Primari e medici a convegno
sui progressi della cardiochirurgia
>Sabato la 19. edizione
della giornata
sull'interventistica

Mirano di nuovo capitale della cardiochirurgia interventistica. Le tecniche rivoluzionarie e
altre tappe storiche saranno ripercorse sabato 25 novembre al
Teatro Comunale di Mirano, in
occasione della diciannovesima
edizione della Giornata di Cardiologia interventistica miranese. Momenti decisivi per l'evoluzione di un reparto: quarant'anni fa la prima angioplastica coronarica, dieci anni fa invece il
primo impianto valvolare aortico transcatetere. Sette le sessioni in programma, nelle quali
non solo si alterneranno gi interventi scientifici dei maggiori
specialisti veneti, ma si potrà anche seguire la trasmissione di
interventi in diretta dalle sale di
emodinamica dell'ospedale miranese. Ogni anno l'iniziativa
punta ad approfondire un nuo-

vo tema. Nelle ultime edizioni
sono stati per esempio protagonisti i pazienti anziani, nella
prospettiva del progressivo invecchiamento della popolazione, o l'infarto miocardico, sempre mettendo in vetrina l'eccellenza del reparto e riunendo luminari e primari di tutta la regione. E anche quest'anno sarà
un'analisi a tutto tondo che,
nell'arco di una mattinata, proverà a fare il punto su temi come l'interventistica coronarica,
quella vascolare, l'interventistica cardiaca strutturale e i nuovi

TEATRO Sabato il convegno

al teatro comunale di Mirano

strumenti per affrontarle Alle
12.45 è prevista la lettura magistrale di Cristina Basso, professore di Anatomia patologica del
dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari
dell'Università di Padova e nuovo presidente della Society for
cardiovascular pathology. Introdotta da Gaetano Thiene, suo
predecessore per ben quindici
anni, Basso illustrerà la rivoluzione della cardiologia interventistica. Organizzata dall'Unità
operativa
di
cardiologia
dell'Ospedale di Mirano, diretta
da Salvatore Saccà, con il patrocinio dell'Ulss 3 Serenissima e
del Comune di Mirano, oltre che
con il sostegno dell'associazione Cuore Amico, la giornata
(che si aprirà alle 8.40 con il saluto del direttore generale
dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben,
del sindaco di Mirano Maria Rosa Pavanello e del presidente
della Conferenza dei Sindaci Silvano Checchin) è dedicata alla
memoria del "maestro" Pietro
Pascotto e dei cardiologi Enrico
Callegaro, Maurizio Franceschi
e Patrizio Zampieri.
M.Fus.

