Costi First Responder -23’680.96 -16’036.91
Spese campagna finanziaria -28’592.53 -28’406.94
Costi veicolo -8’394.84 -4’595.17
Manutenzione defibrillatori -150’189.38 -120’244.81
Costi manifestazioni 0.00 0.00
Affitti -10’550.60 -10’300.00
Spese cancelleria, ufficio, postali -3’929.80 -16’727.16
Spese diverse -17’466.27 -5’531.70
Spese bancarie e int. passivi -1’744.25 -2’547.64
Ammortamento defibrillatori -160’736.76 -160’000.00
Altri ammortamenti -16’890.00 -24’900.00

-863’201.48 -823’598.50

Utile prima della variazione fondi 264’714.17 231’823.13
Variazione fondi studi e ricerche -131’000.00 28’465.80
Attribuzione fondo progetti tecnici 0.00 -146’500.00

Utile gestione fondazione 133’714.17 113’788.93

Progetto scuole medie
Entrate/ricavi formazione 11’220.00 40’380.00
Materiale e costi di gestione 0.00 -13’611.14
Indennità insegnanti 0.00 -32’216.00
Costi gestione progetto -30’169.35 0.00
Coordinamento progetto 0.00 0.00
Risultato progetto scuole medie -18’949.35 -5’447.14

Utile d’esercizio 114’764.82 108’341.79

Conto d’esercizio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2017
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ATTIVI 2019 2018
Conti correnti bancari 862’114.19 704’417.55
Debitori fatturazione 323’548.21 172’556.10
Altri crediti a breve termine 30’000.00 0.00
./. Delcredere -13’164.65 -13’164.65
Debitore FCTSA 55’403.19 849’073.19
Colonnine P-DAE 40’000.00 17’814.99
Ratei e risconti attivi 5’764.20 85’244.55
Sostanza circolante 1’303’665.14 1’815’941.73
Defibrillatori 380’000.00 425’982.12
Veicolo 10’000.00 23’040.00
Applicazione First Responder 0.00 3’850.00
Sostanza fissa 390’000.00 452’872.12

TOTALE ATTIVI 1’693’665.14 2’268’813.85

PASSIVI
Creditori diversi 87’179.10 116’981.14
Creditore FCTSA 89’321.52 917’031.66
AFC, debito IVA 22’343.21 10’945.66 
Ratei e risconti passivi 48’745.05 23’543.95
Fondo studi e ricerche 124’162.49 143’162.49
Fondo progetti tecnici 367’381.60 247’381.60
Fondo campagna sostenitori 150’000.00 150’000.00
Fondo sostegno scuole medie 90’000.00 60’000.00
Capitale di terzi 979’132.97 1’669’046.50

Capitale proprio 599’767.35 491’425.56
Utile d’esercizio 114’764.82 108’341.79
Capitale proprio 714’532.17 599’767.35

TOTALE PASSIVI 1’693’665.14 2’268’813.85 

Bilancio Fondazione Ticino Cuore al 31.12.2017
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Un progetto promosso da:

Con il sostegno di:
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Cerimonia di consegna dei diplomi
Cavaliere del Cuore a tutti coloro
che si sono distinti in un intervento
di rianimazione cardiopolmonare.

Nel corso della serata ci sarà la 
rappresentazione dello spettacolo
ICARO di Daniele Finzi Pasca.

Cerimonia e spettacolo su invito.

Un’iniziativa promossa da: Con il sostegno di:

lunedì
17.30

LAC Lugano

CAVALIERE 
DEL CUORE

2017

26 novembre 2018
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Fondazione Ticino Cuore
c/o FCTSA, via Vergiò 8, CH-6932 Breganzona
tel. ++41 91 960 36 63

info@ticinocuore.ch

www.ticinocuore.ch

La Fondazione Ticino Cuore
Costituita nel 2005 su iniziativa della Federazione 
Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze e del Car-
diocentro Ticino, la Fondazione Ticino Cuore ha come 
scopo principale l’incremento della sopravvivenza dei 
pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso.

In Ticino si verificano oltre 300 casi all’anno. Ad ogni 
minuto di ritardo nella rianimazione, la probabilità di 
successo si riduce del 7-10%. 
Un grande contributo per migliorare la sopravvivenza 
e la qualità di vita del paziente è dato dalla possibilità 
di mettere in atto quanto prima le misure salvavita e la 
rianimazione cardiopolmonare, associate all’impiego 
di defibrillatori da parte di soccorritori laici adeguata-
mente formati.

SOSTENETECI ANCHE VOI! GRAZIE.
IBAN N. CH1908490000255213001 
SWIFT N. CBLUCH22
c/o Cornèr Banca SA, 6901 Lugano

La nostra strategia
1. Formare un numero sempre crescente di persone 

alla tecniche di rianimazione (BLS) e di defibrilla-
zione (DAE)

2. Equipaggiare di apparecchi defibrillatori i partner 
istituzionali dell’urgenza, le imprese private, le as-
sociazioni, le società e le singole persone adeguata-
mente formate

3. Creare una rete di defibrillatori distribuiti sul terri-
torio cantonale, coordinata e gestita da Ticino Soc-
corso 144

4. Promuovere iniziative pubbliche o private che pos-
sano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e 
degli scopi della Fondazione Ticino Cuore

5. Creare e gestire una rete di Soccorritori First Re-
sponder che possa intraprendere, nell’attesa dell’ar-
rivo dei soccorsi professionisti, le prime misure di 
rianimazione e defibrillazione precoce. 

6. Valutare l’impatto delle azioni intraprese attraver-
so lo svolgimento di ricerche specifiche

Seguici su:

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:
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