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Camposampiero, 26 aprile 2011 
 

 
COMUNICATO AI GIORNALI 

 
                                                                  Spett. il mattino di Padova 
 
 
Ogg.: Progetto “Pendrive- viaggiare tranquilli” 
 
L’Associazione Amici del Cuore di Camposampiero e della Strada del Santo è, dal 1997, in prima 
linea nella prevenzione cardiovascolare, è un’associazione libera , senza fini di lucro ed estranea ad 
ogni questione  politica, religiosa e razziale. 
     L’associazione, sorta con atto notarile il 3 febbraio 1997, è regolarmente iscritta nel Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. PD0599, potendosi così fregiare 
dell’appellativo di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). 
 
COSA FACCIAMO 
     Il nostro fine principale è quello di promuovere la Prevenzione e la Riabilitazione Cardiologica. 
     I nostri soci sono in gran parte dei cardiopatici che cercano di utilizzare in senso positivo 
l’esperienza traumatica della malattia, collaborando con le strutture sanitarie per la massima 
diffusione della cultura della prevenzione verso tutte le fasce d’età. 
     Il nostro messaggio è quindi rivolto sia a chi ha già avuto un evento cardiovascolare, per 
ritardarne eventuali ricadute, sia a chi, non avendo subito alcun evento, è tuttavia portatore di 
importanti fattori di rischio eredo-familiari (non modificabili) o legati ad un non corretto stile di vita 
(modificabili). 
     Le nostre principali attività sono: la ginnastica di mantenimento (attuata nella palestra Don 
Bosco di Camposampiero e, da due anni, anche nella palestra di Fiumicello di Camposarsego), le 
conferenze mediche divulgative, le Giornate di Sensibilizzazione in piazza con screening dei 
fattori di rischio (in collaborazione con l’Assoc. Diabetici), la Giornata Mondiale del Cuore (in 
collaborazione con il Reparto di Cardiologia), la distribuzione gratuita di opuscoli informativi sullo 
stile di vita, la distribuzione dei Calendari educazionali del Cuore in tutte le aule attive delle scuole 
del Camposampierese, gli incontri conviviali, le gite, le passeggiate, ecc. 
     L’associazione sta inoltre attuando due progetti importanti. Il progetto “Sviluppo della 
Cardiologia” teso a collaborare con l’Azienda Sanitaria per il miglioramento delle dotazioni 
tecnologiche della Cardiologia stessa. Al momento abbiamo potuto donare alla Cardiologia 
Riabilitativa di Camposampiero un software, del valore di oltre 10.000 euro (siamo in attesa della 
fattura della ditta Medarchiver) che consente l’inserimento automatico nell’archivio informatico 
ospedaliero dei grafici e dei dati numerici relativi ai test ergometrici, con ricchezza di particolari grafici 
importanti per una più completa interpretazione da parte del cardiologo.  
     L’ultima “ciliegina” è il progetto “Pendrive – viaggiare tranquilli”.  
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- In sintesi, esso consiste nel memorizzare 
in una chiavetta (in file Pdf che possono 
essere letti in qualunque computer 
d’ospedale) i dati relativi ai più recenti referti 
cardiologici, diabetici, e a qualsiasi altra 
patologia importante e relativa terapia. In un 
file specifico di “Personal information” 
possono essere memorizzate anche copie 
dei documenti relativi ai dati anagrafici, con 
l’indirizzo e il telefono, al gruppo sanguigno, 
ad eventuali allergie. Inoltre copie della 
tessera sanitaria, del codice fiscale, della 
patente, della Carta d’identità nonché 
l’ospedale di riferimento ed altro ancora.  

- La memorizzazione di qualsiasi documento 
avviene direttamente nella chiavetta: nessuna traccia di memoria rimarrà pertanto nel 
computer dell’Associazione e la privacy verrà rispettata al cento per cento. 

- 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 da 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 nella chiavetta i documenti portati dal cardiopatico 

presso la propria sede in Ospedale 
a Camposampiero nei giorni di 
lunedì, 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 per il cardiopatico. 

L’associazione tuttavia accetta, anzi auspica, delle offerte libere per sostenere questo 
importante progetto (acquisto di altre chiavette). 

Il progetto “Pendrive – viaggiare tranquilli” ha potuto prendere il via  a partire dalla metà di gennaio 
2011, dopo l’entrata in funzione delle sede ospedaliera assegnata alla nostra associazione dal Dir. 
Gener. Dr. Francesco Benazzi. Finora abbiamo compilato la pendrive a quasi un terzo dei nostri 300 
soci attivi: un vero successo, non solo per la soddisfazione dei soci, ma anche per gli apprezzamenti 
espressi dalle autorità sanitarie non solo di Camposampiero e da altre associazioni che operano nel 
campo sociosanitario delle malattie croniche.  Il 24 di febbraio u. s. abbiamo presentato il progetto a 
San Donà di Piave, in occasione dell’assemblea annuale della Federazione Triveneto Cuore 
[ www.trivenetocuore.it ]. L’apprezzamento è stato così forte che alcune associazioni hanno chiesto 
di poter venire a Camposampiero per apprendere la procedura da noi usata, anche in termini di 
software e di hardware. 
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     Tutti, anche le persone sane, dovrebbero portare con sé una chiavetta, non solo con il duplicato 
dei propri documenti ma anche con un elettrocardiogramma: a volte un piccolo evento cardiologico 
può passare inosservato anche ad un 
occhio esperto se manca un paragone 
con un elettrocardiogramma 
precedente. Una più veloce 
comprensione dei sintomi da parte del 
medico (in caso di ricovero fuori dalla 
propria ULSS) può essere determinata proprio dai documenti memorizzati nella chiavetta: è per 
questo che abbiamo scritto a il mattino, per sensibilizzare anche altre associazioni ad adottare 
questo progetto. Grazie! 
 
 
                                                                                            Bruno Zandarin  
                                                                                         (presidente assoc.) 
 
                                                                                               
 
Tel. & fax 049 701254  -  cell. 348 3944269 
e-mail  bzandar@tin.it  oppure  info@amicidelcuorecamposampiero.org 
Visitate il sito:  www.amicidelcuorecamposampiero.org 


