
ULSS 21. L’innovativo intervento è stato eseguito su un uomo di 66 anni nell’unità di Cardiologia all’ospedale di Legnago

Anginapectoris,impiantata
protesidiultimagenerazione
Ilpazientenonerapiùcurabile
conifarmaciel’angioplastica
Oralasuavitamiglioreràgrazie
adun«Reducer»metallico

Ilprimario GiorgioMorando con l’équipedell’Emodinamica DIENNE

Stefano Nicoli

Si chiama «Reducer» e ga-
rantirà ad un paziente affetto
da una grave forma di angina
pectoris, non più curabile
con la terapia medica tradi-
zionale né ricorrendo ad altri
interventi di angioplastica,
di recuperare in breve tempo
la capacità funzionale e di mi-
gliorare così una qualità di vi-
ta compromessa dalla malat-
tia. Si tratta della speciale
protesi metallica a forma di
clessidra impiantata questa
settimana, nell’unità di Car-
diologia dell’ospedale di Le-
gnago, ad un uomo di 66 an-
ni residente nella Bassa, che
da tempo non rispondeva
più alle abituali cure applica-
te a chi viene colpito da que-
sta diffusa patologia. Ossia
da un dolore (in latino angi-
na) al petto (pectoris) e alle
aree circostanti provocato
dall’insufficiente ossigenazio-
ne del muscolo cardiaco a

causa della temporanea dimi-
nuzione del flusso di sangue
attraverso le arterie coronari-
che. Un senso di costrizione
al torace di cui soffrono, nelle
due differenti classificazioni
cliniche (stabile ed instabi-
le), oltre 54 milioni di perso-
ne nel mondo, perlopiù ultra-
cinquantenni. E che può evol-
vere aggravando gli episodi
anginosi, sia per frequenza
che per intensità. Al punto
da scatenare attacchi, come
nel caso di questo anziano,
anche per sforzi fisici di mo-
desta entità, limitando non
solo le funzioni vitali ma an-
che amplificando i rischi.

Ben si capisce perciò
l’importanza dell’innovativo
intervento - il primo nella
provincia di Verona e riserva-
to comunque a casi limite di
una certa complessità - effet-
tuato dall’équipe del dottor
Giorgio Morando, a capo dal
2010di un reparto che ha rag-
giunto livelli di eccellenza in
fatto di prestazioni e tecnolo-

gia. Tanto da essere diventa-
to uno dei 12 centri di riferi-
mento Hub della Regione Ve-
neto per il trattamento
dell’infarto miocardico acuto
con esecuzione di angioplasti-
che coronariche 24 ore su 24.
Ma in cosa consiste il «Redu-
cer» applicato al 66enne che
è stato già dimesso dopo 48
ore di degenza? «Questo si-
stema», spiega il direttore
Morando, «è paragonabile
ad un’angioplastica e consi-
ste nel posizionare un parti-
colare stent metallico nel se-
no coronarico anziché nella
coronaria allo scopo di ridur-
re il diametro del vaso e ritar-

dare il deflusso di sangue al
cuore. Tutto ciò con un preci-
so obiettivo: quello di miglio-
rare l’irrorazione dei territori
cardiaci che soffrono per il ri-
dotto apporto di sangue a
fronte di problemi coronari-
ci». L’intervento, che va ad
aggiungersi alle 900 corona-
rografie e alle 400 angiopla-
stiche praticate a Legnago in
un anno, è stato eseguito nel-
lo specifico dal cardiologo Al-
berto Zamboni, responsabile
del laboratorio di Emodina-
mica completamente rinno-
vato nel 2013 al secondo pia-
no del blocco sud, con il sup-
porto del dottor Francesco

Giannini del «San Raffaele»
di Milano, un centro dove
questa tecnica di nicchia vie-
ne praticata da tempo con
successo. «L’impianto dura-
to un’ora e mezza», precisa il
dottor Zamboni, «è avvenuto
in anestesia locale in modo
da ridurre il periodo di osser-
vazione post-operatoria e
quindi la permanenza in
ospedale. Nel giro di un me-
se, una volta che la protesi sa-
rà completamente rivestita
dalle cellule dell’organismo,
si potranno osservare i benefi-
ci incontrati dal paziente af-
fetto da cardiopatia ischemi-
ca cronica». Un malato di an-
gina sul quale i medici del
«Mater salutis» non poteva-
no intervenire con i farmaci e
nemmeno con un’angiopla-
stica o l’applicazione di un by-
pass.

Il «Reducer», una sorta di
tappo alla fine del sistema
idraulico del cuore, si somma
alle moderne tecniche della
cardiologia interventistica
già garantite agli assistiti
dell’Ulss 21 dal laboratorio di
Emodinamica dove il dottor
Zamboni è coadiuvato dai
colleghi Paolo Tosi, Antonio
Mugnolo e Daniela Spartà ol-
tre che da un team di infer-
mieri e tecnici radiologi.•
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Nuova Regionale 10: nella
bozza di bilancio in discussio-
ne in questi giorni a Venezia
ci sono i soldi necessari a far
ripartire il progetto. Ad an-
nunciarlo è l'assessore ai La-
vori pubblici Elisa De Berti.
«Nel testo ora all'esame del
Consiglio», spiega, «sono pre-
visti, ripartiti nei prossimi tre
anni, tutti i 40 milioni che de-
vono essere messi a disposi-
zione dalla parte pubblica
per realizzare il project finan-
cing». Salvo colpi di scena,
quindi, sta davvero diventan-
do concreta la possibilità che
venga realizzata l’opera. Una
strada lunga 26 km concepi-
ta per unire il Basso Verone-
se con il Padovano.

Il nuovo tragitto dovrebbe
collegare Monselice, in pro-
vincia di Padova, con Legna-
go, seguendo un percorso
che, per quanto riguarda la
nostra provincia, è lungo cin-
que chilometri e tocca anche
Bevilacqua e Minerbe. Di
questa arteria esiste già un
tratto: si tratta dei 10 chilo-
metri che uniscono Monseli-
ce a Carceri. Una porzione co-
struita anni fa e che ora do-
vrebbe essere migliorata, af-

finché possa rispondere agli
standard attuali. Sempre
all'interno del piano per la
Regionale 10, poi, in passato
sono state create una bretella
di collegamento dalla rotato-
ria della Transpolesana di Le-
gnago Nord sino ai raccordi
con le Provinciali 44 e 44bis
ed una variantina in località
San Vito.

La nuova Regionale 10, se-
condo le stime, costerà oltre
283 milioni di euro. Già nel
2011, la Regione aveva impe-
gnato per quest'opera 4,8 mi-
lioni di euro ed ora sta arri-
vando a coprire interamente
la sua quota di investimento
nel progetto di finanza. Un
piano che verrà portato avan-
ti da un'associazione tempo-
ranea di imprese, con la previ-
sione di ricavare un utile gra-
zie agli introiti del pedaggio.
Tutto questo in forza di una
concessione della durata di
38 anni che prevede l'esenzio-
ne solo per i residenti nei Co-
muni attraversati. «Una vol-
ta approvato il bilancio potre-
mo chiamare i concessionari
per programmare l'avvio del-
la progettazione», anticipa
De Berti. •LU.FI.

GRANDIOPERE.Previsti i fondiper lavariante

LaGiuntaZaia
accelerasuilavori
dellaRegionale10
Nelbilancioall’esamedelConsiglio
sonostati inseriti40milionidieuro

LEGNAGO
CONCERTO
BENEFICO
ALTEATRODANTE
Oggi, alle 21, al teatro Dan-
te di San Pietro, concerto be-
nefico del coro Ana «Valli
Grandi». Le offerte saranno
devolute alla sezione di Ve-
rona dell'associazione italia-
na contro le leucemie. E.P.

Brevi
ANGIARI
INCONTRO
SULL’UNIONE
DESTRAADIGE
Oggi, alle 20, nella sala poli-
fuzionaledi piazzale San Mi-
chele, si svolgerà un incon-
tro pubblico organizzato
dal Comune per spiegare i
motivi dell'uscita dall'Unio-
ne Destra Adige. F.T.

LEGNAGO
CONFERENZA
DIASTRONOMIA
INSALACIVICA
Oggi, alle 21, in sala civica,
l'associazione Astrofili Le-
gnago propone un incontro
pubblico con Marco Guidi
che tratterrà il tema «Ripre-
sa planetaria in alta risolu-
zione». E.P.

SANGUINETTO
ILCHIOSTRO DEI POETI
OSPITAL’ARTISTA
ANTONELLABURATO
Oggi, alle 21, all’ex convento
di Santa Maria delle Grazie,
il Chiostro dei poeti ospite-
rà Antonella Burato, che
presenterà i suoi quadri e il
suo libro «Il pensiero sospe-
so e la vertigine». RI.MI.

SALIZZOLE
LEZIONE
SUCARAVAGGIO
ALCASTELLO
Oggi, alle 15, nella sala civi-
ca del castello, per l’Univer-
sità del tempo libero «Atti-
vamente insieme», si terrà
un incontro su «Il Vangelo
secondo Caravaggio», a cu-
ra di Luigi Manfrin. L.M.

COLOGNAVENETA
CONCERTO
DINATALE
ALCOMUNALE
Oggi, alle 15.30, al teatro Co-
munale, l'università popola-
re proporrà il concerto di
Natale, con il tenore Paolo
Restiotto accompagnato al
pianoforte dal maestro
Francesco Veronese. P.B.

CONCAMARISE
LABORATORIO
DICUCINA-TEATRO
PERBAMBINI
Oggi, alle 17, nell’ex chiesa
antica, laboratorio di cuci-
na-teatro per bambini
«Aspettando il Natale» or-
ganizzato da «Il Salice gial-
lo». Info, 345.11.21.062. L.M.

CEREA
MATTINATA
DISCUOLA APERTA
ALLAMATERNA
Domani, dalle 9.30 alle
12.30, porte aperte alla ma-
terna e al nido «Maggioni»
di Aselogna. I genitori po-
tranno conoscere insegnan-
ti ed offerta formativa. F.S.

Laprecedente edizionedellamanifestazione

Tagliodelnastro, oggi alle
16.30,nelnuovo nidointegrato
«RaggiodiSole», ricavato
all'internodellascuola
dell'infanzia«Conte Milone» di
Ronco.All'aperturadel nuovo
servizioèatteso il vescovodi
Verona,monsignorGiuseppe
Zenti,cheimpartiràla
benedizioneallastruttura
scolasticaper laprima infanzia.
I lavori all'asilo, iniziati subito
dopolafine delloscorso anno
educativoeproseguitiper
tuttal'estate,hanno
interessatoancheuna parte
dellamaternaesistenteeil
vecchioappartamentodelle
suore,nonpiùutilizzato.
Complessivamente,per
realizzareal pianterrenoil nido
epergli altri interventidi
adeguamentodellamaterna,
sonostati spesi 170milaeuro.
LaRegionehamantenuto per il
nidodelcapoluogo i 21posti
giàaccreditati per quellodi
Tombazosana,che portavalo
stessonome.Infatti, la
materna«ConteMilone» ha
accorpatodaquest'annoanche
lascuola dell'infanziadi
Tombazosana,chiusa
definitivamente.Per questoha
potutospostare il nido
integratonel capoluogo.Per la
progettazionedeilavori eper
laloroesecuzione, il comitato
digestione dellascuolasi è
avvalsodeiconsigli dellaFisma
cuila scuola èaffiliata. Z.M.

Ilvescovo
benedice
ilnuovonido

Zeno Martini

Il «Natale intercomunale del-
lo sport» quest'anno si tra-
sforma in un'iniziativa solida-
le. Infatti, la festa pre-natali-
zia che si terrà stasera, a parti-
re dalle 18, al palazzetto dello
sport in via Mazzini a Ronco,
avrà uno scopo benefico. Gli
sportivi, infatti, non si scorda-
no le difficili condizioni nelle
quali si troveranno a trascor-
rere queste festività le popola-
zioni terremotate del centro
Italia. Così la serata servirà
per raccogliere fondi a favore
dei paesi maggiormente col-
piti dal sisma. L’evento si
aprirà proprio con la proiezio-
ne di un filmato sulle perso-
ne colpite dal terremoto. Poi,
durante la messa, saranno
raccolte offerte destinate alle
popolazioni terremotate.

Al «Natale intercomunale
dello sport», promosso dal
Coni provinciale e dall'asses-
sorato allo Sport di Ronco,
parteciperanno i Comuni e le
società sportive che fanno
parte del Coordinamento in-
tercomunale. In particolare,
sono stati invitati gli assesso-
ri allo sport o delegati dei sin-
daci dei vari enti locali ed
una società sportiva che rap-
presenti ogni Comune ade-
rente. Quello di Ronco, che

ospita l'iniziativa, partecipe-
rà con tutte le associazioni di
volontariato del territorio, ol-
tre che con le società sportive
locali, «in quanto è diventato
un appuntamento particolar-
mente sentito e partecipato
nel nostro paese», fa presen-
te l'assessore a Sport e mani-
festazioni Diana Morandi. In-
terverranno anche il presi-
dente della Provincia Anto-
nio Pastorello, il direttore del-
la rivista SportDiPiù Alberto
Cristani, il delegato provin-
ciale del Coni Stefano Gnesa-
to e la responsabile dello staff
tecnico del Coni Raffaella
Sgalambro, la quale ha segui-
to l'1 e il 2 dicembre alcune
classi della scuola elementa-
re di Ronco nel progetto «La-

boratori di cultura sportiva».
Saranno proprio gli scolari a
presentare l'iniziativa.

Alle 18.30, il vescovo di Ve-
rona, monsignor Giuseppe
Zenti, presiederà la messa
concelebrata da don Daniele
Cottini, parroco dell'unità pa-
storale Star (Scardevara,
Tombazosana, Albaro e Ron-
co) ed animata dal coro «On
the River». «È la seconda vol-
ta che ospitiamo questo even-
to», sottolinea Morandi, «un
modo per ringraziare tutte le
società per il lavoro che svol-
gono per promuovere l'attivi-
tà sportiva tra i nostri ragazzi
e per ricordare quanto lo
sport debba diventare sem-
pre più motivo di unione e di
solidarietà». •

RONCOALL’ADIGE.L’evento intercomunalesisvolgerà alpalazzetto

IlNataledellosportivo
sosterràiterremotati
Sarannoraccolteoffertepericentricolpitidalsisma I fondi ministeriali per realiz-

zare 12 alloggi popolari al po-
sto del complesso di Corte Se-
veri, a Vigo di Legnago, non
sono più a rischio. È quanto
emerso dal colloquio telefoni-
co avvenuto nei giorni scorsi
tra il sindaco Clara Scapin ed
il commissario dell'Ater di
Verona, Enrico Corsi. «Ho
contattato i vertici dell'azien-
da scaligera», riferisce il pri-
mo cittadino, «per sollecita-
re alcune manutenzioni ne-
gli appartamenti già acquista-
ti dal nostro municipio ad An-
giari per metterli a disposizio-
ne dei carabinieri che faran-
no parte del personale della
nuova sede della compagnia
in fase di ultimazione a San
Pietro. Per questo, ho chiesto
aggiornamenti anche sul pro-
getto del rudere di Vigo, che
attende da anni di essere ri-
qualificato per creare appar-
tamenti popolari».

Dalle informazioni fornite
dal commissario, il sindaco
ha appreso una buona noti-
zia. «Corsi», prosegue Sca-
pin, «mi ha rivelato di essersi
recato in Regione, dove ha ap-
preso che è stato cancellato il
termine temporale del 2018
per spendere il contributo mi-
nisteriale di 1,7 milioni di eu-
ro, già stanziato per costruire
nella frazione le case per i cit-
tadini a basso reddito. In que-
sto modo, avremo il tempo di
progettare con più tranquilli-
tà l'intervento». •F.T.
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