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OGGETTO: Cardiochirurgia “Veneziana” e Emodinamica Miranese
L’ipotesi di aprire una terza sala operatoria a Mestre per la Cardiochirurgia,
garantendo nel contempo l’attività di Emodinamica Interventistica di Mirano - Hub h24 della rete
regionale Infarto, rappresenta una evidente diseconomia che va a gravare sul bilancio già in rosso
profondo della Ulss 12 ed è uno spreco di risorse essendo già disponibile a Mirano con tutte le relative
attrezzature e operante da oltre 18 anni.
Per non limitare l’attività di Emodinamica miranese serve uno stand-by cardiochirurgico di almeno 80-100 giornate ogni anno. Per garantire gli standard di sicurezza per uno stand-by ci
vogliono 2 medici cardiochirurghi, 3 infermieri e 2 perfusionisti che salvo imprevisti aspettano 8 ore
inattivi e improduttivi. Inoltre bisogna sanificare ogni volta la sala operatoria cardiochirurgica che
verrebbe usata negli altri giorni per interventi chirurgici e/o ortopedici. Questa procedura è ad alto
rischio di infezioni ed una scelta molto discutibile, azzardata, poco sicura e senza precedenti esperienze nel Veneto. Inoltre si sottoutilizza la rianimazione specialistica post-chirurgica di Mirano mentre a
Mestre la rianimazione post-intervento viene sovracaricata e non sembra in grado di sostenere il lavoro di 3 sale operatorie. Si ricorda che sia a Mestre sia nelle altre cardiochirurgie venete la lista di attesa per interventi cardiochirurgici elettivi supera ampiamente i 3 mesi, fatidico tempo massimo decretato dalla Regione. Ci si deve chiedere come mai la Regione vuole rendere meno efficiente e sicura la
assistenza sanitaria e come lo giustifica davanti a tanti pazienti che sono in attesa per le cure necessarie.
Il semplice buonsenso e l’uso oculato delle risorse suggeriscono di istituire il
Dipartimento Interaziendale di Cardiochirurgia “Veneziana” operante su due sedi: Mestre per le
emergenze-urgenze e Mirano per l’attività programmata oltre a garantire lo stand-by a
Emodinamica.
Collaborazione già messa a punto in oltre due anni con ottimi risultati e proposta alla
Regione con documento del 27.07.2015 del Primario di Cardiochirurgia dr. Domenico Mangino,
avallato dal D.G. Dal Ben, e da tempo sostenuta con convinzione da tutti i Sindaci della 13,
dall’associazione Cuore Amico che ha raccolto le firme dei Cittadini e dal ns. Comitato.
Le peculiarità del Polo cardiovascolare di Mestre e Mirano vanno tenute in debito
conto e valorizzate perché costruite con intelligenza nel tempo, superando ogni verifica di economicità
in particolare per quanto riguarda l’impianto cardiochirurgico miranese.
Ci permettiamo di insistere perchè venga istituito con urgenza il Dipartimento
Interaziendale di Cardiochirurgia “Veneziana” per una operatività bilanciata di Mestre e Mirano.
Altre soluzioni non sono accettabili perché ridurrebbero in ogni caso il potenziale del
polo cardiovascolare veneziano di area vasta, costruito negli anni con tutti i sevizi correlati (Medicina
dello Sport e Riabilitazione cardiaca) creando un invidiabile percorso unico per il malato cardiopatico
dalla prevenzione, alle cure mediche, alle cure ospedaliere specialistiche e di riabilitazione cardiaca
con follow up dei pazienti.
Ulteriori importanti sinergie sono ancora possibili nei servizi sucitati tra Mestre e
Mirano.
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Proponiamo inoltre la creazione del Dipartimento interaziendale di Emodinamica di
area vasta (emulando quello di ORL affidato al dr. Roberto Spinato ed in linea con l’istituenda Ulss
provinciale “Serenissima”) possibilmente affidandolo al dr. Bernhard Reimers, primario di Mirano,
attualmente in aspettativa per un prestigioso impiego temporaneo a Milano.
Ringraziando per l’attenzione prestata alla presente, porgo i migliori saluti.

Il Coordinatore
Aldo Tonolo
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