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 Buongiorno a tutti e un sincero grazie ai soci dell'Associazione “Gli Amici del Cuore“ di Gubbio 

che sono sempre presenti alle riunioni del Consiglio ed hanno collaborato con la loro disponibilità ed 

intelligenza a realizzare gli scopi che ci eravamo prefissi ad inizio 2013. 

 Anche quest'anno abbiamo attivato, tramite il CESVOL e l'Ufficio delle Entrate, le procedure per 

il 5 per mille. 

 Nel mese di ottobre è stata organizzata la gita sociale a Corinaldo con pranzo di pesce a 

Marotta. 

 Prosegue con ottimi risultati il servizio per coloro che sono sottoposti a terapia anticoagulante e 

siamo soddisfatti perché stanno aumentando i pazienti che si sottopongono al prelievo in farmacia: 

l'ASL ha perfezionato il ritiro delle terapie elaborate dalla dott.ssa Branca con l'invio delle stesse ai 

pazienti tramite email, permettendo così di avere la terapia nello stesso giorno del prelievo. Nelle scorse 

settimane abbiamo provveduto ad acquistare un'altra apparecchiatura per potenziare il servizio: la dott. 

Branca ha fatto testare il vecchio apparecchio a Perugia ed i risultati sono stati perfetti. 

 L'attività di educazione motoria, che ha visto aumentare il numero dei partecipanti è proseguita 

in maniera abbastanza soddisfacente presso il CVA di S. Marco, comunque il consigliere Monacelli ci 

aggiornerà su eventuali sviluppi.  

 Ogni giovedì utilizziamo lo spazio nell'agorà dell'Ospedale di Branca, che ci permette una 

maggiore visibilità e la possibilità di contattare sia i cittadini cardiopatici che il personale dell'ospedale 

ed altre associazioni.  

 Nel mese di novembre c'è stata la campagna noci con il Conacuore, che però quest'anno non è 

stata soddisfacente data la bassa qualità delle noci: abbiamo protestato sia con il Conacuore che con il 

fornitore e per il prossimo anno rifletteremo se continuarla o meno, perchè noi pretendiamo che quello 

che si fa, dal momento che ci mettiamo la faccia, sia al miglior livello possibile. 

 

 Nel mese di ottobre abbiamo iniziato il progetto “Gubbio città cardioprotetta” per diffondere tra la 

popolazione la cultura della prevenzione cardiopolmonare con la formazione di operatori laici in grado di 

soccorrere chi ne dovesse avere bisogno con il massaggio cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore. 

Proprio per diffondere la cultura del soccorso abbiamo acquistato due defibrillatori che sono stati istallati 

presso le parafarmacie del Centro Commerciale Le mura e del Centro Commerciale la Contessa. 

Nel 2014 è previsto l'acquisto di un altro defibrillatore che sarà posizionato presso la Farmacia di 

Casamorcia (dal momento che la zona ovest del nostro territorio è completamente priva di defibrillatori), 



 
Associazione ONLUS 

   

Sede Legale Via Leonardo Da Vinci, c/o Piscina comunale. C.F. 95003810546 

Sede operativa c/o CESVOL Gubbio Tel. e Fax 0759221045, Cell. 3289422254  

Email amici.cuore@alice.it 

mentre un altro defibrillatore verrà donato dal Lions Club Gubbio Piazza Grande al Museo Civico del 

Palazzo dei Consoli. 

Si sta avviando il progetto per la realizzazione di un software che metta in rete i defibrillatori esistenti e 

quelli futuri sul territorio di modo che all'occorrenza con un semplice telefonino si individui il defibrillatore 

più vicino. 

   Come ogni anno abbiamo acquistato 50 calendari molto accattivanti sul tema dell'educazione 

alimentare, realizzati dall'Associazione Amici del cuore di Pordenone, che sono stati distribuiti a tutte le 

classi delle Scuole Medie inferiori  e che hanno avuto notevole successo.  

Nel  mese di dicembre, in collaborazione con il Lions Club Gubbio Piazza Grande, abbiamo organizzato 

un incontro con la dott.ssa Mandorla sul tema “Modalità di accesso all'ambulatorio cardiologico”.  

Noi cerchiamo di stare vicini alle problematiche del nostro ospedale coinvolgendo anche altre 

associazioni (AVIS, AELC, ADE, ANACA) perchè i servzi siano sempre di qualità e migliorabili e non 

vengano tagliati, in quanto riteniamo che  Gubbio e Gualdo Tadino abbiano già dato negli anni passati 

in tema di razionalizzazione delle spese. Auspichiamo che i nuovi Sindaci sappiano far valere i nostri 

diritti in tema di salute. 

   

 Infine per l'anno in corso  sono previsti nuovi incontri pubblici, in collaborazione soprattutto con il 

reparto di cardiologia ed altre associazioni del territorio. Vorremmo soprattutto un progetto di 

educazione alla salute rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, che potrebbe fare da 

corollario a quello di Gubbio città cardioprotetta..  

 Ci stiamo inoltre impegnando anche per l'acquisto di saturimetri e bisturi elettronico per il reparto 

di cardiologia dell'Ospedale. 

 Progetto importante del 2014 è la realizzazione del sito dell'Associazione, già presente su 

internet, da parte della Prof. Maria Teresa Bianchi, supportata dal Prof. Sergio Tardetti. 

 Infine organizzeremo anche quest'anno una giornata di svago con una gita  nel mese di giugno. 

  


