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ILPROGETTO. Aiutare peralleggerire anchel’attivitàdel San Bortolo

Donati5ecografi
L’attivitàsi apre
adaltri ospedali

ASandrigoilnuovomammografopermetterà
di continuare a svolgere le circa 3500 visite annuali
chealtrimenti sisarebberoriversatesuVicenza
Karl Zilliken

Cinque potrebbe essere solo
un numero, ma c’è molto di
più. Si parla di ecografi di diverso tipo e dell’impegno della Fondazione San Bortolo,
ma si parla soprattutto del futuro, con un impegno a 360
gradi in tutto il territorio
dell’Ulss 8 Berica.
Di progetti su cui la Fondazione guidata da Franco Scanagatta con il comitato esecutivo composto dal vicepresidente Alessandro Belluscio,
da Dino Menarin, Michele
Amenduni Gresele, Paola
Ferretto e Adriana Maltauro
ha messo gli occhi e il cuore
ce ne sono tanti. Alcuni sono
sulla strada della realizzazione; ad altri manca qualche
chilometro per arrivare alla
meta.
GLI ECOGRAFI. Ma quello de-

gli ecografi, cinque interventi di diverso tipo, che possono essere inseriti in un unico
grande solco, è un piano che
vale poco meno di mezzo milione, 480 mila euro per la
precisione, ed è dietro l’angolo. Anzi, una parte della svolta è già stata fatta perché l’ecocardiografo che andrà a arricchire il reparto di cardiologia guidato dal primario Loris Salvador è stato ordinato
qualche settimana fa e dovrebbe essere consegnato entro Natale. Si tratta di un
esborso da 180 mila euro che
andrà a arricchire con tecnologie di ultima generazione
la terza sala operatoria entrata in funzione nel mese di settembre. Il polo cardiochirurgico di Vicenza è un’eccellenza riconosciuta non solo a livello regionale e nazionale
ma ha delle peculiarità che lo
rendono unico a livello mon-

diale.
In questo caso, il mantra ripetuto fino all’ossessione da
Fondazione San Bortolo trova la sua perfetta applicazione: «L’ospedale di Vicenza è
un’eccellenza ma si può sempre fare di più».
Ed ecco fatto. Per la stessa
questione, in cantiere c’è anche un intervento da 2,5 milioni, di cui un milione dalla
Fondazione, per l’attivazione
di una sala operatoria ibrida
sempre per la cardiochirurgia ma questa è un’altra storia. Tornado al “pokerissimo” di ecografi, la direzione
di San Bortolo è quella di agire su tutta l’Ulss, proporzionalmente alle donazioni per
non far torto a nessuno. E così, restando a Vicenza, un apparecchio per le ecografie sarà donato al reparto di ginecologia del San Bortolo.
Un altro apparecchio per le
ecografie sarà donato al reparto di ginecologia dell’ospedale Cazzavillan di Arzignano. Altri due ecografi arriveranno al pronto soccorso
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dell’ospedale di Noventa e al
consultorio famigliare di Valdagno. L’obiettivo dichiarato
della Fondazione è quello di
dotare tutti i poli dell’Ulss di
macchinari di ultima generazione.
GLI ALTRI INTERVENTI. Sono

una miriade. Per restare in tema di “delocalizzazione”, c’è
il progetto di dotare il Cazzavillan di un macchinario all’avanguardia nel campo della
neurochirurgia che permetterebbe allo staff coordinato
dal primario del San Bortolo
Lorenzo Volpin con Massimo Piacentino di condurre
interventi in grado di sconfiggere l’epilessia farmaco-resistente ma anche capaci di intervenire su micro-lesioni tumorali al cervello. Tra le ultime donazioni c’è quella di un
mammografo all’ospedale di
Sandrigo per una cifra vicina
ai 150 mila euro: la struttura
ne aveva uno ormai superato. Questo, tra le altre caratteristiche, presenta quella non
secondaria di erogare una minor dose di radiazioni per le
pazient.Senza probabilmente l’attività a Sandrigo sarebbe stata interrotta e questo
avrebbe portato circa 3.500
esami in più a Vicenza.
Per il futuro, i piani sono
tanti: la consegna di un angiografo per cardiologia, la
realizzazione di laboratori
odontoiatrici accessibili ai disabili, gli attesi e innovativi laboratori di ematologia, ma
anche interventi a favore di
oncologia, ostetricia e riabilitazione. Tutte operazioni
concordate con primari e
Ulss, che possono contare sulla generosità dei vicentini e
su una credibilità senza pari
ormai raggiunta dalla San
Bortolo. •
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