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ARZIGNANO. Prende corpo il progetto del direttore dell’unità del ”Cazzavillan” di migliorare la tecnica degli interventi che nel 2016 sono stati 900

Cureavanzateperitumoriallaprostata
Donatidagli industrialiquattronuovi apparecchi
checonsentiranno alrepartodiurologia dell’Ulss8
dipotenziarel’attività chirurgicaedidiagnostica
Luisa Nicoli

Quattro nuovi strumenti per
l’unità operativa complessa
di urologia dell’ospedale
“Cazzavillan”
donati
dall’imprenditoria arzignanese per un valore di oltre 200
mila euro. Consentiranno di
potenziare l’attività chirurgica in laparoscopia e di migliorare la diagnostica del tumore alla prostata. La donazione è stata consegnata l’altro
ieri alla presenza di autorità,
dirigenti Ulss, medici e sindaci dell’Ovest. E soprattutto
degli imprenditori che hanno permesso la realizzazione
di un progetto «a cui – ha detto il direttore pro tempore
dell’unità operativa di urologia dott. Alessandro Ruffato
– stavo pensando da un anno
e mezzo. Sono orgoglioso di

aver coinvolto intorno a questo e all’entusiasmo per il
mio lavoro tutti i componenti della società».
A finanziare le nuove acquisizioni l’iniziativa di Giancarlo Dani, presidente e amministratore delegato della conceria Dani spa, che nel Natale
del 2015 ha deciso di convogliare nella strumentazione
per l’urologia « i soldi destinati ai regali». Invitando industriali, clienti e fornitori a fare altrettanto. Così sono stati
raccolti oltre 170 mila euro,
completati dal contributo di
Rino Mastrotto, presidente
della Sicit, per altri 38 mila
euro. «Sono orgoglioso di essere stato il promotore - ha
detto Dani -. Ci è piaciuto
l’uomo, il medico Ruffato, un
primario che ha portato entusiasmo e risultati eccezionali,
e abbiamo voluto mettergli a

“

Glistrumenti
laparoscopici
ciconsentiranno
diridurreildolore
eledegenze
ALESSADRORUFFATO
MEDICODIRETTOREDIUROLOGIA

L’appello
«CIVUOLEPERSONALE»
«Questeapparecchiature
sonodel territorio,a
disposizionedi Arzignano,
Montecchio,dell’Ovest
Vicentinoe di tuttal’Ulss
8 Berica».Il sindacodi
ArzignanoGiorgioGentilin
haricordato come il2016
sifosse chiusoconuna
donazionee si riparta
ancoracosì«nella
continuitàdellasensibilità
dimostratadagli
industrialidi Arzignano».
Gentilinha lanciatopoi
unasorta di appello«dopo
lestrumentazioni donate,
oral’Ulssconceda anche le
risorseumane necessarie»
adun’unità operativache
negliultimi sei mesi è
riuscitaa non ridurre
l’attivitànonostante i soli
treoperatorie medicinel
reparto.Unsaluto lo ha
portatoanche Martino
Montagna,orapresidente
deldistretto del comitato
deisindaci dell’Ovest
Vicentino. L.N.
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Brevi
MONTECCHIO
PIANOINTERVENTI
INSALAAD ALTE
Domani alle 20.30 in sala
civica di viale Ceccato, la
giunta illustrerà il Documento del sindaco, al fine
di iniziare la fase di consultazione del Piano degli Interventi. A.F.
SOVIZZO
PNEUMATICIUSATI
INECOCENTRO
Si può conferire pneumatici usati, senza cerchioni e
di provenienza domestica,
nell’ecocentro di via Primo
Maggio il lunedì e mercoledì dalle 15-18 e sabato dalle 8.30-12.30 14-17. A.F.

Gliimprenditori GiancarloDani e Rino Mastrottocon staffmedico, sindacie dirigentidell’Ulss 8. A. MAS.

disposizione tutti gli strumenti possibili». «Queste cose riempiono il cuore - ha aggiunto Rino Mastrotto - abbiamo trovato il modo di
coinvolgere gli industriali e
ora siamo pronti a migliorare
anche gli altri reparti». A loro, e a Giuseppe Tolio, che
con l’associazione “Amici del
Cuore” ha coordinato la raccolta fondi e acquistato i macchinari, il direttore generale
dell’Ulss 8 Berica Giovanni
Pavesi ha consegnato un attestato. «Per sottolineare la
straordinaria connessione
tra strutture sanitarie e imprenditori del territorio lun-

gimiranti e generosi. Adesso
che parliamo di Ulss allargata, significa offrire prestazioni di qualità e all’avanguardia a disposizione di tutti».
Quattro sono le nuove strumentazioni: un braccio robotico per guidare la telecamera durante l’intervento e un
sistema televisivo di ultima
generazione in 3D compatibile con quello già in dotazione
per la laparoscopia e poi un
nuovo ecografo e un software
per la biopsia prostatica nella
diagnosi del tumore alla prostata. L’urologia nel 2016 ha
eseguito 108 interventi in via
laparoscopica, su 512 di chi-

rurgia ordinari più altri 280
in day surgery. Diagnosticati
un centinaio di casi di tumore alla prostata. «La tecnica
laparoscopica è mini-invasiva – ha spiegato il dott. Ruffato -. Questo innesca una serie
di vantaggi: la riduzione di
perdite di sangue e del dolore, una più rapida ripresa post operatoria e una riduzione
della degenza ospedaliera.
Vantaggi ancora più importanti negli anziani. La strumentazione per la diagnostica ci permetterà inoltre di ridurre le biopsie o di effettuarle in modo più mirato». •
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GAMBELLARA
CORSODI ITALIANO
PERSTRANIERI
Il 24 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 in biblioteca civica
si terrà la prima lezione
del corso di italiano per
stranieri. Gli appuntamenti si terranno martedì e giovedì fino a giugno. Iscrizioni in biblioteca. M.G.
MONTEBELLO
“QUELLICHE ILCALCIO”
ALCAMPOMARCHETTO
Al campo “Marchetto” oggi ci saranno le telecamere
di “Quelli che il calcio” di
Rai2 con dj Angelo che
coordinerà le simulazioni
dei gol eseguite dalla Seleçao Sacerdoti Calcio. M.G.

