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FONDAZIONE CARDIOLOGICA 

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

47121 FORLI’ 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018  
 

 

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). 

 

 

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. 
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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. 

 
- Per la parte di deposito amministrato rappresentato da polizze "Intesa Sanpaolo LIFE" e "Synthesis", 

in deroga a quanto effettuato nei precedenti esercizi, non si è proceduto alla contabilizzazione della 

svalutazione al 31.12.2018 di € 92.267,59 rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31.12.2017 e ciò ai 

sensi dell'art. 20 quater comma 1 del D.L. 119/2018 (convertito con legge 136/2018), trattandosi di 

perdita di carattere non durevole, già in fase di recupero nel corso del primo trimestre 2019 (integrale 

per Synthesis e parziale per LIFE). 
 

 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

 

 

Il Bilancio consuntivo che Vi presento evidenzia un Risultato gestionale positivo 

(UTILE) al 31.12.2018, prima delle erogazioni statutarie, dedotte le spese per la 

gestione ordinaria ed alcune rettifiche, di € 5.412,10. 

 

 

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 2018       € 37.864,40= 

               così suddivisi: 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DALLA FONDAZIONE 

Programma  

FERMA IL DECLINO COGNITIVO CARDIOVASCOLARE 

 

  

€ 2.454,00 = COSTO EVENTO 

 

 

La spesa per l’iniziativa del Progetto Ferma il declino cognitivo cardiovascolare, è stata in parte 

coperta con i fondi del 5 x mille 2015 (su redditi 2014) per € 1.542,24= incassati nel 2017. 

ll nostro scopo nel 2018, è stato quello di portare avanti tale programma che era iniziato nel 2016 

anche soprattutto per le richieste dei partecipanti al gruppo che non volevano interrompere tale 

esperienza iniziata negli anni precedenti. 

Il progetto è proseguito nel 2018 grazie alla collaborazione dell’Istituto Zangheri che ha fornita la 

sede, una parte importante di partecipanti e la maggior parte del personale necessario per le diverse 

attività. 

I collaboratori del progetto sono stati: il Dott. Giulio Cirillo che ha coordinato il progetto ed eseguito 

le visite specialistiche di selezione dei pazienti, i maestri Tonino Camporesi e Loredana 

Camporesi che hanno gestito e diretto l’attività di ballo. 

Il progetto comprendeva fin dalla sua origine: 

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

  (valutazione iniziale dei fattori di rischio, aggiustamento della terapia    

   farmacologica); 

- Intervento nutrizionale (suggerimenti su alimentazione sana); 

- Stimolazione cognitiva e arteterapia 

- Attività di stimolazione sociale (lezioni di ballo, passeggiate di gruppo et al) 

 

 

Il progetto “FERMA IL DECLINO 2018”, ha previsto il coinvolgimento di 25 pazienti che hanno 

seguito il programma in oggetto tre volte a settimana (un incontro per ogni terapia) per 2  cicli di  

dieci settimane con un totale di 60 sessioni. 
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Programma 

SERATE IN SALUTE 
 

Organizzate direttamente dalla Fondazione Cardiologica con la collaborazione della Associazione 

Cardiologica Forlivese e con il patrocinio del Comune di Forlì. 

 

 

€ 9.010,40 =   COSTO EVENTO 

 

 
Dato il successo delle serate, la sala incontri della Fondazione è diventata insufficiente e la Coldiretti 

di Forlì ha messo a disposizione anche per il 2018 gratuitamente la propria sala la quale è dotata di 

una maggiore capacità e comodità di uso (120 posti).  

Il ciclo Serate in Salute ha riguardato un totale di 5 serate da gennaio a maggio ed ha coinvolto in 

totale di circa 500 partecipanti che con la loro presenza nelle diverse serate hanno manifestato il 

consenso all’iniziativa. Ecco i titoli e i relatori: 

 
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018 ore 20.30 

Le Aziende Green in Romagna crescono: dall'editoria alla vendita on-line. Partecipano: Francesco Angelo Rosso - 

titolare Macrolibrarsi, Romina Alessandri - Direttore Vivi Consapevole, Silvano Ventura - Direttore Vivere Sostenibile, 

Rosa Maria Bertino - Cofondatrice Bio Bank, Dott. Saverio Ruggeri - moderatore  
GIOVEDÌ' 15 FEBBRAIO 2018 ore 20.30  
L'antico ritorna sulle nostre tavole con i cereali e la canapa biologici. Partecipano: Stefano Pransani - Molino Pransani, 

Gianluca Bagnara - Presidente Forlì Fiera, Dott. Agronomo Alessandro Mondello - Romagna Canapa, Dott. Umberto 

Trecroci  
GIOVEDÌ 15 MARZO 2018 ore 20.30  
I nuovi paradigmi sulla cosmetica e la pulizia della casa eco-bio. Partecipano: Luigi Panaroni - La Saponaria, Dott. 

Fabrizio Piva - C.C.P.B., Dott. Urbano Baldari, Dott. Maurizio Nostini - moderatore 

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 ore 20.30 

La soluzione riparte dai batteri rigenerativi Partecipano: Dott. Guido Balestra, Dott.ssa Daniela Valpiani, Siegfried 

Prantner - Pianeta Micro GmbH, Antonio Medri - Coltivatore Diretto, Mario Tabanelli - Coltivatore Diretto  

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018 ore 20.30 

L'acqua viva per la nostra salute e il fascino del vino naturale. Partecipano: Dott. Guido Balestra, Stefano Starnini - 

Ecoline, Stefano Bariani - Fondo San Giuseppe  
 

Nel promuovere l’iniziativa in oggetto sono stati pubblicati diversi articoli di giornale in particolar modo da: 

Forlì 4 live (edizione del 29 maggio 2018) scaricabile dal link 

https://www.4live.it/2018/05/fondazione-cardiologica-sacco-un-impegno-costante-continuo/ 
Forlì Today (edizione del 29 maggio 2018 2018) scaricabile dal link 

http://www.forlitoday.it/cronaca/bilancio-Fondazione-cardiologica-Sacco.html 
Forlì Today (edizione del 23 ottobre 2018 2018) scaricabile dal link 

http://www.forlitoday.it/eventi/salute-e-alimentaione-come-possiamo-difenderci-dai-veleni.html 

Forlì 4 live (edizione del 23 ottobre 2018) scaricabile dal link 

https://www.4live.it/2018/10/lincontro-alimentazione-cibo-salute-come-possiamo-difenderci-dai-veleni/ 

 

Con tale programma la Fondazione Sacco ha voluto mostrare il suo impegno sulla promozione di una 

cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e non solo attraverso l’ausilio di stili di vita 

rinnovati da una sana alimentazione ma anche da una più attuale visione del rapporto corpo-mente e 

riduzione dello stress. 

https://www.4live.it/2018/05/fondazione-cardiologica-sacco-un-impegno-costante-continuo/
http://www.forlitoday.it/cronaca/bilancio-Fondazione-cardiologica-Sacco.html
https://www.4live.it/2018/10/lincontro-alimentazione-cibo-salute-come-possiamo-difenderci-dai-veleni/
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Sono stati utilizzati come relatori esperti della materia anche semplici testimonial che hanno portato 

la loro esperienza, sempre innovativa, in questi campi. 

 

La locandina sintetica degli eventi realizzati nel gennaio-maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Il resto del Carlino” del 30/05/2018 

 
 
Un ulteriore incontro del ciclo Serate in Salute  è stato realizzato nell’autunno del 2018. 
 

GIOVEDÌ 25 ottobre 2018 ore 20,30  
Alimentazione, cibo e salute come difendersi dai veleni. I consigli di una nutrizionista che conosce a fondo l’argomento 

dott.ssa Renata Alleva.  Gloria Giovannini (Presidente GAS “poco di buono” Rimini). Presenta Dott. Guido Balestra. 
 

                                                                                    

EROGAZIONI LIBERALI 
 

E’ stata concessa un erogazione liberale a “Pietre Vive onlus” di 400,00 euro per l’attività svolta nel 

settore dell’assistenza, educazione sanitaria e prevenzione della disabilità. 

 

 

€ 400,00 =   COSTO EROGAZIONE 
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CONTRIBUTO anche nel 2018, 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. 

 

€   26.000,00= 
 

 

La Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus e l’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 2018, 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’Università 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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                                         FIGURINE di SPORT  2018 
 

 

In occasione del 2018 anno di Forli Citta dello  Sport, la Fondazione Sacco ha  organizzato presso a  

sede  del  salone comunale di Forlì e presso la sala Randi del Comune di Forlì una serie di 7 incontri 

su temi “ inusuali e estremi” dello sport con la partecipazione di personaggi provenienti da tutta Italia.  

 

                  
 
 

I prima 4  eventi  sono stati realizzzati nella primavera del 2018 e gli  ultimi 3  nell’autunno del 2018 

e sono sttai caratterizzati da  una ampia  partecipazione di  pubblico 

 

Questi eventi e la circostanza particolare di Forlì Citta dello Sport  2018 ha consentito di coinvolgere  

anche alcuni sponsor che  hanno contribuito economicamente alla iniziativa e in tal modo  hanno  

collaborato  alle   attività istituzionali della Fondazione.  

 

I temi  trattati sono stati singolari ma tali da analizzare aspetti  fondamentalmente psicologici della 

attività sportiva, argomenti assai poco sviluppati  nella comunicazione odierna e utili per comprendere 

che  il benessere della attivita’ fisica dipende si dall’esercizio fisico in se , ma ancora di più dalle 

ripercussioni che l’esercizio della  attività fisica  e/o sportiva ha sul nostro benessere generale. Questi 

eventi hanno avuto una importante eco nei mezzi di comunicazione  contribuendo a  diffondere e  a  

far conoscere l’attività della  Fondazione. 
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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, è nato per favorire la partecipazione attiva del paziente (e dei suoi famigliari) al piano 

di cura redatto al momento della dimissione dall’Ospedale.  

È 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 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 si è sviluppato in una riunione iniziale in cui medici ed infermieri hanno illustrato ai 

partecipanti cos’è l’infarto miocardico, come viene curato e gli stili di vita da adottare dopo l’evento 

acuto.  

Sono seguiti una serie di incontri a piccoli gruppi nei quali i partecipanti hanno approfondito con gli 

operatori sanitari i temi trattati nella prima riunione. 

È stato attivato anche un supporto psicologico ai pazienti con l’ausilio del Dott. Domenico Grandini, 

già Direttore dell’Unità operativa di Psicologia di Forlì. 

In aggiunta al recupero psichico-fisico dei pazienti è stata attivata una convenzione “Prenditi a Cuore 

– City Riability Wellness” con il centro Medoc di Forlì per programmi di allenamento personalizzati 

per i cardiopatici. 

 

Programma degli incontri: 

 

- “Cos’è l’infarto miocardico e come viene curato” 

- “I farmaci necessari una volta a casa” 

- “I corretti stili di vita” 

 

Date incontri 1° edizione 2018: 

 

Sabato 10 marzo 2018 

Sabato 17 marzo 2018 

Sabato 24 marzo 2018 

 

Date incontri 2° edizione 2018: 

 

Sabato 22 settembre 2018 

Sabato 29 settembre 2018 

Sabato 06 ottobre 2018 
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Sotto l'egida della Fondazione si è tenuto il 17 novembre a Forlì il congresso “Temi aperti di 

cardiopatia ischemica” che si è svolto, con notevole successo per approfondire, a livello non solo 

nazionale (la Presidente della Società Europea di Cardiologia, Prof. Barbara Casadei, Oxford, UK, 

ha tenuto una bellissima lettura) le domande clinicamente più rilevanti con le quale si confronta il 

cardiologo clinico. 

ATTIVITÀ dell’UNITÀ di RICERCA CARDIO-VASCOLARE e del 

COMITATO SCIENTIFICO 

 La Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus ha tra le sue attività quella della ricerca 

scientifica in campo cardiologico, che vengono svolte dall’Unità Operativa Complessa (UOC) di 

Cardiologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, diretta dal Dott. Marcello Galvani che fa parte del 

Comitato Direttivo della Fondazione.  Tale attività è stata effettuata dall'Unità di Ricerca 

Cardiovascolare della Fondazione in collaborazione con l'Università di Ferrara, con la quale la 

Fondazione collabora finanziando fino a luglio 2019 un posto di specializzando in Cardiologia. 

In particolare, segnaliamo nel 2018 la seguente attività specifica:  

STUDI PUBBLICATI 

-      The culprit Shock Trial. Ottani F, Attanasio C, Galvani M. G Ital Cardiol (Rome). 2018 

Dec;19(12):672-675. doi: 10.1714/3027.30250. 

-       Rapid rule-out of suspected acute coronary syndrome in the Emergency Department by 

high-sensitivity cardiac troponin T levels at presentation. Fabbri A1, Bachetti C2, Ottani 

F2,3, Morelli A4, Benazzi B4, Spiezia S4, Cortigiani M4, Dorizzi R5, Jaffe AS6, Galvani 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fabbri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bachetti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ottani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ottani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morelli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benazzi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiezia%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortigiani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dorizzi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaffe%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galvani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
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M2,3.Intern Emerg Med. 2019 Apr;14(3):403-410. doi: 10.1007/s11739-018-1996-6. Epub 

2018 Nov 29.   

-      Rescue thrombolytic therapy for the treatment of ST-elevation myocardial infarction after 

unsuccessful primary percutaneous coronary intervention in a patient with coronary artery 

aneurysm. Dall'Ara G, Grotti S, Conficoni E, Zammarchi A, Catapano O, Ottani F, Tarantino 

F, Galvani M. G Ital Cardiol (Rome). 2018 Sep;19(9):514-518. doi: 10.1714/2951.29671. 

- Reperfusion in STEMI patients: still a role for cardioprotection? Ottani F, Limbruno U, Latini 

R, Misuraca L, Galvani M. Minerva Cardioangiol. 2018 Aug;66(4):452-463. doi: 

10.23736/S0026-4725.18.04680-7. 

- High-sensitivity troponin in emergency room practice: pros and cons. Galvani M, Bachetti 

C. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2018 Feb;19 Suppl 1:e68-e71. doi: 

10.2459/JCM.0000000000000604. 

- Switching from clopidogrel to prasugrel to protect early invasive treatment in acute coronary 

syndromes: Results of the switch over trial. Ottani F, Femia EA, Cattaneo M, Caravita L, 

Attanasio C, Galvani M. Int J Cardiol. 2018 Mar 15;255:8-14. doi: 

10.1016/j.ijcard.2017.12.055. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galvani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30499074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30087513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30087513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30087513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29589674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29538146
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29336914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29336914
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ALTRI INCONTRI PROMOSSI E REALIZZATI DALLA 

FONDAZIONE 

 
Progetto 

GRUPPO DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI 

 

Incontro: 

 

“Intestino, madre di tutte le malattie. Gastroenterologia e medicina biologica” 

 

Gastroenterologia Cardiologia e Microbioma 

 

 
Nel febbraio 2018 dicembre 2018 la Fondazione Sacco ha patrocinato e contribuito ad organizzare a 

Forlì insieme a   OTI Officine Terapie Innovative un Incontro: “Gastroenterologia, Cardiologia  e 

Microbioma”. 

 

Nel   dicembre 2018 la Fondazione Sacco ha patrocinato e contribuito ad organizzare a Forlì insieme 

GUNA in collaborazione con il Gruppo delle Commissioni delle Medicine Non Convenzionali degli 

Ordini dei Medici di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, un incontro sul tema: “Intestino: madre di 

tutte le Malattie, Gastroenterologia e Medicina Biologica”. 

 

 

      
 

 

Nel marzo 2018. La Fondazione ha patrocinato un evento a cui il Dott. Balestra ha partecipato in 

rappresentanza della Fondazione su: Nutraceutica fisiologica di regolazione. Stile idi vita, 

alimentazione e integrazione alimentare nel trattamento complementare delle patologie croniche 

degenerative, tenutosi a Ravenna. 
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Nel maggio 2018. Incontro presso il Circolo la Scranna di Forlì su tema: Arte del grano. Il made in 

Italy e la pasta biologica.   

 

Nell’ottobre di 2018. Il Dott. Balestra ha partecipato a Saint Vincent alle Giornate Cardiologiche del 

centro Cuore Malpensa – Milano. 
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PROGRAMMI MEDIATICI DI DIVULGAZIONE 

DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
(senza oneri per la Fondazione) 

 

Nel corso del 2018 il Dott. Guido Balestra in qualità di Presidente della Fondazione Cardiologica 

Sacco, è stato ospite in numerose interviste televisive su diverse reti locali (Teleromagna, 

Videoregione, Telecolor Cremona) su argomenti di prevenzione cardiovascolare. Tali interviste sono 

state ripetute numerose volte sia nella primavera che nell’autunno 2018 riuscendo quindi ad 

avvicinare una vasta popolazione e a sensibilizzarla sui grandi temi della prevenzione 

cardiovascolare. 

Da segnalare che la rubrica Tutto Bene TV prodotta e registrata da Teleromagna è stata condivisa con 

altre 30 reti locali, con una diffusione nazionale raggiungendo così una popolazione (dati Auditel) di 

circa 500.000 abitanti. 

 

 

     REFERTAZIONE ELETTROCARDIOGRAMMI 
 
Prosegue il programma di refertazione ECG per le farmacie comunali di Forlì e per  altre  farmacie  

convenzionate. Il gestore di tale servizio e   attualmente Digital Pharma di Cervia che ha esteso ad 

altre farmacie della nostra zona tale servizio.  

La Fondazione provvede ora alla sola refertazione Ecg, e tale attività ora è passata da quella 

istituzionale a quella commerciale e concorre a portare un po’ di liquidità alla Fondazione.  

Il passaggio è stato giustificato da vari fattori, prima di tutto la difficoltà a risolvere qualunque 

problema tecnico poiché la piattaforma di lettura tedesca non aveva più un referente tecnico italiano 

per l’assistenza pratica alla farmacia.  

Inoltre, c’era la necessità di procedere ad adeguamento tecnologico: l’hardware era ormai troppo 

datato e poco maneggevole.   Infine, è stato risolto il problema della conservazione dei dati, che è 

stata semplificata  
con strumenti di mercato e localizzata presso Digital Pharma.
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PROGRAMMI PREVISTI PER IL 2018 
 

SERATE IN SALUTE 
Nel 2019 continueranno gli incontri iniziati nel 2017 sulle Serate in Salute con il patrocinio del 

Comune di Forlì, gratuiti, aperti al pubblico e agli addetti ai lavori su temi di interesse. Saranno 

come al solito presenti operatori dei vari settori o esperti della materia. 

 

CORSI PRATICI GRATUITI RIVOLTI AL PUBBLICO 
La Fondazione è più che mai convinta che sia necessario impegnarsi nelle funzioni divulgative ed 

educazionali rivolta al pubblico generale. In tal senso abbiamo previsto almeno 2 corsi su argomenti 

di alimentazione e stile di vita da tenere ad un gruppo ristretto di 30 pazienti interessati ad 

approfondire la materia con medici esperti nel settore. 

 
COUNSELING DEL PAZIENTE POST-INFARTUATO 

Il Programma educazionale “Come vivere dopo un infarto” iniziato nel 2017 proseguirà nel 2018 e 

sarà rivolto ai cittadini forlivesi con malattia coronarica. 

 

INCONTRI DI PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
Dovranno essere trovati altri sponsor che aiutino a promuovere l’attività sportiva. La Fondazione 

continuerà a utilizzare la collaborazione del Dott. Arturo Lattuneddu che ha tanto contribuito al 

successo delle figurine di Sport del 2018.  

 

NUOVA COLLABORAZIONE CON COROFARM E I FARMACISTI 
E’ già stato organizzato un Corso FAD per l’aggiornamento del   farmacista su temi di cardiologia e 

prevenzione cardiovascolare.  Vengono avvicinati settori degli operatori sanitari che sono sempre 

stati fuori dal perimetro delle attività educazionali e preventive della Fondazione.  

 

NUOVA COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI DENTISTI 

E’ in corso un progetto educazionale per coinvolgere anche i dentisti per gli aggiornamenti del settore 

cardiovascolare. 

 

GRUPPO DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI 
Nell’ambito di questo progetto nel 2018 proseguirà la collaborazione con gli Ordini dei Medici di 

Forlì, Ravenna e Rimini e insieme ad alcuni produttori di nutraceutici si organizzeranno incontri di 

aggiornamento su questo settore. 

 

ATTIVITÀ dell’ UNITÀ di  RICERCA e  COMITATO SCIENTIFICO 
Prosegue l’attività scientifica e di ricerca portata avanti dalla Cardiologia dell’Ospedale Morgagni di   

Forlì, coordinata dal Dott. Marcello Galvani che fa parte del Comitato Direttivo della Fondazione. 

 

 

Il Presidente 

Guido Balestra 
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