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FONDAZIONE CARDIOLOGICA 
Dott.ssa MYRIAM ZITO SACCO – ONLUS 

Piazza F.lli Ruffini n.6 
47121 FORLI’ 

 
 

 

RICORDO DEL DOTT. FRANCO RUSTICALI 
 

 

 
 
 

Il Dott. Franco Rusticali,  Primario della Divisione di Cardiologia  dell’Ospedale 

Morgagni - Pierantoni  e Sindaco per due  mandati della Città di Forlì è stato, per 
volontà del fondatore Dr. Franco Cesare Sacco, il Primo  Presidente a vita della  
Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco  dal 1984, anno della sua costituzione, 
al 22 dicembre 2015 data della sua  scomparsa. Durante tutti questi anni, grazie alle 
forti capacità personali  di organizzare  e di unire persone spinte da volontà di 
rendersi utili alla propria comunità, e alla generosità del lascito ereditato dal Dott. 
Sacco in memoria della moglie  Myriam Zito, il dott. Rusticali ha svolto un 
ineguagliabile lavoro di organizzazione di eventi, divulgazione  e promozione della 
prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari nel nostro territorio. E’ emerso in 

modo evidente ed incontestabile il suo spirito informatore e la profonda onestà, 
umanità e semplicità che ha caratterizzato le sue azioni. La Fondazione Cardiologica 
Myriam Zito Sacco essendo nata grazie a Franco Rusticali e successivamente 
plasmata dalle sue mani, ne conserverà per sempre una impronta indelebile.  Per tutti  
coloro a cui spetta oggi e spetterà in futuro portare avanti gli ideali e lo spirito che 
guidano la Fondazione Cardiologica sarà necessario e sufficiente rivisitare l’opera  
del Dott. Rusticali per trarne la giusta ispirazione.  
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015  

 
 
 
PROFILO INFORMATIVO 
 
  
       La FONDAZIONE CARDIOLOGICA MYRIAM ZITO SACCO ONLUS, è stata costituita 
il 26 aprile 1984 a Forlì, per volontà del Dott.Franco Cesare Sacco al fine di onorare la memoria 
della moglie Dott.ssa Maria o Myriam Zito,  con atto Notaio Giorgio Papi Repertorio 
n.3651/Raccolta n.1522. 
 
        La FONDAZIONE, che è senza fini di lucro ha per scopo l’assistenza, l’aiuto tecnico ed 

economico a cardiopatici che necessitano di interventi cardiochirurgici particolarmente complessi, il 
potenziamento della struttura pubblica ospedaliera nel settore cardiologico, l’istituzione di borse di 

studio ed altre iniziative nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie 
cardiovascolari, il tutto come più dettagliatamente descritto nello Statuto. 
 
        La FONDAZIONE ha ottenuto il riconoscimento della PERSONALITA’ GIURIDICA  di 

diritto privato ai sensi dell’art.12 del Codice Civile con Decreto n.666 del 17 luglio 1984 della 
Regione Emilia Romagna. 
 
        La FONDAZIONE inoltre, in base al Dlgs 4 dicembre 1997, n.460,  è stata iscritta 
nell’Anagrafe delle ONLUS, con decorrenza 18 maggio 1998 (Certificazione prot.n.35541 del 4 
giugno 2004, Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, Settore 

Accertamento – Ufficio Controlli Fiscali). 
 
        Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione ha due dipendenti con le mansioni da 
impiegate. 

 
 

Criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale 
 
        I criteri di valutazione delle voci di bilancio così si riassumono: 
 
Depositi e Titoli: al valore nominale i primi ed al costo di acquisto i secondi, convertiti al tasso di 
cambio di fine esercizio per i valori espressi in corone norvegesi. 
La valutazione dei Certificati BIMI è stata effettuata avuto riguardo alla circostanza che 
l’investimento non è speculativo, sicchè la Fondazione opera come cassettista. 
Crediti: al valore di presunto realizzo. 
 
Debiti:  al valore nominale. 
Immobilizzazioni:   

- Terreno di Fiumicino: al valore indicato nella nuova perizia di stima aggiornata, redatta ed 
asseverata dal geometra Villi Giuliano in data  26 luglio 2012; 

- Immobile sede: al costo di acquisto e di ristrutturazione; 
- Impianti e attrezzature: al costo di acquisto od al valore di provenienza (donazioni e/o 

erogazioni finalizzate) completamente ammortizzati nell’esercizio stesso di provenienza. 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
 

 
Il Bilancio consuntivo che Vi presento evidenzia un Risultato gestionale negativo (PERDITA) al  
 
31.12.2015, prima delle erogazioni statutarie, dedotte le spese per la gestione ordinaria ed alcune  
 

rettifiche, di  €    - 13.874,95=.   
 
 
 

Per il perseguimento di quanto indicato alla lettera a) dello Statuto: 
“aiuto tecnico ed economico a cardiopatici che necessitano di interventi cardiochirurgici..” 
 
Non ci sono state erogazioni nell’anno 2015. 
 
 
Per il perseguimento di quanto indicato alle lettere b) e c) dello Statuto: 
“Adeguamento tecnologico e strumentale della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale 

G.B.Morgagni – L.Pierantoni di Forlì, borse di studio e ulteriori iniziative nel campo della 
prevenzione, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della cura e 
riabilitazione delle malattie cardiovascolari…”: 
 
 

 

              sono stati erogati nel 2015       €    55.024,55= 
            così suddivisi: 
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           €     3.059,76=           per acquisto      due  DEFIBRILLATORI 
           €     2.833,99=           Oneri  personale per Progetto Defibrillatori  
 
 
 
 

      
   
 
 

 
L’arresto cardiaco   improvviso è un drammatico evento con una incidenza pari a circa 1 ogni 
1000 abitanti e nella maggior parte dei casi colpisce in modo del tutto inaspettato e senza 
alcun sintomo precursore. 
Purtroppo il tasso di sopravvivenza è inferiore al 4-5%, soprattutto perché i servizi medici di 
pronto soccorso non riescono ad intervenire in tempo. 
Quando si verifica un arresto cardiaco, il sistema elettrico del cuore diventa irregolare, 
causando una anomalia del battito. 
Venendo a mancare un flusso di sangue adeguato, la persona perde conoscenza, smette di 
respirare normalmente e, se non viene prontamente soccorsa, muore. 
La rianimazione cardiopolmonare (RCP) è importante, ma da sola non è in grado di 
ripristinare il ritmo cardiaco normale. 
La scarica erogata da un defibrillatore è il modo più efficace per ristabilire un ritmo di 
pompa normale. 
Le possibilità di sopravvivenza della vittima sono maggiori se tale scarica viene erogata entro 
5 minuti dall’evento. 
Il defibrillatore non è in grado di salvare tutte le vittime di arresto cardiaco improvviso. 
Tuttavia, un intervento più tempestivo permetterebbe di aumentare la percentuale di 
sopravvivenza.   
 
Va sottolineato che la Fondazione Cardiologica M.Z.Sacco, fin dal 2000, ha dato avvio al 
“Progetto Forlì 2000” di defibrillazione precoce. Tale progetto prevedeva la realizzazione di una 
rete di defibrillatori semiautomatici dislocati in punti strategici del comprensorio forlivese utilizzati 
da personale “non sanitario” con l’obiettivo di intervenire entro 5 minuti dall’insorgenza 

dell’arresto cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. 
Tale progetto, nato inizialmente dalla collaborazione fra Fondazione Cardiologica Myriam Zito 
Sacco onlus, Associazione Cardiologica Forlivese onlus, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,  
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118 Forlì Soccorso -  Azienda USL, ha permesso l’acquisto e la distribuzione sul territorio, ad oggi,   

di circa 67 defibrillatori la maggior parte dei quali donati all’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Forlì, la quale si è accollata il compito della formazione del personale laico. 
I defibrillatori sono stati distribuiti a: Croce Rossa, Misericordie, Vigili del Fuoco, Guardia di 
Finanza, Polizia, Carabinieri, Terme, Palestre, Associazioni sportive, Uffici Comunali, Provinciali, 
Aeroporto, Palafiera e tanti altri luoghi di aggregazione (anche aziende private con numerosi 
dipendenti). 
 
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013 del Decreto 

“Balduzzi”: “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e 

amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e 

di eventuali salvavita”, le società sportive dilettantistiche e quelle sportive 

professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici, formare il 

personale addetto all’utilizzo e posizionarlo in luogo facilmente accessibile. 

 

Per rafforzare pertanto la rete salvavita già presente sul territorio, in caso di 

infarto, la Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco ha donato i seguenti 

defibrillatori  tutti collaudati presso la Fondazione Sacco alla presenza di un tecnico 

specializzato e del personale preposto all’utilizzo del defibrillatore stesso. Sono stati 

dati inoltre alcuni suggerimenti per il loro normale utilizzo: 
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                    DEFIBRILLATORE Heartstart HS1 serie A15C-05026 
                                                            donato a: 
          Società Sportiva “A.C. NEW TEAM 2003” – Viale Roma 128/b - Forlì   
                                                                                             
 

 

La Società Sportiva A.C. NEW TEAM 2003 svolge una intensa attività sportiva 

(calcio) mirata ai giovani dai 6 ai 13 anni. E’ iscritta regolarmente alla FIGC e affiliata 

al Coni svolge inoltre attività anche nelle scuole elementari e gestisce un centro 

estivo. 

Mercoledì 15 aprile 2015 è stato pertanto consegnato il defibrillatore 

semiautomatico, quale elemento importante di intervento immediato in occasione di 

gravi accadimenti per la salvaguardia della stessa vita umana, da parte del  Presidente 

Dott. Franco Rusticali.  

 

 

                        

 

 

                    DEFIBRILLATORE Heartstart HS1 serie A15C-02997 
                                                           donato a: 
 Società Sportiva “A.S.D.Carpinello-Forlì 1919”  Via Cervese 229 – Carpinello 
Forlì     
 

 

La Società Sportiva A.S.D. Carpinello Forlì 1919, è da tempo impegnata nell’attività 

del gioco calcio e attualmente partecipa ai campionati di 2^ categoria e di Lega 

giovanile (dai primi calci alla categoria esordienti). Vengono pertanto coinvolte in 

questa attività oltre cento persone tra calciatori, allenatori e dirigenti. Il 

defibrillatore è stato pertanto donato per le esigenze che potrebbero manifestarsi 

durante l’attività sportiva. 

Il defibrillatore è stato consegnato ad alcuni responsabili della Direzione il 15 aprile  

2015. 

 

 

La spesa per l’iniziativa dei defibrillatori è stata in parte coperta con i fondi del 
5 x mille 2012 (su redditi 2011) per €  1.761,58= incassati il 28.10.2014. 
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Il DEFIBRILLATORE donato nel 2014 al COMUNE di MELDOLA – 
Assessorato allo Sport –,  
  
al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportive non 

agonistiche ed amatoriali da posizionare in impianti sportivi deputati a tale attività, di 

proprietà della amministrazione stessa, è stato consegnato ufficialmente nel corso di 

una manifestazione organizzata presso il CIRCOLO TENNIS DI MELDOLA il 15 

maggio 2015 alla presenza del Presidente Dott. Franco Rusticali, Del Sindaco del 

Comune di Meldola Dott. Gian Luca Zattini, dell’Assessore allo Sport e Cultura Sig.ra 

Cristina Bacchi.  
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Cuore & Sport 
     €     2.824,25 =      Oneri personale per diffusione “Cuore & Sport” 

 
 

  
 
 

 

Questa  pubblicazione del 2014, è rivolta agli adolescenti  e ai giovani che a decine di migliaia praticano 

sport nelle associazioni sportive, nelle scuole, sui campi da gioco, sui parquet, nelle palestre e non agli 

sportivi che praticano attività agonistica. 

Essa raccoglie alcune riflessioni sui valori dello sport e dell’attività fisica in generale, sul rapporto tra 

sport e salute con particolare riferimento alla prevenzione cardiovascolare. 

La pratica sportiva è molto importante per lo sviluppo delle potenzialità motorie, per la formazione del 

carattere e della personalità dei giovani. Essa deve essere divertimento ma anche sana e corretta 

competizione, rispetto delle regole e  del rapporto con gli altri. 

Perché Cuore e Sport? Perché il cuore ama il movimento e il movimento è vita; ma il cuore come lo vide il 

poeta Tonino Guerra è un organo meraviglioso e perfetto ma delicato e fragile. Pensate alle 

performance del nostro cuore: batte oltre 100.000 volte nelle 24 ore e pompa in circolo circa 7 

tonnellate di sangue nelle 24 ore. 

Il cuore è un organo beneficamente sollecitato in chi pratica sport e ne trae grande beneficio. 

L’attività fisica: la miglior medicina per il cuore (Barry Franklin). 

Se l’esercizio fisico potesse essere sintetizzato e trasformato in una pillola da prescrivere, questa 

pillola potrebbe essere il miglior mezzo farmaceutico disponibile oggi sul mercato. 

L’esercizio infatti migliora il respiro e la circolazione, migliora il funzionamento del sistema 

immunitario, riduce il rischio di cancro, rende la muscolatura più forte, aumenta l’energia  ed anche 

migliora la funzione cognitiva del cervello, per non parlare della riduzione dello stress e miglioramento 

dell’autostima. 
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Quale pillola al mondo ti può dare tutto questo e a costo zero?” 

Inoltre la pratica sportiva se diffusa tra gli adolescenti e la popolazione in generale rappresenta uno 

strumento efficacissimo contro la sedentarietà e l’obesità che rappresentano oggi uno dei maggiori 

fattori di rischio per la salute non solo cardiovascolare. 

Il libro non è in commercio, è stato distribuito a migliaia di giovani e adolescenti che praticano sport in 

occasione di eventi presso associazioni sportive del nostro territorio anche durante il 2015.  

 

 

 Venerdì 16 gennaio 2015, il Dott. FRANCO RUSTICALI, nella sua qualità di 

Presidente della Fondazione e Sacco e coautore insieme al Dott. Walter Pasini del 

libro Cuore & Sport, è stato invitato a relazionare sull’argomento della prevenzione 

cardiovascolare, attività fisica e corretta alimentazione,  al convegno “Lo Sport E’ 

Salute” 1^ edizione, organizzato dal Panathlon Forlì presso il Salone Comunale alla 

presenza di numerosi ragazzi delle scuole superiori. 

 

Il Dott. Rusticali ha rimarcato l’importanza della prevenzione: tanti casi di arresto 

cardiaco in atleti praticanti (ha ricordato i casi di tragici di Vendemini, Bovolenta, e 

Morosini) non avrebbero portato alla morte se si fosse usato un defibrillatore che 

dovrebbe essere presente in ogni società sportiva sia professionistica che 

dilettantistica. 
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L’Associazione Nazionale per le Aritmie di Milano, dopo averne fatto richiesta,  è 

stata autorizzata a pubblicare il manoscritto della Fondazione “Cuore & Sport” sul suo 

sito web.         
 
Lunedì 9 gennaio 2015 è stato distribuito gratuitamente il libro “Cuore & Sport” al 

personale di Confesercenti. 

 

Mercoledì 21 gennaio 2015 l’Associazione Sportiva Gaetano Scirea ha distribuito ai 

suoi ragazzi e famigliari il libro “Cuore & Sport”. 

 

 

Marzo 2015 presso il Club Forza Forlì si è tenuta una manifestazione  in occasione 

della quale è stato distribuito  “Cuore & Sport”. 

 

Domenica 26 aprile 2015 in occasione della “Festa del Volontariato” e “Diabetes 

Marathon”  presso il campo di atletica Carlo Gotti di Forlì distribuzione di “Cuore & 

Sport”.  

 

Mercoledì 29 luglio 2015 presso il “Velodromo Comunale Glauco Servadei” , unico 

impianto esistente in Romagna per la pratica delle discipline ciclistiche su pista, in 

occasione del   II° trofeo Baldoni Bike shop Forlì, 3^ prova di Campionato Provinciale,  

il Presidente Dott. Franco Rusticali ha parlato dell’importanza del defibrillatore per 

assicurare la salute agli atleti impegnati in attività sportive e di prevenzione 

cardiovascolare; sono state poi distribuite numerose copie di “Cuore & Sport” ai 

partecipanti. 
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Domenica 17 settembre 2015 in occasione della  “FESTA DEL VOLONTARIATO E 

GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE” organizzata da ASSIPROV - 

Centro Servizi per il Volontariato Forlì-Cesena, che si è tenuta al Parco “Franco 

Agosto” a Forlì, in contemporanea con l’organizzazione da parte della Fondazione 

Italiana per il Cuore della “GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2015” campagna di 

prevenzione cardiovascolare che coinvolge nazioni di tutto il mondo, sono state 

distribuite molte copie di Cuore & Sport ponendo l’attenzione su quei corretti stili di 

vita che favoriscono la riduzione dei fattori di rischio e delle cattive abitudini che 

sono la principale causa di queste patologie invalidanti.  
 
 
 

     €     2.650,00=    Convegno  Lo Sport E’ Salute    (2^ edizione) 

     €     1.651,50=     Oneri personale Convegno “Lo Sport E’ Salute" 

 

 

Questo convegno promosso per la seconda volta dal Panathlon di Forlì è stato 

organizzato assieme alla Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus, alla 

Associazione Cardiologica Forlivese onlus, con la collaborazione di AVIS, UNVS e 

Ministero dell’Istruzione, Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini, per Venerdì 22 

gennaio 2016 presso la Sala Cariromagna di Forlì. 

Dopo un doveroso e sentito ricordo per il Dott. Franco Rusticali – scomparso da 

appena un  mese  – che in qualità di Presidente della Fondazione Myriam Zito 

Sacco e dell’Associazione Cardiologica Forlivese ha fortemente contribuito alla 

nascita di questo Convegno è intervenuto il Prof. Barry A. Franklin 
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Direttore del Cardiac Rehabilitation and Exercise Laboratories al “William Beaumont” 

Hospital, Royal Oak, Michigan (USA), Presidente anche dell’ “American Heart 

Association Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism”  ed autore di 27 

libri ed oltre 500 pubblicazioni sul tema della prevenzione e riabilitazione 

cardiovascolare e sui rischi e benefici dell’attività fisica. 

Presente anche il Prof. Bruno Grandi, Presidente della Federazione Mondiale di 

Ginnastica. 

All’iniziativa completamente gratuita, hanno partecipato in particolare gli studenti 

delle Scuole di Istruzione Secondaria di 2° grado di Forlì e Forlimpopoli, i loro Docenti 

e Dirigenti Scolastici. 

L’Obiettivo è stato quello di far riflettere i giovani sul rapporto tra attività fisica e 

salute cardiovascolare. 

A tutti i partecipanti sono state date in omaggio copie delle pubblicazioni “Prendi il 

cuore nelle tue mani” e “Cuore & Sport”.   
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       €    1.952,00=   Progetto BLUCARDIO    (trasmissione elettrocardiogrammi) 
       €  15.053,05=   Oneri personale per Progetto BLUCARDIO 

 
 

 

Si tratta di un progetto di telemedicina che si appoggia sulle moderne 

tecnologie di telecomunicazione con la possibilità di trasmettere a 

distanza gli elettrocardiogrammi degli utenti, in modo tale che un 

elettrocardiogramma effettuato ad un paziente appunto con il blucardio, 

viene trasmesso tramite computer dalla farmacia alla Fondazione con 

possibilità, da parte di un cardiologo, di fornire una risposta immediata. 

Il progetto, di sicura valenza sociale, coinvolge le farmacie comunali nella 

strategia della prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
 
 

Il Progetto Blucardio, partito nel 2012 non è completamente attivo in 

quanto solo 6 delle 11 farmacie comunali di Forlì e del Comprensorio si 

sono collegate. Il progetto prevede per ogni farmacia la predisposizione 

di un luogo adatto alla rilevazione dei dati, installazione di applicativi 

software in un personal computer, connessione internet. 

A tutt’oggi il numero degli elettrocardiogrammi eseguiti è stato di oltre 

4200. 

 
 

     
 

 
 
 
 
 



 14 

 
€   25.000,00=       
 
CONTRIBUTO ALL’AZIENDA USL ROMAGNA anche nel 2015, per il 
finanziamento di un contratto per posto aggiunto di medico in formazione 
specialistica nella Scuola di Specializzazione in malattie dell’apparato 

cardiovascolare dell’Università degli Studi di Ferrara.   
 
                                                      
 
 
 
La Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus e la Associazione Cardiologica 

Forlivese onlus (che condivide l’iniziativa e garantisce il versamento del 50% della 

cifra complessiva), si sono impegnate a sostenere il finanziamento di un contratto per 

posto aggiunto di medico in formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in 

Cardiologia dell’Università degli Studi di Ferrara a partire dall’anno accademico 

2013/2014. 

Il finanziamento è vincolato al fatto che l’intero periodo di frequenza clinica 

specialistica venga svolto presso la Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale 

Morgagni Pierantoni di Forlì diretta dal Dott. Marcello Galvani, struttura 

convenzionata con la Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli 

Studi di Ferrara dal gennaio 2009.  

La durata complessiva del corso è di anni cinque e la cifra annuale impegnata è di 

25.000 euro per i primi due anni e 26.000 euro per i tre anni successivi. 

L’impegno della Fondazione è nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria della Romagna 

la quale ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara.   
 
 
 

 
 
 

Anche nel 2015,  l’ ASSOCIAZIONE CARDIOLOGICA FORLIVESE ONLUS 
si è impegnata, nei confronti della Fondazione, con  una  erogazione liberale per 
un totale di  Euro 12.500,00 = finalizzata ad un contributo all’AUSL 

ROMAGNA per il  finanziamento di un contratto per posto aggiunto di medico 
in formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
dell’Universita’ degli Studi di Ferrara, vincolato alla frequenza presso la 
Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. 
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La cifra esatta messa a disposizione da Fondazione Cardiologica Sacco e Associazione 
Cardiologica Forlivese per cinque anni è di  €  128.000,00=. 
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PROGRAMMI DI PREVENZIONE 

(senza oneri per la Fondazione) 

 

 

 

9 luglio 2015 alle ore 16,30, presso Casa Artusi, Chiesa dei Servi–Forlimpopoli e 

 

23 settembre 2015 alle ore 18,00, presso San Giacomo, (Musei San Domenico) – 

Forlì, in occasione della settimana del buon vivere,  

nell’ambito del Seminario di Approfondimento  “Nutriamo il Territorio” 

organizzato dal Consorzio Sociale, per promuovere uno stile di vita sano, il Dott. 

Guido Balestra ha relazionato su: “ALIMENTAZIONE COME PREVENZIONE”.  

 

 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
               
 Con bonifico valuta 05.11.2015, la Fondazione ha incassato dall’Agenzia delle 

Entrate la somma di Euro  1.430,12= di cui è risultata beneficiaria in base alla 
destinazione del 5 per mille per l’anno finanziario 2012.                 
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               INIZIATIVE ATTUALMENTE PREVISTE PER IL 2016 
 
 
 
 
“PROGETTO  BLUCARDIO” trasmissione elettrocardiogrammi 
 
 
Fin dal 2012 è stato attivato il progetto di telemedicina BluCardio in collaborazione 
con alcune farmacie comunali di Forlì che dà la possibilità di trasmettere gli 
elettrocardiogrammi eseguiti in farmacia, direttamente alla Fondazione che provvede 
alla refertazione.  
I BluCardio sono stati concessi in comodato d’uso a Forlifarma spa la quale 

provvederà ad effettuare tutte le spese inerenti al materiale di consumo e alla 
manutenzione hardware e software.  
Anche per il 2016 l’obiettivo è di implementare l’utilizzo di tale metodica allargando 

l’ opportunità  ad altre realtà  territoriali .  
L’impegno di tempo per la Fondazione è notevole in quanto è stata data piena 
disponibilità all’esecuzione e alla refertazione on-line dell’ECG. 
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CONTRIBUTO ALL’AZIENDA USL ROMAGNA 
 
 
Continua l’impegno della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco e della 
Associazione Cardiologica Forlivese per il finanziamento di una borsa di studio (3° 
anno) erogata a medici specializzandi della Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Ferrara (durata 5 anni) 
vincolato alla frequenza presso la Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale 

Morgagni Pierantoni di Forlì.     
 
 

 

 
 

 
 
Counseling del paziente post-infartuato  
 
È scientificamente dimostrato che quasi il 10% dei soggetti reduci da un infarto miocardico 
sospende l'assunzione di terapie salvavita nel primo mese dopo la dimissione dall'ospedale. La 
sospensione della terapia è ovviamente associata ad un rischio di nuovo infarto o addirittura di 
morte aumentato di 3-4 volte rispetto a quello dei pazienti che non sospendono i farmaci. Le ragioni 
della scarsa aderenza alla terapia sono molteplici, tuttavia è evidente che un fattore rilevante è 
rappresentato dal fatto che il paziente viene dimesso dall'ospedale senza aver ricevuto un'adeguata 
informazione circa il ruolo della terapia che gli è stata prescritta. Inoltre, la mancanza di 
informazione riguarda anche una comunicazione incompleta o addirittura assente riguardo gli stili 
di vita che il paziente deve assumere nel primo mese dopo la dimissione o, più in generale, nel 
corso della sua vita futura. È opportuno iniziare incontri, a cadenza regolare, con i pazienti dimessi 
dalla cardiologia dell'ospedale, al fine di comunicare in modo semplice ma dettagliato l'importanza 
della corretta assunzione delle terapie prescritte e fornire consigli circa l'inizio di un programma 
personalizzato di esercizio fisico, dieta sana, e astensione dal fumo. Gli incontri si terranno presso la 
sala riunioni della Fondazione Sacco in collaborazione con l’Associazione Cardiologica Forlivese 
mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi e saranno tenuti da medici ed infermieri dell'Unità 
Operativa di Cardiologia. 
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“PRENDI IL CUORE NELLE TUE MANI” 
“CUORE & SPORT” 
 
 
Continuerà anche nel 2016 l’attività dedicata alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari con la distribuzione gratuita, su richiesta,  delle due recenti 
pubblicazioni: 
 

- Prendi il cuore nelle tue mani  -    e     -   Cuore & Sport  -     
 
Già presentati negli anni precedenti agli studenti degli Istituti Superiori di Forlì e agli 
iscritti alle Associazioni Sportive con lo scopo di promuovere tra questi la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
Le pubblicazioni hanno quindi l’obiettivo di rendere più sensibili i giovani su ciò che 
può incrementare il rischio delle malattie cardiovascolari causate da un’alimentazione 

scorretta, fumo, uso di droghe, abuso di alcool, sedentarietà e come riuscire a 
prevenire l’insorgere di svariate patologie come il sovrappeso, il diabete o 
l’ipertensione grazie al perseguimento di uno stile di vita sano, corredato da 
un’adeguata alimentazione e da un esercizio fisico costante. 
Autori del libro Dott. Franco Rusticali, Dott. Walter Pasini.  
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ATTIVITA’ dell’ UNITA’ di  RICERCA e  COMITATO SCIENTIFICO 

 
 
La Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus ha tra le sue principali attività quella della 
ricerca scientifica in campo cardiologico, che vengono svolte in collaborazione con l’Unità 

Operativa Complessa (UOC) di Cardiologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni. 
Nel 1994 fu costituita l’Unità di Ricerca Cardiovascolare (UdRC), formata dal Dott. Marcello 
Galvani (coordinatore) e dai dottori Donatella Ferrini e Filippo Ottani. 
L’attività di ricerca clinica, nata sotto la direzione del Dott. Franco Rusticali e proseguita fino ad 
oggi, si è nel tempo sempre più sviluppata precisando i campi di interesse nella prevenzione e cura 
delle malattie cardiovascolari: la cardiopatia ischemica acuta (Sindromi Coronariche Acute; SCA) 
negli aspetti fisiopatologici dell’atero-trombosi, della cardio-protezione nell’infarto miocardico 

acuto riperfuso, dell’impiego dei marcatori di danno miocardico come la troponina nella diagnosi e 

prognosi delle SCA, della valutazione della funzione ventricolare post-infartuale con svariati metodi 
di “imaging” cardiaco, dell’utilizzo dei farmaci antiaggreganti e anticoagulanti. 
L’attività di ricerca scientifica della UdRC, è stata svolta anche in collaborazione con importanti 

Istituti di Ricerca cardiologica internazionali, quali la Washington University di St. Louis (MO, 
USA), la Cleveland Clinic di Cleveland (OH, USA) e l’Auckland University Hospital (già Green 

Lane Hospital) di Auckland (NZ) ed è testimoniata da numerose pubblicazioni scientifiche su 
giornali nazionali ed internazionali “peer-reviewed”. 
La progressiva crescita negli anni di questa attività ha indotto il Presidente Dott. Franco Rusticali a 
istituire, attraverso modifica statutaria (Verbale n.25 – CdA del 29 aprile 1998), il Comitato 
Scientifico che ha il compito di coordinare e controllare le attività scientifiche al fine di sviluppare 
la ricerca in modo integrato rispetto agli altri scopi della Fondazione.  
Da tale data il Comitato Scientifico, composto dal Presidente della Fondazione e dai componenti 
dell’ UdRC, ha svolto il ruolo di organo tecnico di collegamento con il Comitato Direttivo della 

Fondazione, contribuendo in modo ininterrotto all’attività scientifica della medesima sia attraverso 

la progettazione/conduzione di studi clinici (anche multi-centrici, dei quali la Fondazione è stata 
coordinatrice) che attraverso la organizzazione di svariate attività educazionali, come congressi e 
workshop (sia a carattere nazionale che internazionale) rivolti a medici e infermieri. 
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Prende il via un progetto diagnostico/assistenziale voluto fermamente dalla 
Fondazione Sacco con la collaborazione dell’Associazione Cardiologica Forlivese 
che si rivolge alla popolazione con patologia cardiovascolare a rischio di declino 
cognitivo secondario. 
Si tratta di un fenomeno in forte crescita soprattutto per l’aumento della durata della 

vita media. 
Secondo noi l’intervento diagnostico e assistenziale è spesso tardivo, improntato allo 

scetticismo e  quindi non sufficientemente energico. 
Al contrario nuove ricerche cliniche hanno evidenziato la possibilità di cogliere la 
malattia nelle sue prime fasi e di rallentarne il decorso con interventi farmacologici e 
riabilitativi. 
Il Dott. Giulio Cirillo, ha dato alla Fondazione la sua disponibilità a seguire questo 
progetto   che è ai primissimi passi. 
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CIBO E SALUTE: DAL TERRITORIO AL CUORE 
 
È emersa in questi ultimi anni una grande richiesta da parte dell’opinione pubblica di informazioni 

in merito ad una sana alimentazione 
I due grandi settori medici in cui la sana alimentazione gioca un ruolo importante nell’opinione 

pubblica sono le malattie cardiovascolari e oncologiche.  Per tale motivo la Fondazione  ha  deciso  
di  entrare con energia in questo settore, in cui poter svolgere un importante ruolo di prevenzione 
cardiovascolare  a livello di popolazione.  
L’intero programma comprende il coinvolgimento di numerosi  operatori  ed  è  stato stimolato e 

coordinato dalla Fondazione; si svolgerà nell’autunno del 2016  nell’ambito della Settimana del 
Buon Vivere, iniziativa già attiva  da anni nella nostra città. 
La diffusione nella popolazione di una alimentazione sana ed  equilibrata e la cui  salubrità è  
verificata e  verificabile  conferisce a tutto il progetto  un circolo virtuoso di garanzia che è uno 
degli elementi che più manca all’opinione pubblica.  Il programma prevede un primo incontro fra 

gli addetti ai lavori, un secondo incontro scientifico rivolto ai medici del territorio riguarda gli 
aggiornamenti  e  le recenti evidenze  in materia di alimentazione e  di certificazione di qualità.  
Questi due incontri avverranno nella sede della Fondazione e in un’altra sede in via di  
identificazione e  verranno totalmente organizzati e gestiti dalla Fondazione medesima. Il terzo 
incontro avverrà presso il Museo San Domenico e sarà aperto alla cittadinanza.  Tali   eventi 
verranno pubblicizzati anche sul sito nella Fondazione  che è stato recentemente rinnovato e che 
dovrà essere costantemente migliorato per poter rappresentare al meglio sia   la importante storia 
pregressa che le iniziative  che si svilupperanno  in  futuro. 
Proprio  nell’ambito degli sviluppi futuri la Fondazione, insieme a numerosi  Enti  nazionali e  

internazionali si è resa conto che nella comune pratica medica generalista o specialistica il tempo 
dedicato dal medico al colloquio in merito alla alimentazione è attualmente ridotto al minimo.  
È noto che tale argomento  viene poco percorso nella pratica medica quotidiana e scopo della 
Fondazione è quello  di coprire questo gap  riuscendo ad aumentare il tempo e la qualità del 
colloquio  che riguarda  alimentazione fra medico e paziente. 
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   COSTITUITO  IL GRUPPO DELLE MEDICINE  NON CONVENZIONALI 
 
 
 

La Fondazione Cardiologica Sacco ha deciso di intervenire nel settore 
delle Medicine Non Convenzionali (MNC),  in particolare per quelle  con 
riflessi nel settore delle malattie cardiovascolari. 
Attualmente gli unici operatori istituzionali nel settore MNC sono 
costituiti dagli ordini dei medici di medicina generale. 
La Fondazione sta riunendo i responsabili della MNC degli ordini prov.li 
di Forlì, Rimini e Ravenna allo scopo di promuovere ulteriormente lo 
sviluppo di tale settore in ambito strettamente medico. 
Tale programma ha carattere fortemente innovativo e vi è inoltre  un forte 
interesse dell’opinione pubblica allo sviluppo di relazioni terapeutiche 

personali e più umanizzate.  Solo il medico puo’ decidere quando integrare 

nel trattamento del suo paziente medicine non convenzionali che non 
saranno più considerate “alternative” bensì complementari e integrative.  A 

questo punto lo scopo della Fondazione è quindi di coordinare una serie di 
incontri patrocinati dagli Ordini medesimi con un più ampio respiro 
territoriale che consenta ad un maggior numero di medici di essere 
informato su tutte le iniziative in questo settore. 
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Al fine di conseguire una ulteriore ottimizzazione delle risorse economiche ed 
immobiliari a disposizione della Fondazione, si ritiene opportuno segnalare i 
provvedimenti già adottati o in corso: 

              
 

 Per quanto riguarda il terreno di proprietà della Fondazione nel Comune di Fiumicino (Roma), come già 
riferito nei precedenti Consigli di Amministrazione, è sempre stata adottata una strategia immediatamente 
correlata alle possibilità di utile sviluppo dell’area in relazione ai progetti pubblico/privato. Tale oggettiva 

situazione, seppur supportata da adeguate perizie, non è mai stata premiata dal mercato, sì che non si è potuti 
giungere alla monetizzazione del patrimonio.  
Va rammentato, al riguardo, che in seguito alla perizia di stima redatta ed asseverata dalla Geometra 
Cristofani Silla in data 30.06.2008, recante un valore di € 1.500.000,00=, tale importo è stato inserito nel 

bilancio della Fondazione [tra l’altro sono state versate la 1^ rata (€ 20.000,00=), la 2^ rata (€ 20.000,00= più 

interessi) e la 3^ rata (€ 20.000,00= più interessi) a saldo dell’”Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 

per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili” al fine di ridurre il gravame fiscale 

emergente in caso di futura vendita] ed è stata costituita una riserva nel patrimonio della Fondazione pari 
all’importo della plusvalenza teorica, diminuito dell’imposta sostitutiva versata come sopra. Tale relazione di 
stima fondava i suoi presupposti sul fatto che era in corso l’attuazione del piano regolatore del Comune di 

Fiumicino con la realizzazione di un porto turistico alla distanza di circa 200 metri dal terreno in questione. 
Successivamente, attese le varianti intervenute nel mercato locale e nazionale, tutte le valutazioni sono state 
rivisitate ed il valore del terreno è stato adeguato a seguito di un elaborato peritale asseverato da giuramento 
in data 26 luglio 2012 da parte del Geom.Villi Giuliano che ha stimato il valore dell’area in €. 700.000,00=. 
Parimenti è stato adeguato il valore del patrimonio della Fondazione, con la contrazione di €. 800.000,00=, 

pari alla differenza tra le due perizie come sopra. 
Da tempo il terreno è stato messo in vendita, seppure nulla si è concretizzato. Resta fermo comunque il 
proposito di monetizzare il bene onde poter meglio conseguire le finalità istituzionali.  
Notizie recenti rilevano la presenza di una trattativa già avanzata che avrebbe buone probabilità di 
dare esito favorevole dopo aver espletato tutti quei passaggi procedurali che garantiscano la massima 
trasparenza e correttezza (perizia giurata e consulenza col Collegio Sindacale). 

 
 5 X mille 2016: è possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi alle “onlus”. La 

Fondazione Sacco ha provveduto ad avviare la pratica per essere iscritta nell’elenco dei possibili destinatari. 

La Fondazione si è quindi attivata, anche quest’anno, per la divulgazione del proprio Codice Fiscale al fine di 

sensibilizzare i cittadini a destinare il proprio cinque per mille a sostegno della Fondazione stessa. 
 

 Occorre tuttavia segnalare che il terremoto finanziario verificatosi negli ultimi mesi ha prodotto una 
significativa riduzione degli interessi ricavabili dal prudente investimento nella parte liquida del patrimonio. 
Visto che tale trend ha elevate probabilità di mantenersi nel tempo, visti gli alti costi di gestione della 
Fondazione, si è deciso di procedere nelle direzioni sottoindicate: 

 
-significativa riduzione dei costi di gestione ( contratti telefonici, bollette di consumo elettrico e di gas) 
-ulteriore riduzione, se strettamente necessario, dei costi del personale, 
-iniziare attività sempre strettamente collegate agli scopi statutari che però possano produrre anche un reddito, 
-attività di formazione e di divulgazione che possa produrre anche un reddito, 
-attività di consulenza o di promozione sempre volte a fini di prevenzione cardiovascolare che attraverso il  
rapporto con sponsor ed altri operatori consentano anche un ritorno economico. 
Sono stati iniziati rapporti in tal senso e ci aspettiamo un graduale ritorno economico che possa mettere la 
Fondazione al riparo dai rischi di un mercato mobiliare e immobiliare stravoltosi negli ultimi anni. 
 

 
 
Forlì,  31 marzo 2016 
 
 
IL PRESIDENTE 
Dott. Guido Balestra 
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EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO                                                                                                
 
 
Si ritiene ad ogni buon fine opportuno evidenziare come il Patrimonio complessivo della 
Fondazione (€   4.850.421,04=) si mantenga ancora al di sopra delle dotazioni iniziali e successive 
come emerge dal seguente prospetto allegato in calce alla presente per costituirne parte integrante 
ad ogni effetto. 
 
PATRIMONIO DI DOTAZIONE         
        
26.04.1984  Atto Costitutivo - Dott.Sacco    Lire 600.000.000 
  Decreto 666 Reg.E.R. - 17.07.1984   
        
27.08.1984  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 600.000.000 
  Decreto 963 Reg.E.R. - 12.11.1984   
        
        
12.11.1984  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 800.000.000 
  Decreto 111 Reg.E.R. - 25.02.1985   
        
        
12.08.1985  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 319 Reg.E.R. - 29.05.1986   
        
        
30.09.1986  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 200 Reg.E.R. - 26.03.1987   
        
        
22.01.1988  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 591 Reg.E.R. - 15.10.1987   
        
        
03.10.1989  Donazione Eredi Deutsch  Lire 100.000.000 
  Decreto 43  Reg.E.R. - 06.02.1990   
        
EREDITA' Dott. FRANCO CESARE SACCO     
deceduto a Roma il 20.05.1990      
(Testamento olografo del 25.05.1989)     
Autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna alla   
accettazione dell'eredità con Decreto 342 del 17.05.1991:   
        
- Terreno Fiumicino (Roma)    Lire 160.000.000 
        
- Credito recuperato da Prof.Avv.Di Giovine  Giuseppe      
come da lascito Dott.F.C.Sacco       Lire 50.000.000 
        
- Saldo a debito conto corrente estero lire n.195408 presso   
  Banca Nazionale del lavoro, Roma Filiale Via Bissolati  Lire -94.796 
        
 31.12.1995 Incremento Patrimonio     
 per mancato versamento a BNL Roma    

 
saldo a debito ereditato da 
Dr.F.C.Sacco Lire 94.796  
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- Saldo a credito USD 50.890,08= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  conto corrente n.816060 in dollari USA presso la Banca    
  Nazionale del Lavoro, Roma Filiale Via Bissolati  Lire 62.136.788 
        
- Saldo a credito USD 2.047,51= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  interessi maturati alla data della morte sul conto corrente   
  n.816060 in dollari USA    Lire 2.500.000 
        
- Saldo a credito USD 58.023,32= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  conto corrente presso la Chase Manhattan Bank  Lire 70.846.474 
        
- USD 4.206.184,50= al cambio 1.221,00 del 20.05.90    
  Certificati di deposito esistenti presso vari Istituti Bancari di   
  Houston (Texas)     Lire 5.135.750.664 
        
- LEGATO disposto dal Dott.Franco Cesare Sacco a favore di   
  GIULII CAPPONI PIER    Lire -20.000.000 
         
PARZIALE      Lire 8.011.233.926 
        
        
05.07.1995  Donazione Malmesi Vittorio    
  Decreto 246 Reg.E.R. - 13.05.1996 Lire 20.000.000 
        
        
26.10.1999  LEGATO Matteucci Maria    
  deceduta a Forlì il 28.08.1999    
  (Testamento del 02.10.1995)    
  Dichiar.di successione dell' 11.02.2000   
  IMMOBILE Via Sante Agelli, 26 Ronco - Forlì - Lire 85.000.000 
        
         
PARZIALE           Lire 8.116.233.926 
        
01.01.2002   Conversione in € al cambio 1936,27   4.191.685,01 
        
        
10.09.2003  Quota EREDITA' Mambelli Nila    
  deceduta a Forlì il 30.08.2001    
  (Testamento del 25.11.1998)     
      € 101.369,13 
         
TOTALE           € 4.293.054,14 
        
 
 
Dal prospetto di cui sopra si evince che: 
 
 €  4.293.054,14=     “PATRIMONIO DI DOTAZIONE” 
  
                                         
€     557.366,90=      “RISERVA DA RIVALUTAZIONE TERRENO FIUMICINO”: 
                                  il valore iscritto in Bilancio è pari alla rivalutazione al netto delle 
                                  imposte  sostitutive: 
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€        82.633,10=            Valore indicato nell’atto di provenienza (donazione del Fondatore). 
 
                                               (€   450.000,00=) Valore indicato nella  perizia di stima redatta ed 
                                               asseverata dal  Geom. Villi Giuliano in data 8 giugno 2006, ai fini 
                                               dell’affrancamento fiscale di valore ai sensi dell’art.2, comma 2, D.L. 
                                               282/2002 come modificato dalla Legge 248/2005. 
                                    €   18.000,00=  Imposta sostitutiva corrisposta in data 30.06.2006,    
                                               rimborsata da Agenzia delle Entrate  il 05.07.2010 + interessi per 
                                               €  1.485,00= a seguito della istanza presentata dalla Fondazione. 
  
                          (€ 1.500.000,00=) Valore indicato nella nuova perizia di stima redatta 
                                               ed asseverata dalla Geom.Cristofani Silla in data 30 giugno 2008, ai  
                                               fini  dell’affrancamento fiscale di valore in riferimento alla 
                                               Legge n.244 del 24 dicembre 2007 per la riapertura dei termini di 
                                               cui alla legge n.248 del 21 dicembre 2005 di conversione in Legge del 
                                               D.L. n.203 del 30 settembre ’05 articolo 11quaterdecies comma 4. 
-  €     60.000,00=            Imposta sostitutiva in base alla nuova Perizia di stima. 
    (Versata la 1^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2008); 
                                               (Versata la 2^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2009); 
                                               (Versata la 3^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2010). 
 
€      700.000,00=                   Valore indicato nella nuova perizia di stima aggiornata, redatta ed   
                                                asseverata dal Geom. Villi Giuliano in data 26 luglio 2012, attese le 
                                                varianti intervenute nel mercato locale e nazionale. 


