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                                                                                                                             Aderente a :
                                                                                                                                          Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore  

 
 

FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA – Sede 
legale in San Donà di Piave (VE) – CAP 30027 – 

 Via C. Battisti, 54 piano secondo.  

CONVEGNO DI FINE ANNO A TEMA LIBERO  
CON PRANZO SOCIALE E SCAMBIO DI AUGURI 

                                                                                           
 

VERBALE N° 53   DEL 12 dicembre 2012  

 
     L’incontro si è svolto presso la Trattoria Tonetto di San Donà di Piave, in data 12 dicembre 
2012, con inizio dei lavori alle ore 10.20.     
     L’invito a partecipare è stato rivolto a tutte le Associazioni federate a mezzo posta 
elettronica, oltre  a numerosi contatti telefonici. La partecipazione di ogni Associazione è libera 
e senza alcun vincolo per quanto concerne il numero e la carica dei rappresentanti 
     Per la Giunta erano presenti i Consiglieri: Renato Battiston, Riccardo Buchberger, Adriano 
Pastore, Carlo Frigo, Egidio Bianco e Bruno Zandarin. Assente giustificato Carlo Piombo.  
     Per il Collegio dei Revisori erano presenti: Luigi Brazzorotto, Lino Faganello e Leandro 
Rizzo (Supplente). Assente giustificato Sergio Michelazzo. 
     Per le Associazioni Federate erano presenti i Presidenti o loro rappresentanti di: 

- Camposampiero – Castelfranco – Cittadella – Chioggia – Conegliano – Monselice – 
Montebelluna – Montebelluna ASCM – Motta – Pieve di Cadore – Pordenone – 
Portogruaro – Rovereto – Rovigo - San Donà di Piave – Thiene – Udine – Verona (Dr. 
Samà). Erano inoltre presenti, Sergio Sossella, Giorgio Montagner e Pietro Zorzetto. 

 ARGOMENTI: volutamente non è stato previsto un ordine del giorno per lasciare spazio agli 
argomenti spontanei dei partecipanti.  

1. La riunione viene ufficialmente aperta alle ore 10.20 dal Presidente Battiston 
accennando ai calendari il cui tema dominante per il 2013 è la sensibilizzazione ed 
educazione alle funzioni del 118. 

2. Una breve inchiesta tra i presenti sulla “campagna noci” conferma che quest’anno non 
sono emersi problemi di rilievo. 

3. Vengono presentati due partecipanti fuori dell’ordinario: Pietro Zorzetto e Giorgio 
Montagner . Si tratta di due trapiantati iscritti all’Associazione di san Donà di Piave. 
Pietro Zorzetto ha raccontato la sua esperienza unica al mondo. Egli è infatti la persona 
che detiene il primato mondiale per avere vissuto, suo malgrado, oltre quattro anni con 
un cuore meccanico ed elettrocardiogramma piatto. La forza di volontà e il coraggio di 
quest’uomo sono ammirevoli ed esemplari per tutti e noi lo ringraziamo per aver 
partecipato alla nostra riunione. 

4. Il Dr. Buchberger spiega la storia di malasanità capitata al Presidente del CONACUORE, 
Prof. Gianni Spinella, nella Cardiologia della ALS di Modena (Policlinico).     Nell’ottobre 
del 2010 Gianni Spinella si era sottoposto a una coronarografia finita male a causa della 
perforazione di un vaso coronarico e, dopo un pomeriggio frenetico passato a gestire la 
sua situazione clinica, con una fortissima emorragia interna toracica, con eccessivo  
ritardo i medici del Policlinico decidono di trasportarlo in condizioni disperate all'Hesperia 
Hospital, ove esiste l’unica cardiochirurgia modenese e lì, dopo un delicatissimo 
intervento, viene salvato dall’equipe del Prof. Parravicini. All’inizio del 2011, l’Assoc. 
Amici del Cuore di Modena indirizza un'istanza alle autorità cittadine e regionali, nella 
quale si parla - tra l'altro - di «ricerca sperimentale eccessivamente audace ed invasiva» 
che potrebbe superare «la soglia della normalità compromettendo la salute dei pazienti».  
Le successive indagini della Commissione Regionale e dei NAS hanno condotto al 
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sequestro di numerose cartelle cliniche che presentavano criticità e all’arresto del 
Primario dell’Emodinamica (finito in carcere), del primario della Cardiologia (finito ai 
domiciliari) e di alcuni altri cardiologi. Le indagini seguite all’istanza degli Amici del Cuore 
hanno fatto emergere nuovi casi di malasanità  e una situazione delittuosa assai più 
grave di quanto si potesse immaginare. Il CONACUORE, che da sempre si batte per 
l’adeguatezza delle cure spettanti ai cardiopatici, ha recentemente deliberato, in modo 
unanime, di costituirsi parte civile nel processo che inevitabilmente seguirà questa triste 
vicenda.  

5. Il Dr.  Buchberger comunica che l’associazione lombarda, omologa del Triveneto Cuore, 
ha stretto un accordo con il 118 il quale si è impegnato a dotare le ambulanze di un 
elettrocardiografo in grado di trasmettere ad una centrale operativa la situazione reale 
del paziente, consentendo di decidere il ricovero nell’ospedale più adatto alla situazione 
del paziente stesso.  

6. Censimento defibrillatori: il Dr. Buchberger suggerisce di chiedere alle ditte fornitrici i 
nominativi dei loro acquirenti. 

7. Egidio Bianco suggerisce di fare propaganda della rianimazione cardiopolmonare in 
occasione delle prossime Giornate mondiali del Cuore e di tenere delle conferenze per la 
sensibilizzazione al 118. 

8. Battiston insiste sul fatto che lo stato deve fare una legge che obblighi tutti i gestori di 
luoghi affollati, e quindi a maggior rischio (palestre, alberghi, scuole, aziende, ecc.) di 
dotarsi di defibrillatore e di personale istruito all’uso. Buchberger aggiunge che questo è 
anche l’obiettivo del CONACUORE. 

9. Buchberger suggerisce anche la possibilità di chiedere ai fabbricanti dei defibrillatori di 
munirli di un chip in grado di rivelarne la posizione e gli eventuali spostamenti. 
Servirebbe anche come antifurto, oltre a scoraggiare atti vandalici. 

10. Commissione “locale” patenti, che poi tanto locale non è per chi abita lontano dalla città 
capoluogo di provincia. Adriano Pastore è riuscito ad ottenere una Commissione 
distaccata a Thiene agendo a livello di Direzioni Generali e Sanitarie delle ULSS 
interessate. Talvolta, gli ostacoli burocratici possono essere rimossi dalla buona volontà 
delle persone pur agendo in modo perfettamente legale. 

11.  Si porta a conoscenza che i patentini per la rianimazione cardiopolmonare valgono 2 
anni. Poi è necessario il “retraining” ovvero la riqualificazione tramite la ripetizione del 
corso.  

12.  Il Dr. Buchberger chiede al Segretario Zandarin che gli venga spedita copia del CD sulla 
Rianimazione Cardiopolmonare per eventuale aggiornamento. 

13. Rino Antonello ricorda a tutte le associazioni l’invito alla celebrazione del trentennale del 
Club Amici del Cuore di Castelfranco, che si celebrerà il 28 aprile 2013. Tutte le 
associazioni federate sono pregate di annotarsi questa data. I dettagli verranno 
comunicati in seguito. 

14. Tornando all’argomento dei defibrillatori e riallacciandosi ai punti precedenti, Matteo 
Biscella esprime l’idea che la presenza dei defibrillatori potrebbe essere segnalata  
anche  in modo automatico al cellulare, come accade quando si passa una frontiera e si 
ricevono utili informazioni mediante messaggi automatici inviati dal paese ospitante. 
Naturalmente, con tale tipo di monitoraggio, si richiederebbe una perfetta ed aggiornata 
mappatura dei defibrillatori e degli operatori del territorio. 

 
La riunione si conclude alle ore 12.40 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 
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P.S.: Alla riunione ha partecipato un referente non medico dell’Assoc. Amici del Cuore di 
Conegliano. 
Si tratta di Giovanni Bosco - cell. 333 6910892 – wulliambosco@libero.it  

mailto:wulliambosco@libero.it

