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BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017 

 

 
APDIC svolge attività di volontariato a favore delle persone trattate con dispositivi cardiaci 

impiantabili e delle loro famiglie.  

L’APDIC organizza iniziative formative, mantiene rapporti istituzionali con amministratori e 

politici della sanità pubblica e con altre associazioni, sostiene la ricerca e cura la divulgazione di 

notizie aggiornate sul tema dei dispositivi cardiaci impiantabili. 

In concreto, i quattro cardini dell’impegno dell’APDIC, nel 2017 hanno visto impegnati i 

volontari nelle seguenti iniziative: 

1. In tutte le occasioni di incontro si è avuto modo di approfondire temi di stretta attualità, 

ultimo quello della cybersecurity. 

2. La presenza costante (almeno tre giorni alla settimana) presso l’Ambulatorio Pace Paker 

dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, ha consentito il mantenimento del contatto con 

portatori di dispositivo impiantabile e con loro familiari. I contenuti degli incontri di solito 

spaziano dalle semplici informazioni sull’iter da seguire per le procedure di controllo, 

rinnovo della patente di guida, adempimenti burocratici, alle informazioni più aggiornate 

su problematiche di vita quotidiana per chi ha un dispositivo cardiaco impiantato. 

3. Sul piano dei rapporti istituzionali si segnala la pluriennale collaborazione con il 

Presidente della Commissione Medica Locale di Bologna, la partecipazione al Comitato 

Consultivo Misto presso il Policlinico S. Orsola – Malpighi di Bologna, l’apertura di una 

possibile collaborazione con la Cardiologia del Policlinico di Modena. Sono anche da 

segnalare i rapporti di collaborazione con l’AIAC e, nascenti, con l’Associazione Italiana 

Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (A.I.Te.FeP) 

di Modena. 

4. Per quanto riguarda la ricerca, l’APDIC si è fatta promotrice ed è stata partner, con il 

personale dell’Ambulatorio Pace Maker dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, di una 

ricerca sul tema del rinnovo delle patenti di guida. La ricerca verrà presentata nel corso 

dell’Assemblea annuale prevista per sabato 16 dicembre. 

5. Assegnazione premio a carattere scientifico “Ciro Carlo Lomastro”. Il16 dicembre verrà 

assegnato il “Premio  Lomastro” a persona che ha contribuito in maniera determinante allo 

svolgimento della ricerca sul tema del rinnovo delle patenti di guida. 

6. La divulgazione ha continuato con l’aggiornamento del sito web, con la pubblicazione del  

nuovo numero della rivista APDIC, con la stampa di quattro miniguide su temi di stretta 

attualità per i portatori di CIED. Si è anche provveduto alla stampa di una schedina 

(formato biglietto da visita) sulla quale annotare importanti dati personali e da portare 

sempre con sé. Questo materiale verrà messo a disposizione degli interessati che accedono 

all’Ambulatorio P.M. e nel corso di iniziative pubbliche organizzate da enti locali o 

associazioni di volontariato. 

7. Si segnala, infine: 

a. la partecipazione all’evento pubblico, organizzato dal Policlinico S, Orsola – 

Malpighi di Bologna, “Le stelle del S. Orsola”. In occasione dei tale evento i 

volontari APDIC hanno presentato i materiali relativi alla prevenzione e al 

trattamento dell’arresto cardiaco; 

b. la partecipazione a eventi organizzati dall’Associazione “Volontassociate”, presso 
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comuni della cintura di Bologna; 

c. l’organizzazione e la realizzazione di due eventi ludico-culturali: una gita a 

Comacchio, con visita al Museo della Nave Romana e a quello dei Marinati, e una 

a Iole di Montese, con visita al Sistema museale dedicato alla Memoria dei 

Combattenti della seconda guerra mondiale sulla Linea Gotica  ed alla civiltà 

contadina. 
 
 

 


