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La grande rivoluzione degli
ultimi anni, resa possibile gra-
zie allo sviluppo delle nanotec-
nologie, è stata la creazione di
un pacemaker talmente picco-
lo e leggero (basti pensare che
pesasoloduegrammi)dapoter
essere portato attraverso una
vena e “avvitato” direttamente
nelcuore.Edèsolounadelleim-
portantinovitàchestannolette-
ralmente “a cuore” all'ospeda-
le Molinette di Torino e che sa-
rannoillustratenell'ambitodel
congresso “Advances in Cardi-
acArrhythmiasAndGreatInno-
vations in Cardiology”, che si
terràaTorino domani esabato.
Comeognianno,aparlaredina-
notecnologie, cuore artificiale,
pacemaker, staminali e nuove
terapiefarmacologiche,arrive-
ranno alcuni tra i più noti car-
diologieuropeiedellaMayoCli-
nic di Rochester, nel Minneso-
ta. L'obiettivo del congresso è
infatti comparare i risultati di
studi, ricerche ed esperienze
sulcampo, inunsettoreche ve-
de le Molinette detenere il pri-
mato italiano e rappresentare
unpuntodiriferimentointeres-
sante a livello internazionale.
PadronidicasasarannoFioren-
zo Gaita, direttore della catte-
dra di Cardiologia all'ospedale
MolinettedellaCittàdellaSalu-
te di Torino, e Sebastiano Mar-
ra, primario emerito alle Moli-
nette e direttore del Diparti-
mentoCardiovascolaredelMa-
ria Pia Hospital di Torino. Sei-
cento i partecipanti attsi alle
GiornateCardiologicheTorine-
si,tramedicieoperatori,relato-
riche provengonoda settePae-
si stranieri. Innumerevoli i te-
mi che verranno affrontati. Tra
gli argomenti in programma
spicca appunto il lavoro svolto
alleMolinette,l’ospedaleitalia-
no che ha impiantato il primo
pacemaker intracardiaco e il
primo elettrocardiogramma
sottocutaneo (Reveal Linq) e
dove è stato creato l’unico pro-
tocolloitalianosullecellulesta-
minaliperilcuorechenonhaal-
tre possibilità d’intervento. E
ancora nanotecnologia, con i
pacemakerdirettamente“avvi-
tati” al cuore e i defibrillatori
sottocutanei.

Uno dei temi più interessanti
che verrà trattato sarà quello
dellafibrillazioneatriale,unfe-
nomeno che interessa il 20 per
cento della popolazione di età
compresa fra i 50 e i 70 anni. “Il

batticuore sporadico può non
rappresentare un rischio nei
giovani sani – spiega Fiorenzo
Gaita-,malapercezionedibat-
titi più veloci che si manifesta-
no all’improvviso e con fre-
quenza ripetuta deve spingere
gliover50arecarsidallospecia-
lista. Vi sono fattori di rischio
chenepossonoaumentarelari-
levanza: l’ipertensione, il so-
vrappeso, la cattiva alimenta-
zioneomangiaredifretta,l’abu-
so di sostanze come il caffè”.
Estremamente pericolose pos-
sono essere le aritmie e chi ne
soffredeveteneresottocontrol-
loilpropriocuoreesottoporsia
terapiemirate. “Unalleato pre-
ziosissimoèl’Ecgsottocutaneo
– prosegue Gaita -. Pesa circa
tregrammiehadimensionipic-
colissime,vieneiniettatosotto-
cute ed è composto da tre parti:

un’antennatelefonica,unregi-
stratore elettrocardiografico e
unabatteria.Questasortadimi-
crochip registra ogni giorno,
per tre anni consecutivi,
l’attività cardiaca rivelando
quindi qualsiasi anomalia che
possa ad esempio indicare una
fibrillazioneatriale.Idatidell’E-
CGvengonotrasmessi,daqual-
siasi luogo del mondo si trovi il
paziente,alcardiologodelcen-
tro di riferimento che può ini-
ziare tempestivamente la tera-
pia, farmacologica o chirurgi-
ca, adatta alla patologiariscon-
trata”. E non è l'unica innova-
zione di cui si parlerà ne corso
della due giorni torinese. Am-
pio spazio sarà dedicato anche
ainuovifarmacichenonrichie-
dono analisi frequenti o limita-
zioninelladieta.Ovvero,propo-
ste farmacologiche in grado di
sostituirei farmacidicumaroli-
ci,conlaconseguenteabolizio-
nediesamiacadenzaquindici-
nale o mensile e di limitazioni
dovuteall’interazioneconalcu-

ni alimenti e altri farmaci. Gli
specialisti ne discuteranno an-
chepermirare,conunfarmaco
rispetto ad un altro, la terapia
del paziente. E ancora, si parle-
rà del cuore artificiale, già im-
piantatoconsuccessoalleMoli-
nette.ProprioaTorinoc’èstato
uno dei suoi primi inventori,
l’ingegnere Roberto Bosio, il
cui progetto fu brevettato nel
1967. “Le donazioni d’organi
sono crollate in modo verticale
dialmenounterzorispettoaso-
lodueotreannifa–spiegaildot-
tor Marra –. Questo dato rende
di fatto molto problematica la
trapiantologiaeacuiscel’atten-
zioneversoicuoriartificialiche
attualmente sono tecnologica-
mentemoltoavanzati.L’inven-
zione di Bosio è straordinaria,
la nostra città ha avuto un vero
pioniere del settore. Dire oggi
cheilPiemontehadatolagene-
si ad uno dei primi cuori artifi-
cialialmondo,permeèfontedi
grandeinteresse”.Infine,all'or-
dinedelgiornoc'èuntemasem-
pre molto discusso, quello del-
laterapiaconlecellulestamina-
li. “Abbiamo realizzato l’unico
protocolloitalianoeunodeipo-
chialmondodistaminaliprele-
vate dal midollo osseo, poten-
ziate, arricchite e reiniettate
nel muscolo cardiaco attraver-
so un sistema molto sofisticato
– sottolinea Marra -. Questa te-
rapia è per il cuore cosiddetto
ibernato, cioè che non ha altre
possibilità di vascolarizzazio-
ne chirurgica, meccanica o far-
macologica. I risultati finora
raggiuntisembranomolto pro-
mettenti”.

Molti avranno certamente ancora impresse
nella memoria le immagini del neonato partori-
to poco più di un mese fa da una donna a bordo
della motovedetta Cp342 della Guardia costiera
di Lampedusa, dopo che era stata tratta in salvo
con un altro centinaio di migranti a bordo di un
gommone.Enonsitrattacertodiuncasoisolato.
Per questo, per non farsi trovare impreparati di
fronteasituazionidi taleemergenza,staperpar-
tire “Nati a bordo”, il nuovo progetto formativo
che vede coinvolti l'Asl To2 e la Marina Militare.
Ilprotocollorelativoallagestionedelleemergen-
ze ostetrico-ginecologiche a bordo delle unità
navali sarà firmato oggi dal direttore generale
dell'AslTo2ValerioFabioAlberti edall’ammira-
glioispettoreEnricoMascianelcorsodiunaceri-
moniacheavràinizioalle9.30echesaràospitata
nel Salone della direzione generale dell'Asl in
corso Svizzera.

Gli imponenti flussi migratori in attorichiedo-
no infatti che l’impegno della Marina Militare
nelleoperazioni di salvataggio siasupportato da
unadeguatoknow-howteoricoepraticopersvol-
gereunserviziodituteladelladonnaincasodiur-
genza sanitaria: a partire dal mese di febbraio
2016sarannoproprioglispecialistidellaGineco-
logiaeOstetriciadell’ospedaleMariaVittoria,di-
rettadaldottorFlavioArmellino,aistruiregliuffi-
ciali medici. Un gruppo di uomini della Marina
Militare parteciperanno infatti ad appositi stage
chesisvolgerannopressoilpresidioospedaliero
torineseMariaVittoria,centroditerzolivelloper
la patologia materno infantile e centro di eccel-
lenza per la chirurgia ginecologica mini-invasi-
va.

Dopo la cerimonia di ufficializzazione della
convenzione per il progetto formativo “Nati a
bordo”, l'ospedale aprirà le porte alla delegazio-
nedellaMarinaMilitareperpermettereaivertici
di visitare il reparto di Ginecologia e Ostetricia
del Maria Vittoria. Insieme con l'ammiraglio
ispettore Enrico Mascia, capo del Corpo sanita-
rio e capo dell’Ispettorato di Sanità della Marina
Militare,cisaràl'ammiraglioGennaroBanchini,
capo del primo Ufficio dell’Ispettorato di Sanità
Marina Militare. Ad accompagnarli nella visita,
con il direttore generale Alberti ci sarà l'assesso-
reregionaleallaSanità,AntonioSaitta.Eadacco-
glierliinviaCibrario,alle10,30cisaràilpicchetto
d’onore dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia.

CONFERENZA INTERAZIENDALE A STRAMBINO

Prevenzione: le aziende sanitarie fanno rete
Più impegno nella lotta contro il tumore al seno

CITTÀ DELLA SALUTE Domani e sabato

Per due giorni Torino
diventa capitale del cuore
A confronto alle Molinette cardiologi da tutto il mondo
Si parlerà di nanotecnologie, staminali e nuovi farmaci

OGGI La firma della convenzione all'ASL TO2

Nati a bordo, la Marina a lezione dai medici del Maria Vittoria
Al via un nuovo progetto formativo per la gestione delle emergenze ostetrico-ginecologiche

Nellamattinata di sabato, dalle 9 alle 12, al Cen-

trocongressiCanaveseIncontradiStrambino,sisvol-

geràlaprimaconferenzainteraziendalesultema“La

prevenzione del tumore al seno: con lo screening

mammografico la vita è più rosa”. L’evento, il terzo e

l’ultimodiunciclodi incontridedicatial temainocca-

sionedelmeseinternazionalesullaprevenzionedel

tumorealseno,èorganizzatodall’AdodOnlus(Asso-

ciazione Donna Oggi e Domani) in collaborazione

conlastrutturadiSenologiadell’AslTo4,conilpatro-

cinio del Comune di Strambino e la collaborazione

dell'AslTo3. “Ilnostro impegnoècontinuonelpoten-

ziamentodelloscreeningmammografico–spiega il

direttoregeneraledell'AslTo4,LorenzoArdissone-e

l’organizzazionediquestociclodi conferenzeneidi-

versi ambiti territoriali aziendali, che ci consente di

rafforzare il lavoro intrapreso dalla nostra azienda

perlasuadivulgazione,èconcomitanteconilcomple-

tamento del processo aziendale di digitalizzazione

delle immaginimammografiche, cheha interessato

il Centro di SenologiaDiagnostica di Strambino”. In-

fatti, la retedell’Asl To4dedicataall’attivitàdi scree-

ningmammograficoècostituita,come“nodo”centra-

le,dalCentrodiSenologiaDiagnosticadiStrambino,

Centro di riferimento per tutta l’azienda, di cui è re-

sponsabile il dottor SebastianoPatania e dove ope-

ra un’équipe medica multidisciplinare altamente

qualificatanelsettore.I“nodi”perifericidellareteso-

nocostituitidallesedi–pressogliOspedalidiChivas-

so,diCiriè,di IvreaediSettimoTorinese– incuisi ef-

fettuano lemammografie conapparecchiaturedigi-

talidiultimagenerazione,chepermettonol’intercon-

nessione con il Centro di riferimento e, quindi,

l’opportunità di effettuare diagnosi e refertazione a

distanza da parte di medici altamente competenti

nelsettore.Tutteleindaginimammografiche,siadia-

gnostichesiadiscreening,sonoinviatedallediverse

sedi ospedaliere dell’Asl To4 al Centro di Strambino

dovesieffettuanoilprimolivellodi letturae il secon-

doeterzolivellodiagnostico,checonsistononellare-

visionedeicasi,nellavisitaalledonne,nelcompleta-

mentodelleindaginimammo-ecograficheenell’ese-

cuzione di eventuali agobiopsie e della risonanza

magnetica(quest’ultimasieffettuapressol’ospeda-

lediChivasso).L’attivitàdiscreeningmammografico

dell’AslTo4èparte integrantedellaBreastUnitdella

stessaazienda,l’unitàincuisiintegranotuttiglispe-

cialisticheinambitoaziendalesioccupanodisenolo-

gia,pergarantirealledonneaffettedapatologiedel-

lamammellapercorsidiagnostico-assistenzialieffi-

caci, rapidi, coordinati e attuali.


