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Cinque potrebbe essere solo
un numero, ma c’è molto di
più. Si parla di ecografi di di-
verso tipo e dell’impegno del-
la Fondazione San Bortolo,
ma si parla soprattutto del fu-
turo, con un impegno a 360
gradi in tutto il territorio
dell’Ulss 8 Berica.

Di progetti su cui la Fonda-
zione guidata da Franco Sca-
nagatta con il comitato esecu-
tivo composto dal vicepresi-
dente 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 realizzazio-
ne; ad altri manca qualche
chilometro per arrivare alla
meta.

GLI ECOGRAFI. Ma quello de-
gli ecografi, cinque interven-
ti di diverso tipo, che posso-
no essere inseriti in un unico
grande solco, è un piano che
vale poco meno di mezzo mi-
lione, 480 mila euro per la
precisione, ed è dietro l’ango-
lo. Anzi, una parte della svol-
ta è già stata fatta perché l’e-
cocardiografo che andrà a ar-
ricchire il reparto di cardiolo-
gia guidato dal primario Lo-
ris Salvador è stato ordinato
qualche settimana fa e do-
vrebbe essere consegnato en-
tro Natale. Si tratta di un
esborso da 180 mila euro che
andrà a arricchire con tecno-
logie di ultima generazione
la terza sala operatoria entra-
ta in funzione nel mese di set-
tembre. Il polo cardiochirur-
gico di Vicenza è un’eccellen-
za riconosciuta non solo a li-
vello regionale e nazionale
ma ha delle peculiarità che lo
rendono unico a livello mon-

diale.
In questo caso, il mantra ri-

petuto fino all’ossessione da
Fondazione San Bortolo tro-
va la sua perfetta applicazio-
ne: «L’ospedale di Vicenza è
un’eccellenza ma si può sem-
pre fare di più».

Ed ecco fatto. Per la stessa
questione, in cantiere c’è an-
che un intervento da 2,5 mi-
lioni, di cui un milione dalla
Fondazione, per l’attivazione
di una sala operatoria ibrida
sempre per la cardiochirur-
gia ma questa è un’altra sto-
ria. Tornado al “pokerissi-
mo” di ecografi, la direzione
di San Bortolo è quella di agi-
re su tutta l’Ulss, proporzio-
nalmente alle donazioni per
non far torto a nessuno. E co-
sì, restando a Vicenza, un ap-
parecchio per le ecografie sa-
rà donato al reparto di gine-
cologia del San Bortolo.

Un altro apparecchio per le
ecografie sarà donato al re-
parto di ginecologia dell’ospe-
dale Cazzavillan di Arzigna-
no. Altri due ecografi arrive-
ranno al pronto soccorso

dell’ospedale di Noventa e al
consultorio famigliare di Val-
dagno. L’obiettivo dichiarato
della Fondazione è quello di
dotare tutti i poli dell’Ulss di
macchinari di ultima genera-
zione.

GLI ALTRI INTERVENTI. Sono
una miriade. Per restare in te-
ma di “delocalizzazione”, c’è
il progetto di dotare il Cazza-
villan di un macchinario all’a-
vanguardia nel campo della
neurochirurgia che permette-
rebbe allo staff coordinato
dal primario del San Bortolo
Lorenzo Volpin con Massi-
mo Piacentino di condurre
interventi in grado di sconfig-
gere l’epilessia farmaco-resi-
stente ma anche capaci di in-
tervenire su micro-lesioni tu-
morali al cervello. Tra le ulti-
me 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 supera-
to. Questo, tra le altre caratte-
ristiche, presenta quella non
secondaria di erogare una mi-
nor dose di radiazioni per le
pazient.Senza probabilmen-
te l’attività a Sandrigo sareb-
be 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 an-
giografo per cardiologia, la
realizzazione di laboratori
odontoiatrici accessibili ai di-
sabili, gli attesi e innovativi la-
boratori di ematologia, ma
anche interventi a favore di
oncologia, ostetricia e riabili-
tazione. Tutte operazioni
concordate con primari e
Ulss, che possono contare sul-
la generosità dei vicentini e
su una credibilità senza pari
ormai raggiunta dalla San
Bortolo.•
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Unodegli ambientidell’ospedale San Bortolo rinnovatigrazie alsostegno dellaFondazione presiedutada Franco Scanagatta
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