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Consiste nel memorizzare in una chiavetta (che può essere letta in qualunque computer
d’ospedale) i dati relativi ai più recenti referti cardiologici e diabetici. Possono essere
memorizzati anche i dati anagrafici personali, il numero di telefono, il codice fiscale, quello
della tessera sanitaria ed il gruppo sanguigno. Nessuna traccia di memoria rimarrà nel
computer dell’Associazione.
La chiavetta può essere allacciata al portachiavi o ad altro e portata sempre con sé.
In caso di malore in viaggio o di incidente che richiedano il ricovero ospedaliero, la
chiavetta va subito consegnata al medico del pronto soccorso che può così inserirla in un
computer e informarsi
sul tipo di patologia di cui è affetto il paziente .
Si tratta quindi di uno strumento utile per chi viaggia anche lontano dalla propria ULSS.
L’Associazione provvede a memorizzare i documenti portati dal cardiopatico presso la
propria sede nell’Ospedale di Camposampiero nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì
mattina, dalle ore 09,30 alle ore 12.00
Per chi lavora è possibile concordare un appuntamento fuori orario con Bruno Zandarin.
Sia la chiavetta che il lavoro sono a titolo assolutamente gratuito. Sono tuttavia
accettate, anzi auspicate, delle offerte libere per sostenere questo importante progetto.

E’ collocata in “zona verde” al secondo piano, esattamente sopra l’attuale
Direzione Medica. Per raggiungerci, prendete come riferimento l’Uff. Cassa (vicino al
bar) e percorrete un breve tratto del corridoio d’uscita in direzione Radiologia, vi
troverete presto in una sala dove c’è lo sportello “Informazioni”, l’ingresso alla
“Chirurgia della Mano” e una scala. Salite la scala fino al secondo piano (o prendete
l’ascensore situato nel corridoio a destra) ed entrate nel corridoio seguendo la
piantina qui allegata (alla base della scala c’è l’indicazione ASSOCIAZIONI 2°
PIANO).
Dal 10 gennaio 2011, siamo presenti in sede come segue:

-

- Lunedì mattina: Bruno Zandarin dalle ore 09.30 alle ore 12,00 - tel. 049 701254
cell. 348 3944269
- Mercoledì mattina: Giuseppe Pastro dalle ore 09.30 alle ore 12,00 – cell. 339
4322369
- Venerdì mattina: Vittorio Carraro dalle ore 09.30 alle ore 12,00 – cell. 349
5178634
Progetto “PEN DRIVE - Viaggiare tranquilli”

Pianta della sede dell’Assoc. Amici del Cuore (colorata arancio)

