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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.  
 

RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ALLARGATA ALLA LIBERA 
PARTECIPAZIONE DELLE ASSOC. FEDERATE 

                                                                                          
 
VERBALE N° 55   DEL 27 GIUGNO 2013  
 
 
     L’incontro si è svolto presso la Trattoria Tonetto di San Donà di Piave, in data 27 giugno 2013, 
con inizio dei lavori alle ore 10.00.     
     L’invito a partecipare è stato rivolto a tutte le Associazioni federate a mezzo posta elettronica. 
     Per la Giunta Esecutiva sono presenti i Consiglieri: Renato Battiston, Riccardo Buchberger, 
Adriano Pastore, Carlo Frigo e Bruno Zandarin. Assenti giustificati Egidio Bianco e Carlo Piombo.  
     Per le Associazioni Federate è stato fatto appello per località. Erano presenti i Presidenti e/o loro 
rappresentanti di:  

- Camposampiero, Matteo Biscella 
- Chioggia, Morato Renzo 
- Montebelluna, Miranda Tiberio 
- Montebelluna ASCM, Dr. Riccardo Buchberger 
- Motta di Livenza, Antonio Canelosso (per il Presidente Dr. Loriano Brugnera) 
- Pieve di Cadore, Giovanni Boni 
- Pordenone, Renato Battiston 
- Portogruaro, Antonio Speranza 
- Rovereto-Trento, Carlo Frigo 
- San Donà di Piave, Enzo Sinigaglia 
- Thiene-Alto Vicentino, Adriano Pastore 
- Venezia, Giampietro Meneghetti 

 
Erano inoltre presenti, quali invitati, i Sigg.:  

- Paolo Innocenti della Echoes Communications Sas 
      Distributore dei defibrillatori Heartsine per l'Italia. 
-  Nicolò Leotta, Presidente della Croce Blu Veneto. 

 
     Il Presidente Battiston, constatata la validità della riunione nel rispetto dello Statuto, apre i lavori  
con un breve saluto a tutti i presenti e, prima di passare la parola al Sig. Paolo Innocenti, per 
l’illustrazione dei defibrillatori fabbricati dalla HEARTSINE  di Belfast e venduti in tutto il mondo, 
rivolge ai Presidenti, sia presenti che assenti, delle Associazioni federate la seguente precisazione: 
“L’invito  rivolto al Sig. Paolo Innocenti a presentare i prodotti summenzionati, distribuiti in esclusiva 
per l’Italia dalla ECOES COMINICATIONS, è stato voluto dal sottoscritto su proposta del Segretario 
Zandarin. Nell’occasione ci verrà presentata anche una convenzione di fornitura dei loro articoli, 
valida per le associazioni Amici del Cuore federate, senza però alcun vincolo all’acquisto; ne 
consegue che la scelta (confronto prezzo, qualità, sicurezza, ecc.) fra i vari fornitori di DAE presenti 
sul mercato rimane ovviamente libera in quanto spetta ad ogni Associazione decidere dove e cosa 
acquistare”.  
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Punto 1.  - Defibrillatori 
 
       Il Sig. Innocenti presenta anzitutto l’azienda HEARTSINE che, sorta circa 20 anni fa a Belfast, si 
avvantaggia dell’esperienza e della capacità innovativa dello stesso inventore del primo defibrillatore 
automatico esterno. Invenzione avvenuta all’inizio degli anni sessanta da parte del Prof. John 
Anderson. La Heartsine concentra tutta la propria capacità di ricerca e di innovazione esclusivamente 
nella produzione di Defibrillatori Automatici Esterni e loro accessori. Trattandosi di un’azienda mono 
prodotto, è giocoforza che, per vivere e svilupparsi, si debba impegnare nella produzione di articoli 
competitivi sia nella qualità che nel prezzo, contrariamente a certe multinazionali che, tra la miriade 
eterogenea di articoli prodotti, ci mettono anche i defibrillatori esterni. Il Sig. Innocenti illustra poi in 
modo esauriente i modelli di defibrillatori PDU400, PAD300P e PAD500P, soffermandosi per la gran 
parte del tempo sul modello PAD300P che è il più richiesto e il più venduto, con garanzia della 
macchina pari a 10 anni, durata elettrodi e batteria 3,5÷max. 4 anni, opzioni di defibrillazione 
adulto/bambino a seconda del PAK (batteria + elettrodi) inserito. 
 
     Si ritiene superfluo dilungarci oltre, anche perché sui prodotti della Heartsine potete scaricare 
molti documenti utili dalla pagina WEB:  
http://www.heartsinepad.it/area-download/   
     In particolare, il catalogo (allegato a questo verbale)  è scaricabile direttamente dal link: 
http://www.heartsinepad.it/wp-content/uploads/2013/02/catalogo-defibrillatori-Heartsine-2013.pdf  
 
     Speriamo che il Sig. Innocenti possa ritornare tra di noi in occasione del pranzo degli auguri che si 
terrà, come da consuetudine, il prossimo dicembre e quando il numero delle associazioni presenti 
sarà almeno il doppio di quelle presenti oggi. 
 
     Il Sig. Nicolò Leotta, Presidente della Croce Blu Veneto, che si occupa di sicurezza e soccorso 
principalmente nei grandi eventi sportivi e ludici, ha messo in luce la fiducia che la sua istituzione ha 
nel defibrillatore Heartsine, di cui gli addetti controllano l’efficienza prima di prendere servizio in un 
importante evento. 
L’associazione Amici del Cuore di Camposampiero, per l’attuazione del proprio progetto “Cuore 
Stop & Go – Un defibrillatore in ogni Scuola” ha recentemente acquistato ben 26 defibrillatori 
Heartsine Samaritan PAD300P ed uno Samaritan PAD500P dal distributore esclusivo per l’italia, la 
Ditta Echoes Communications Sas di Firenze. 
 
     Da questo acquisto massiccio e dal corrispondente prezzo appetibile che ne è scaturito in 
rapporto alle elevate prestazioni del prodotto, è nata l’idea di estendere le condizioni particolari 
ottenute da Camposampiero a tutte le Associazioni Federate al Triveneto Cuore. In pratica, la 
Echoes Communications Sas ha preparato una convenzione in base alla quale tutte le 
Associazioni che aderiscono alla Federazione Triveneto Cuore possono acquistare i defibrillatori ed i 
rispettivi materiali di consumo (batterie ed elettrodi) al medesimo prezzo e alle medesime altre 
condizioni contrattuali. 
 
     La convenzione che alleghiamo al presente verbale ha le medesime caratteristiche della 
convenzione che ogni anno rinnoviamo con la ditta ROCHE DIAGNOSTICS SpA per apparecchi 
ACCUTREND e strisce reattive. Nessun obbligo quindi per le Federate, ma solo una possibilità in più 
rispetto a quelle finora conosciute. 
 
Punto 2. – Digitalizzazione referti medici 
     Prendendo lo spunto dal progetto realizzato da Camposampiero quasi quattro anni fa (“Progetto 
pendrive – Viaggiare tranquilli”), Enzo Sinigaglia, Presidente dell’Assoc. di San Donà di Piave, ha 
realizzato un software per semplificare la compilazione della pendrive. L’idea, senz’altro valida, potrà 
concretizzarsi in accordo con il Dr. Buchberger che, come medico, ha chiesto la possibilità di inserire 
i dati suddivisi non per patologie ma per reparti ospedalieri. 
     Un altro ragionamento chiave, accennato ma non approfondito per ragioni di tempo dal Dr. 
Buchberger, è quello che riguarda quali patologie inserire e quali documenti.  
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Alla luce di queste osservazioni Enzo Sinigaglia valuterà cosa sarà possibile fare. 
 
Nota: Argomenti all’ordine del giorno non discussi per mancanza di tempo: 
    -    Relazione sul congresso CONACUORE del 17 e 18 maggio 

- Politica di diffusione dei defibrillatori (Progetto Salvavita)  
- Rapporto medico-paziente (si può migliorare in un periodo in cui i tagli dei costi sanitari 

impongono ai medici ospedalieri di ridurre i periodi di degenza per aumentare la produttività?)   
La riunione si chiude alle ore 13.00. 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
                         Il Segretario                                                                       Il Presidente 
                     (Bruno Zandarin)                                                               (Renato Battiston) 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                       
 
Allegati: 

- Convenzione proposta da  Echoes Communications Sas 
- Catalogo Defibrillatori  


