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FONDAZIONE CARDIOLOGICA 

Dott.ssa MYRIAM ZITO SACCO – ONLUS 
Piazza F.lli Ruffini n.6 

47121 FORLI’ 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016  
 

 

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 al 31.12 di ogni anno i primi ed al costo di acquisto i secondi. 

Crediti: al valore di presunto realizzo. 

 

Debiti:  al valore nominale. 

Immobilizzazioni:   

- 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. 
 



 2 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 
 

 

 

Il Bilancio consuntivo che Vi presento evidenzia un Risultato gestionale positivo (UTILE) al  

 

31.12.2016, prima delle erogazioni statutarie, dedotte le spese per la gestione ordinaria ed alcune  

 

rettifiche, di  €     2.686,76=.   
 

 

 

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 2016       €    51.402,90= 

            così suddivisi: 
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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. 

Nell’ambito di questa attività è stato organizzato un workshop dal titolo: 

 

Looking beyond primary angioplasty in ST-elevation myocardial infarction: 

myocardial cardioprotection at the crossroads 

 

che si è tenuto a Bologna il 24, 25 giugno 2016 presso l’Archiginnasio. 
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Progetto: 

Cibo e salute dal territorio al cuore: 

ALIMENTAZIONE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E 

ONCOLOGICHE: CENNI DI BIOLOGICO 
 

 

                                     €     3.355,00=           costo evento 

                                     €     3.709,49=           oneri  personale   

 

 

 

   

 

 

Negli ultimi anni è aumentata la richiesta da parte dell’opinione pubblica di 

informazioni in merito ad una sana alimentazione . 

I due grandi settori medici in cui l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale sono le 

malattie cardiovascolari e oncologiche. 

Per tale motivo la Fondazione Sacco ha deciso di entrare con energia in questo 

ambito e di attivare una campagna di prevenzione sulla cittadinanza. L’intero 

programma, stimolato e coordinato dalla Fondazione si è svolto nell’autunno del 

2016 nell’ambito della “Settimana del Buon Vivere”, iniziativa già attiva da anni 

nella nostra città. 

Si è tenuto pertanto un evento scientifico il 24 settembre 2016 a Forlì, presso la 

Sala Polivalente in Via Domenico Bazzoli 8, con accredito ECM  ai partecipanti, 

rivolto ai medici, farmacisti e dietisti del territorio con l’obiettivo di diffondere 

gli aggiornamenti e le recenti evidenze in materia di alimentazione e di 

certificazione di qualità.  

La Fondazione Sacco, insieme a numerosi Enti nazionali e internazionali, si è infatti 

resa conto che, nella comune pratica medica generalista o specialistica, il tempo 

dedicato dal medico al colloquio con il paziente in merito all’alimentazione è 

attualmente ridotto al minimo. 

Lo scopo della Fondazione è proprio quello di coprire questo gap riuscendo ad 

aumentare il tempo e la qualità dell’informazione su questo tema. 
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Progetto: 

Cibo e salute dal territorio al cuore: 

Lettura Magistrale del Dott. Franco Berrino: 

ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE GLOBALE 
 

 

                                         €     3.566,60=           costo evento 

                                         €     1.358,49=           oneri personale 
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La Fondazione Cardiologica Sacco onlus, sempre in occasione della “Settimana del 

Buon Vivere”, ha organizzato il 29 settembre 2016, presso la Chiesa di San Giacomo- 

Musei San Domenico a Forlì, una Conferenza con il Dott. Franco Berrino dal tema 

“Alimentazione e prevenzione globale” aperta gratuitamente alla cittadinanza. 

Il Dott. Berrino ha conquistato negli anni una straordinaria competenza per aver 

collaborato alla realizzazione di alcuni dei più grandi studi scientifici su 

alimentazione e tumori; questi stessi studi esaminavano anche la relazione tra 

alimentazione e malattie cardiovascolari. I consigli alimentari che il Dott. Berrino 

ha divulgato in questi anni sui mezzi di comunicazione possono applicarsi quindi sia 

per i tumori che per le patologie cardiovascolari  

E’ per questo che la Fondazione Cardiologica Sacco ha richiesto espressamente la sua 

presenza a Forlì, per aiutare la popolazione a concorrere ad uno stile di vita più sano 

grazie ad una alimentazione corretta. 

La serata ha avuto un grandissimo successo per la numerosa partecipazione della 

cittadinanza. 
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Convegno su 

"Cardiologia di Genere” 
 Settimana del Buon Vivere - sabato 1 Ottobre 2016, 

Sede: Refettorio Musei San Domenico, Forlì 
 

Programma 
 

Moderatori: 

Guido Balestra e Marcello Galvani 

Ore 9:15 

Apertura dei Lavori,  

Davide Drei, Sindaco della Città di Forlì 

Ore 9:30 

Le politiche della salute di genere sul territorio 

Raoul Mosconi, Assessore alle Politiche Sociali e di promozione della salute, 

Comune di Forlì  

Ore 10:00 

Le parole sul cuore: le narrazioni di malattia di uomini e donne 

Fulvia Signani, Azienda USL di Ferrara 

Ore 10:30 

Ci sono differenze tra uomo e donna nell’infarto e nell’ictus? 

Alberto Lombardi, Fondazione Lorenzini, Milano 

Ore 11:00 

L’uomo e la donna vengono curati nello stesso modo? 

Donatella Ferrini, Associazione Cardiologica Forlivese 

Ore 11:30 

Discussione e Conclusioni 
 

Docenti: 

Marcello Galvani, Presidente Associazione Cardiologica Forlivese e Direttore UO Cardiologia, Ospedale 

Morgagni 

Guido Balestra, Presidente Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco 

Donatella Ferrini, Associazione Cardiologica Forlivese 

 

 

L’obiettivo di questo incontro, organizzato dalla Associazione Cardiologica Forlivese 

in collaborazione con la Fondazione Cardiologica Sacco, è stato quello di 

sensibilizzare la comunità scientifica sulle differenze di genere nell’approccio ai 

disturbi cardiovascolari. 

Esiste sicuramente una differenza di genere nelle malattie cardiovascolari ed è 

soprattutto derivante dai comportamenti e dagli stili di vita. 
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Progetto 

Medicina non convenzionale 

LOW GRADE INFLAMMATION: UN KILLER SILENTE 
 

               

                 €       2.338,59=      oneri personale per organizzazione evento 

                                                                                             

 
La Fondazione Cardiologica Sacco onlus 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 ha riunito 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. 

 

Nell’ambito di tale progetto, la Fondazione ha organizzato a Forlì, con il patrocinio 
dell’Ordine dei Medici di Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini, il 5 novembre 2016 presso l’Hotel 

Globus, con il contributo incondizionato di Guna, un incontro fra un oncologo, un reumatologo e 

un cardiologo, aperto agli esperti del settore, sulla infiammazione cronica lieve che è alla base di 

tutte le più gravi malattie che affliggono i nostri tempi: i tumori, le malattie cardiovascolari, e le 

malattie autoimmuni. Anche se ancora non vi sono dei test diagnostici ampiamente disponibili, né 

terapie risolutrici, si fa largo nel mondo medico l’importanza di tale fattore.   
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Progetto 

FERMA IL DECLINO COGNITIVO CARDIOVASCOLARE 

 

  

                                            €     7.553,39=    oneri personale  

 

 
 

La Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco e l’Associazione Cardiologica 

Forlivese hanno progettato un programma che può aiutare a rallentare il declino 

cerebrale, se di origine cardiovascolare. 

Il declino cognitivo può avere una causa neurologica, vascolare o mista. La 

letteratura recente ha mostrato che la causa o la componente vascolare è molto 

frequente. E’ emerso inoltre che una diagnosi precoce di lieve declino cognitivo può 

trarre grande giovamento da un trattamento aggressivo multi disciplinare che 

comprenda sia il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolari tradizionale che un 

approccio di riqualificazione cognitiva e reinserimento sociale. 
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E’ stato pertanto organizzato un corso formativo con il patrocinio dell’Ordine dei 

Medici di Forlì, Ravenna e Rimini dal titolo: 

“Il declino cognitivo cardiovascolare: intervento precoce e aggressivo per 

ipertensione e ipercolesterolemia” 

 il 12 novembre 2016 presso la sede della Fondazione stessa con accredito ECM ai 

partecipanti. 
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I destinatari di questo progetto sono stati i medici di medina generale della nostra 

città, assistiti da specialisti cardiologi, geriatri e neurologi ed hanno avuto così 

l’occasione di aggiornarsi sulle più recenti possibilità terapeutiche del settore. 

 

 

 
 

 

 

 

Tale progetto è poi proseguito con la selezione di soggetti a rischio di declino 

cognitivo o con evidenze di iniziale declino cognitivo, a cui è stato proposto un 

intervento multidominio, della durata di 6 mesi comprendente: 

 

- Intervento nutrizionale (suggerimenti su alimentazione sana) 

- Esercizio fisico (percorso di tai chi terapeutico, della durata di 3 mesi, 1 volta/sett, 

  12 sessioni)     

- Training cognitivo (intervento di training di gruppo attraverso un programma 

   computerizzato, 2 cicli ripetuti di 8 sessioni, 2 volte/sett per 4 sett, totale 16  

   sessioni) 

- Attività si stimolazione sociale (lezioni di ballo, incontri di gruppo informativi  

   sull’invecchiamento sano) 

- Intervento sui fattori di rischio cardio-vascolare e monitoraggio nel tempo  

  (valutazione iniziale dei fattori di rischio, aggiustamento della terapia    

   farmacologica, controlli ripetuti). 
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Poiché fra le attività terapeutiche previste per i soggetti selezionati nel progetto di 

declino cognitivo è stato inserito il tai-chi, 

abbiamo avuto l’onore di incontrare e intervistare presso la Fondazione Sacco, in 

occasione di una sua visita in Italia, il Professore Zumou Yuan, che ha introdotto 

questa metodica in occidente da molti anni. 

 

 

 

 

 
 

 

 

La spesa per l’iniziativa del Progetto Ferma il declino cognitivo cardiovascolare,  

è stata in parte coperta con i fondi del 5 x mille 2013 (su redditi 2012) per €  

1.430,12= incassati il 05.11.2015. 
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Progetto 

COUNSELING DEL PAZIENTE POST-INFARTUATO 
(Associazione Cardiologica Forlivese onlus – Fondazione Cardiologica M.Z.Sacco onlus) 

Come vivere dopo l’infarto: potrò tornare come prima? 
Programma educazionale rivolto ai cittadini forlivesi con malattia coronarica 

Sede: Sala Riunioni Fondazione Cardiologica Sacco, P.zza F.lli Ruffini, 6 Forlì 

 
Il programma si prefigge lo scopo di favorire la partecipazione attiva del paziente (e dei suoi 

famigliari) al piano di cura redatto al momento della dimissione dall’Ospedale. E’ infatti 

scientificamente dimostrato che,  nei mesi e negli anni successivi all’infarto, l’aderenza alle terapie 

prescritte e l’adozione di un corretto stile di vita riduce al minimo (ovvero a meno del 1% all’anno) 

la probabilità di nuove ricadute della malattia. Al fine di ottenere questo entusiasmante risultato è 

però necessario un forte impegno da parte di tutti i protagonisti del processo di cura (paziente, 

famigliari, operatori sanitari), basato sulla condivisione delle finalità, degli interventi  sanitari e 

della verifica dei risultati di questo confronto.  Il programma è articolato in una riunione iniziale in 

cui medici ed infermieri illustreranno ai partecipanti cos’è l’infarto miocardico, come viene curato e 

gli stili di vita da adottare dopo l’evento acuto. Seguirà una serie di incontri a piccoli gruppi nei 

quali i partecipanti potranno approfondire con gli operatori sanitari i temi trattati nella prima 

riunione e porre domande, anche a carattere personale, ai docenti. 

 

Programma 
Sabato 29 ottobre 2016, ore 9:30 I cardiologi incontrano i cittadini  

Temi trattati: 

- Cos’è l’infarto miocardico 

- Come viene curato 

- I farmaci necessari una volta a casa 

- I corretti stili di vita: 

 L’alimentazione 

 L’attività fisica 

 Il fumo 

 L’attività sessuale 

Incontri a gruppi per consigli “personalizzati”  
 Incontro N.1  19 novembre, ore 9:30 

 Incontro N.2    3  dicembre, ore 9:30 

 Incontro N.3  14 gennaio 17, ore 9:30 
Docenti: 

Marcello Galvani, Presidente Associazione Cardiologica Forlivese e Direttore UO Cardiologia, Ospedale 

Morgagni 

Guido Balestra, Presidente Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco 

Donatella Ferrini, Associazione Cardiologica Forlivese 

Ottorino Catapano, Responsabile Ambulatorio Coronarico, UO Cardiologia, Ospedale Morgagni 

Barbara Forti, Infermiera Professionale UO Cardiologia, Ospedale Morgagni 

Caterina Radogna, Infermiera Professionale UO Cardiologia, Ospedale Morgagni 

Tania Ballestra, Infermiera Professionale UO Cardiologia, Ospedale Morgagni 
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            €   26.000,00= 
 

CONTRIBUTO ALL’AZIENDA USL ROMAGNA anche nel 2016, 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.   

 

             €       2.499,88=      oneri personale per questo progetto di finanziamento 
                                                      

 

 

 

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 2016,  l’ ASSOCIAZIONE CARDIOLOGICA FORLIVESE ONLUS 

si è impegnata, nei confronti della Fondazione, con  una  erogazione liberale per 

un totale di  Euro 13.000,00 = 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. 

 

 
 
 

 

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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PRENDI IL CUORE NELLE TUE MANI 

CUORE & SPORT 

 

 
E’ continuata anche nel 2016 l’attività dedicata alla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari con la distribuzione gratuita, su richiesta,  delle due ultime 

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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INTESTAZIONE SALA ANGIOGRAFICA CARDIOLOGICA AL 

 DOTT. FRANCO RUSTICALI 

 

 

Il 22 dicembre 2016, in occasione del primo anniversario della scomparsa del Dott. 

Franco Rusticali  presso l’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì è stata inaugurata 

e a lui intestata la nuova sala angiografica donata dalla Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì all’unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Morgagni. 

  

La Fondazione Cardiologica Sacco e l’Associazione Cardiologica Forlivese per 

ricordare il loro Presidente hanno scoperto una targa che è stata posta 

all’ingresso della sala angiografica. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si segnala che le attività della Fondazione di donazione di defibrillatori e assistenza a 

malati cardiopatici in difficoltà economica, sono state svolte nel 2016 grazie alla 

collaborazione con l’Associazione Cardiologica Forlivese onlus, che ha integrato in 

modo encomiabile col proprio apporto economico. 
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PROGRAMMI DI PREVENZIONE 

(senza oneri per la Fondazione) 

 

 

     

Nel corso del 2016 il Dott. Balestra Guido in qualità di Presidente della Fondazione 

Cardiologica Sacco ha accettato volentieri di partecipare a interviste, eventi televisivi, 

congressi allo scopo di diffondere i messaggi educazionali di natura preventiva che rientrano 

nei fini statutari della Fondazione: 

 

5 febbraio 2016 Teleromagna – intervista al Dott. Balestra Guido. 
 

12 febbraio 2016 Dott. Balestra Guido - relazione “Il cibo conoscerlo o pensare di conoscerlo” presso 

Centro Culturale Sandro Pertini, Santa Sofia. Organizzato da Slow Food Condotta di Forlì e Appennino 

Forlivese. 

 

24 febbraio 2016 Dott. Balestra Guido - Partecipazione alla nuova rubrica televisiva Be4eat su 

Telecolor Cremona, insieme al geriatra Dott. Antonino Frustaglia “Discussione sulle nuove prospettive 

mediche di cura e prevenzione al colesterolo”. 

 

5 marzo 2016 Dott. Balestra Guido - Assisi 

 

4 maggio 2016 Nell’ambito dei mercoledì della Salute e della Prevenzione organizzati da AVIS Comunale 

Castrocaro Terme e Terra del Sole, il Dott. Balestra Guido ha relazionato su “La prevenzione delle 

malattie dell’apparato cardiocircolatorio e gli stili di vita: cos’e cambiato?”. 

 

13 maggio 2016  Videoregione intervista a Dott. Balestra Guido 
 

22 maggio 2016 Dott. Balestra Guido ha partecipato alla Tavola rotonda: “Cardiopatia. La cura del 

cuore”. Tre giornate organizzate da Be4Eat ad Abano Terme con il Professore Emerito della Cornell 

University T. Colin Campbell. 

 

17 giugno 2016 Dott. Balestra Guido - Todi Umbria 
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20 settembre 2016  Teleromagna intervista a Dott. Balestra Guido 
 

27 settembre 2016 Intervista di Radio Bruno al Dott. Balestra Guido per 

evento del 28 settembre Lettura Magistrale del Dott. Franco Berrino. 

 
14 ottobre 2016  - Stresa (VB) -  Nell’Ambito delle giornate cardiologiche del Centro Cuore Milano-

Malpensa – Istituti di Ricovero e Cura Gruppo Iseni Sanità, il Dott. Balestra Guido ha relazionato su “Il 

Cardiologo e l’osteoporosi: un mondo che merita di essere esplorato”. 

 

20 ottobre 2016  Videoregione – Saluteinforma – Il Dott. Ruggeri Saverio 

intervista il Dott. Balestra Guido.  
  

22 ottobre 2016 – Carpi -  Il Dott. Balestra Guido ha partecipato ad una Tavola Rotonda sul tema 

”Alimenti, salute intestinale e prevenzione delle malattie cardiache e neurologiche” organizzata dagli 

“Amici del Cuore onlus” della città di Carpi. 

 

27 ottobre 2016  Videoregione – Saluteinforma -  Il Dott. Ruggeri 

Saverio intervista Dott. Cirillo Giulio e Dott.ssa Zaccarelli Chiara 

nell’ambito del progetto “Ferma il declino” 

 

25 novembre 2016 ore 13.00  Teleromagna intervista a Dr.Balestra Guido 

 
           

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

               

 Con bonifico valuta 07.11.2016, la Fondazione ha incassato dall’Agenzia delle 

Entrate la somma di Euro  1.809,62= di cui è risultata beneficiaria in base alla 

destinazione del 5 per mille per l’anno finanziario 2013.                 
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ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 
 

 

Il Bilancio consuntivo di questa gestione evidenzia una Perdita al 31.12.16 di € 

437,23=. 

 

Come deliberato nel precedente Consiglio di Amministrazione, sono state iniziate 

attività, sempre strettamente collegate agli scopi statutari della Fondazione che però 

possano produrre anche un reddito:, attività di formazione e divulgazione, attività di 

consulenza o di promozione anche attraverso il rapporto con sponsor, sempre volte ai 

fini di prevenzione cardiovascolare. 

 

In data 17.05.2016, è stata effettuata dichiarazione di inizio attività 

(commerciale), pertanto l’Agenzia delle Entrate in data 24.05.2016 ha attribuito 

alla Fondazione Sacco il numero di Partita Iva: 04274840406. 

Tipo attività: 960909 altre attività di servizi alla persona nca.  
 

Nell’ambito di questa attività è stato inserito il  

 

Progetto 

 B L U C A R D I O 
 

BluCardio è un progetto di telemedicina e di prevenzione delle malattie 

cardiovascolari attivato nel 2012 in collaborazione con le farmacie comunali 

(Forlifarma spa) del territorio romagnolo.  

Il funzionamento è semplice: le farmacie trasmettono gli elettrocardiogrammi che 

hanno eseguito alla Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus, la quale 

provvede ad elaborare il referto medico necessario. 

Al 31 dicembre 2016 il numero degli elettrocardiogrammi eseguiti è stato di oltre 

5000 e per il 2017 l’obiettivo è di ampliare l’utilizzo di BluCardio nel territorio.  

Questo progetto ha lo scopo di rendere più rapido ed economico il servizio di 

elettrocardiogrammi, che altrimenti necessiterebbe di tempi e costi maggiori. 

Molti degli esami effettuati con BluCardio sono stati eseguiti con successo anche sui 

bambini. 

 

Ci preme segnalare che dal 2016 è stato concordato che la ditta Forlifarma si farà 

carico di tutte le spese relative per assistenza, manutenzione o smarrimenti 

dell’hardware e del software dei BluCardio e corrisponderà alla Fondazione un 

prezzo di 5 euro per ogni lettura di elettrocardiogramma con emissione di 

relativa fattura. 
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               INIZIATIVE ATTUALMENTE PREVISTE PER IL 2017 
 

 

 

SERATE IN SALUTE 

 

Da Gennaio a Maggio 2017 verranno organizzati 13 incontri gratuiti aperti al 

pubblico e agli addetti ai lavori su temi di grande interesse supportati dai pareri della 

medicina. 

Saranno presenti operatori dei vari settori o esperti della materia 

Con il patrocinio non oneroso del Comune di Forlì.  

 

La Fondazione sta provvedendo ad organizzare un nuovo ciclo che prenderà origine 

da ottobre 2017 a maggio 2018 e consisterà di sette incontri  

 

 

LA NUOVA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”: UN PASSO VERSO I PIU’ 

DEBOLI 

 

La Fondazione Cardiologica Sacco, Anffas e Comune di Forlì, che ha dato il suo 

patrocinio non oneroso, si riuniranno per approfondire importanti aspetti di questo 

nuovo decreto legge. Ecco i temi che verranno trattati durante questo appuntamento. 

Come gestire il “Dopo di noi”, un diritto e un dovere per le famiglie. La legge 

112/2016 e il Dopo di Noi: gli strumenti e i casi. Gli strumenti della legge112: i 

vincoli di destinazione, gli affidamenti fiduciari ed il trust. Il trust: uno strumento 

accessibile a tutti per provvedere al disabile. Le agevolazioni fiscali in vigore dal 

2017 per il dopo di noi. I requisiti del trust per disabili. Il disabile grave ed il disabile 

non grave. Chi mi può gestire il trust? Il ruolo e la gestione dei figli normodotati. 

Casi pratici.  

 
 

 

GRUPPO DELLE MEDICINE  NON CONVENZIONALI 
 

 

 

Nell’ambito di questo progetto il 18 marzo 2017 a Forlì si terrà un incontro 

organizzato da Guna con il patrocinio della Fondazione Cardiologica Myriam Zito 

Sacco. 

Si parlerà di fisiopatologia cardiovascolare.  
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LA DIAGNOSI PRECOCE

LA DIAGNOSI SPECIALISTICA
Le evidenze sul declino

Il DECLINO ha
due grandi cause:

AD e Vascolare

IL RUOLO DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO
Musicoterapia, pet therapy, ballo 

I Fattori di rischio cardiovascolare
ed altro...

PIU’ SALUTE - PIU’ CUORE-
PIU’ MEMORIA

F E R M A   I L  D E C L I N O 

1. Incontri con gli addetti ai lavori
2. Incontro ECM  con i medici 
3. Incontro con la cittadinanza

- Fondazione Sacco
- Fondazione Sacco
-

E’ possibile prevenire la comparsa o l’aggravamento del 
declino cognitivo cardiovascolare

RISULTATI 
Lavorare insieme

Ambulatorio di diagnosi precoce 
di turbe della memoria

 
 

 

Continua nel 2017 il 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. 

 

 

 

CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO SPECIALIZZANDO IN 

CARDIOLOGIA 

 

 

Continua l’impegno della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco e della 

Associazione Cardiologica Forlivese per il finanziamento di una borsa di studio (4° 

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.     
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PRENDI IL CUORE NELLE TUE MANI 

CUORE & SPORT 

 
Continuerà anche nel 2017 l’attività dedicata alla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari con la distribuzione gratuita, su richiesta,  delle due  pubblicazioni: 

 

- Prendi il cuore nelle tue mani  -    e     -   Cuore & Sport  - 
  

Autori del libro Dott. Franco Rusticali, Dott. Walter Pasini.  

 

 

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”. 
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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. 

 

 

 

 

Progetto 

COUNSELING DEL PAZIENTE POST-INFARTUATO 
(Associazione Cardiologica Forlivese onlus – Fondazione Cardiologica M.Z.Sacco onlus) 

 

 

 

 

 

 
Come vivere dopo l’infarto: potrò tornare come prima? 

 
Programma educazionale rivolto ai cittadini forlivesi con malattia coronarica 

Sede: Sala Riunioni Fondazione Cardiologica Sacco, P.zza F.lli Ruffini, 6 47121 

Forlì 
 

Il programma, alla sua 2^ edizione, si prefigge lo scopo di favorire la 

partecipazione attiva del paziente (e dei suoi famigliari) al piano di cura redatto al 

momento della dimissione dall’Ospedale.  
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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: 
 

 

Dopo una lunga e complessa trattativa e sulla scorta di una perizia di stima redatta dal 

Geometra Villi Giuliano, giurata il 22 luglio 2016, si è proceduto alla vendita del 

terreno di Fiumicino per un importo di € 345.000,00=  con Rogito del Notaio Giorgio 

Oliveri, Repertorio n.57170, Raccolta n.17755. 

Parte di questo importo è stata fondamentale per neutralizzare la riduzione delle 

rendite del patrimonio verificatesi nell’ultimo anno e i necessari cambiamenti 

dell’attività gestionale della Fondazione nel 2016. 

  

5 X mille 2017: è possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei 

redditi alle “onlus”. La Fondazione Sacco ha provveduto alla 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 già da alcuni 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: 

 

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro della Signora Adamo Agnese con 

effetto al 31/12/2016 e corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto maturato e 

dovuto; 

 

conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time della Signora Mariani 

Patrizia a far data dal 1° gennaio 2017. 

 

Significativa riduzione dei costi di gestione della sede della Fondazione Sacco, 

mediante razionalizzazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, ascensore 

et al. 
           

 

Forlì,  31 marzo 2017 

 

 

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 (€   4.495.421,04=) 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” 

  
                                         

€     202.366,90=      “RISERVA DISPONIBILE: 

                                  il valore iscritto in Bilancio dopo la vendita del terreno di Fiumicino a 

                                  345.000,00=, è pari alla rivalutazione (262.366,90) 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 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. 

                                                 

                                               (€ 340.000,00=) Valore indicato nella perizia di stima aggiornata, 

                                               redatta ed asseverata dal geom. Villi Giuliano in data 22 luglio 2016.  

 


