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Vibo e provincia

I Eccezionale intervento cardiaco

Anziana restituita
a una vita normale
quattro lesioni di cui la paziente era affetta, ma alia
UNA donna di 76 anni di loro contemporaneità. Era
u n centro del Vibonese-ha infatti affetta da stenosi
ripreso a vivere normal- valvolare aortica, coronomente dopo che nel mese di patia trivasale, aneurisma
luglio la suavita sembrava del ventricolo sinistro e
dissezione
dell'aorta
segnata.
Tutto ha avuto inizio al- ascendente. L'intervento
l'owedale di Vibo Valen- eseevito nello scorso luglio è consitia.*
stito nella
«Da noi - A-*
resezione
corda Michele
dell'aneuriComito, diretsma ventritore dell'unicolare sinit& coronarica
stro,
nele terapia intensiva - lapal'impianto
di un triplice b v - ~ a s s
aorto-Eo'roinfarto masnarico. nella
siccio e altre
sostituzione
p a v i ato10PcarLe.
della valvola
mrtica e delatta la dial'aorta
mosi l'abbiaI &o
mata
ascendennella fase amite)).
ta salvandola Michele Cornito
ii delicato
e. mettendola
intervento è
in condizione di subire un stato .brillantemente intedelicato intervento esegui- grato dal trattamento poto c o n ' s u c ~ ~
@a
o stryt- ,st-operatozio coordinato
-:~twaaam m del Cadpils -,dai professori
Bruno
di Genmmeto dall'equipe .Amnntea ed Ermenegildo
di cardiochimirgia, diretta Santangelo.
dal prof. Attilio 'Renzulli.
«I1 decorso post-operat&
L'intervento fu preceduto rio - ha detto ancora Renda ,un ulteriore a profon zulii - 8 stato seguito oi da
dimento . ~ o s & oes;,
u n lungo
riapilita. guito nel reparto di cardiotivo presso l'Unità di carlo@ delllUniversità diret- diologia riabilitativa di
to dal prof. Ciro Indolfi. Mormanno, diretta dal
Vorrei recisare ha con- dottor Nicola Peccerillo)).
c l u o &mito c h i non so- Degnadi pmticolaxe attenno pochi icasi, anche corn- zione e di riflessione la
p1essi.e ,qualche volta di- considerazione finale del
sperati;che riusciamo ari- professore Re-:.
ciQuesolvere senza d+rne',noti- sto caso clinico dimostra
zia perché riteniamo di che.quandole professionaaver fatto soltanto il no- litàadisposizionedelterristro dovere)).
torio si integrano con sucaL1eccezionalitàdel caso cesso, il livello di qualità
- è scritto ora in una nota della sanità pubblica si indell'Università - non è da nalza, per il bene di tutta la
ricondurre alle singole colleFtività)~.
.di DOMENICO MOBILIO
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