
L’OBIETTIVO. Ilrepartodirettoda Loris Salvadorè riconosciutocome polodi altissimolivellosul pianonazionaleconnumerose richieste

Lenuovesfidedellacardiochirurgia
Unecocardiografoperattivarelaterzasalaoperatoriaeunastanza“ibrida”perinterventiminiinvasivi

Giulia Armeni

Missione eccellenza. È a que-
sto che aspira il San Bortolo
in generale e la cardiochirur-
gia in particolare. Un obietti-
vo in parte raggiunto e in par-
te in continua evoluzione gra-
zie al supporto, determinan-
te, della Fondazione.

Un ente decisivo per la tra-
sformazione dell’unità opera-
tivacomplessa direttadal dot-

tor Loris Salvador in un polo
di altissimo livello riconosciu-
to sul piano internazionale.

Come? Attraverso iniziative
mirate, a partire dall’acquisto
di un nuovo ecocardiografo e,
questa ancora in divenire, la
realizzazione all’interno
dell’ospedale di una sala ope-
ratoria ibrida.

A spiegare nei dettagli i pro-
grammi per il futuro immi-
nente è il primario Loris Sal-
vador, che ci tiene a ringrazia-

re innanzitutto la Fondazio-
ne, «per il grande sostegno
che sta dando alla cardiochi-
rurgia dell’Ulss 8 Berica».

«Un primo progetto, ormai
ultimato – ricorda Salvador -
è l’acquisto di un nuovo eco-
cardiografo di ultima genera-
zione, del valore di oltre 180
mila euro, per attrezzare la
terza sala operatoria di cui il
reparto si è dotato dallo scor-
so settembre».

«Come noto – prosegue il

primario - siamo diventati un
centrosempre più riconosciu-
to a livello regionale e nazio-
nale grazie all’utilizzo di alcu-
neparticolari tecniche chirur-
giche mininvasive: basti dire
che, oltre alla nota e vastissi-
maesperienza nella riparazio-
ne della valvola mitrale per
via endoscopica, siamo anche
l’unico centro al mondo dove
si interviene in contempora-
nea per la correzione di tre
valvole cardiache o sull’aorta

ascendente: tutto questo at-
traverso un’incisione di soli
tre centimetri, evitando quin-
di di “aprire” il torace attraver-
so dolorose ed antiestetiche
ferite».

Peculiarità che rendono il
polo di Vicenza «un riferi-
mento per la comunità car-
diochirurgicanazionale ed in-
ternazionale». Un evidente
beneficio per laqualità dell’as-
sistenza garantita ai pazienti,
ma che «inevitabilmente

crea delle liste di attesa im-
portanti».

Di qui la necessità dell’«atti-
vazione di una terza sala ope-
ratoria, checiconsentirà di as-
sistere un numero sempre
maggiore di persone e, di con-
seguenza, di ridurre anche i
tempi d’attesa».

In questo piano si inserisce
il nuovo ecocardiografo che,
anticipa Salvador, «ci sarà
consegnato entro la fine
dell’anno». Una strumenta-

zione tecnologicamente all’a-
vanguardia, che «consente di
effettuare misurazioni sofisti-
cate e di offrire una qualità
dell’immagine molto detta-
gliata, con ricostruzioni tridi-
mensionali del cuore in tem-
po reale».

E questa è una delle opere in
cantiere.

«Il progetto più importante
per il quale la Fondazione
San Bortolo si è impegnata a
sostenere la cardiochirurgia è
però un altro – annuncia Sal-
vador – e cioè contribuire alla
realizzazione nell’ospedale di
Vicenza di una sala operato-
ria ibrida, che combina le do-
tazioni di una sala operatoria
con quelle tipiche di una sala
radiologica ed angiografica,
permettendo di eseguire in-
terventi cardiochirurgici con
metodiche assolutamente
all’avanguardia e mininvasi-
ve, sotto la guida della visione
radioscopica». Nella fattispe-
cie«si potrà operare integran-
do contemporaneamente tre
sistemi d’immagine - l’endo-
scopica, la radiologica e l’eco-
cardiografica; si tratta di un
progettodel valore complessi-
vo di 2,5 milioni di euro, per il
quale la Fondazione San Bor-
tolosi è resadisponibile acon-
tribuire per un milione di eu-
ro».

Uno stanziamento, frutto
anche della generosità dei cit-
tadini, grazie al quale «la no-
stra cardiochirurgia punta ad
essere sempre più tecnologi-
camente avanzata, valoriz-
zando e accrescendo ulterior-
mente le professionalità del
reparto che sono di altissimo
livello». •
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Uninterventoal cuorein un’immaginedi repertorio. L’obiettivo delrepartoci cardiochirurgia delSanBortolo è quellodi utilizzare sempredi più metodicheall’avanguardia e mininvasive. ANSA
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