
LEGNAGO.Nell’unitàdi Cardiologia vienesperimentato uninnovativo progettodi telemedicina

Pacemakercontrollativiatelefono
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idati delsuo dispositivo
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All’ospedale di Legnago, la te-
lemedicina viaggia ora anche
su smartphone al servizio dei
pazienti con patologie cardia-
che portatori di pacemaker.
Scienza medica e tecnologia,
si sa, costituiscono ormai un

binomio inscindibile, che ha
permesso di raggiungere tra-
guardi eccellenti, in fatto di
diagnostica, cure ed assisten-
za domiciliare, anche all’uni-
tà operativa di Cardiologia
del «Mater salutis», uno dei
12 centri di riferimento Hub
del Veneto per il trattamento
dell’infarto miocardico acu-
to. Un’ulteriore conferma, in
questo senso, arriva da un in-
novativo progetto che con-
sente ai malati con pacema-
ker - un apparecchio in grado
di stimolare elettricamente

la contrazione del cuore
quando questa non viene ga-
rantita in maniera normale
dal tessuto cardiaco - di tra-
smettere al reparto dell’Ulss
21, diretto da Giorgio Moran-
do, i dati del proprio dispositi-
vo attraverso il loro stesso
smartphone o tablet.

«Si tratta», spiega il prima-
rio in servizio a Legnago dal
2010, «di un nuovo modello
gestionale che abbiamo già
iniziato a sperimentare su 10
pazienti con risultati estrema-
mente positivi. Oggi più che

mai, le tecnologie smartpho-
ne si stanno infatti diffonden-
do a macchia d’olio, garanten-
do benefici fino a poco tempo
fa inimmaginabili visto che
possiamo pagare bollette,
prenotare aerei ed effettuare
operazioni bancarie. Ma le
applicazioni legate alla salu-
te del paziente sono un ambi-
to ancora da esplorare». «Ci
stiamo avvicinando ad una
nuova era», aggiunge il dot-
tor Gabriele Zanotto, respon-
sabile dell’unità funzionale
semplice di Elettrofisiologia

e Cardiostimolazione, «in cui
il dispositivo medico, nel no-
stro caso il pacemaker, potrà
dialogare con lo smartphone
del paziente, fornendogli in-
formazioni e dati utili a mi-
gliorare la sua vita quotidia-

na e la sua salute». Per la Car-
diologia del «Mater salutis»,
la telemedicina non costitui-
sce comunque una novità vi-
sto che l’équipe del dottor Za-
notto - formata dai medici
Emanuela Visentin e Davide

Sandrini e dai tecnici Matteo
Bozzolin, Silvia Tondelli,
Martina Bassi, Elena Cassi-
nadri, Irene Dotti e France-
sco Triglione - segue già a di-
stanza oltre 1.500 pazienti,
monitorati a casa dopo le di-
missioni con la possibilità di
intervenire subito qualora si
verificassero problemi o peg-
gioramenti. «È, pertanto,
un’innovazione positiva sia
per il paziente che viene con-
trollato sempre meglio sia
per il sistema sanitario che
utilizza più efficacemente le
proprie risorse e riduce gli ac-
cessi non necessari in ospeda-
le», sottolinea Pietro Girardi,
commissario dell’Ulss 21.•

Paola Bosaro

Materna di Coriano: anno ze-
ro. La «Giovanna Brena» si
stacca dall’affiliazione alla Fe-
derazione italiana scuole ma-
terne (Fism) e riparte grazie
ad una neonata Associazione
di genitori. Dopo l’accerta-
mento del clamoroso buco da
420mila euro, l’uscita di sce-
na dello storico presidente
Alessio Damini e la protesta
delle maestre, rimaste senza
stipendio per mesi e dimesse-
si in blocco lo scorso 11 giu-
gno, la scuola d’infanzia ha
deciso di ripartire e di voltare
pagina. Almeno questa è la
speranza di amministrazione
comunale e genitori.

In meno di un mese, il Co-
mune ha emesso e chiuso un
bando per affidare il servizio
educativo per il prossimo an-
no scolastico e concedere in
comodato gratuito fino al
2020 l’edificio di piazza Ca-
millo Brena. L’aggiudicazio-
ne temporanea della gara è

avvenuta il 29 giugno. «Ab-
biamo dato una risposta tem-
pestiva, così come ci era stato
chiesto, per il bene dei picco-
li», afferma soddisfatto il sin-
daco Giovanni Ruta, che ave-
va dovuto affrontare l’«incur-
sione» di un gruppo di mam-
me inferocite in municipio lo
scorso13 giugno.Per una que-
stione di correttezza è giusto
precisare che nei giorni scorsi
una delle tre partecipanti al
bando ha inviato una richie-
sta di chiarimenti, non con-
cordando sull’aggiudicazio-
ne fatta dal Comune. Un lega-
le di fiducia dell’amministra-
zione sta dunque compiendo
delle verifiche. Tornando alla
cronaca, hanno partecipato
al bando tre soggetti: due coo-
perative e la nuova Associa-
zione genitori Albaredo-Co-
riano. Mentre le cooperative
hanno ottenuto il punteggio
più alto per quanto concerne-
vail progetto didattico, l’Asso-
ciazione genitori l’ha spunta-
ta sull’offerta economica.
«Graziead unpiano economi-

co oculato, che ci consente di
contenere le spese, impiegan-
do un numero minimo di in-
segnanti e coinvolgendo
mamme e papà nelle attività
di pulizia e nelle proposte lu-
diche», chiarisce il segretario
Andrea Mattiolo, «l’Associa-
zione ha offerto un ribasso
dell’11 per cento sul contribu-
to per bambino erogato dal
Comune. Invece di 900 euro
annuali per ogni iscritto, resi-
dente in paese, l’ente pubbli-
co darà dal prossimo anno so-
lo 800 euro. Le rette mensili
saranno di 150 euro per i bim-
bi della materna e di 450 eu-
ro per quelli del nido».

«Per sostenere la nostra of-
ferta», aggiunge il segretario,

«abbiamo bisogno che fre-
quentino almeno 40 alunni
della materna e 13 del nido».
Per ora, i numeri sono ancora
bassi, con 26 pre-iscrizioni al-
la «Brena» e 11 all’«Orsetto
spericolato». Tuttavia, l’Asso-
ciazione, nelle prossime setti-
mane, conta di recuperare
qualche bambino fra quelli
che erano stati inseriti in fret-
ta e furia dai genitori alla ma-
terna del capoluogo per timo-
re che il servizio educativo si
interrompesse a Coriano.

Il direttivo, oltre che dal se-
gretario Mattiolo, è formato
daRoberto Cristini (presiden-
te) - «un geometra di Pescan-
tina, volutamente scelto al di
fuori della realtà corianese

per dare un segnale di discon-
tinuità con il passato», spiega
Mattiolo - Andrea Maistrello
(vicepresidente) e dai consi-
glieri Paolo Pasqualotto e De-
nis Zeba. L’Associazione ora
dovrà produrre idonea docu-
mentazione e garanzie per ot-
tenere dalla Regione e
dall’Ulss sia l’autorizzazione
che l’accreditamento, in vista
dell’apertura per i primi di
settembre. L’orario scolasti-
co sarà dal lunedì al venerdì,
dalle 7.30 alle 16.30, con
l’opzione di prolungare l’usci-
ta del pomeriggio «qualora vi
fosse un numero sufficiente
di famiglie che ne facesse ri-
chiesta e di introdurre perfi-
no il sabato mattina».

Verranno assunte due inse-
gnanti alla materna e due al
nido, oltre ad una cuoca e ad
una persona addetta alle puli-
zie. L’Associazione si rivolge-
rà alle maestre che avevano
già svolto questo servizio fino
alle clamorose dimissioni di
giugno e che ora stanno por-
tando avanti il Grest estivo
nella struttura. Nessuna novi-
tà, intanto, sul rilevante disa-
vanzo creato dal precedente
Comitato che gestiva l’asilo.
Dal Comune arriva una rispo-
sta lapidaria: «Chi ha sbaglia-
to pagherà, sarà la legge a de-
cidere in che termini».•
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MINERBE
GIOCHIEPALIO
DELLECONTRADE
ALCIRCOLONOI
Domani, alle 21.30, al cir-
colo Noi si disputeranno i
«Giochi delle contrade».
La sfida sarà preceduta, al-
le 20.30, dalla presentazio-
ne delle squadre con sfila-
ta per le vie del centro. F.S.

EmanueleNascimben DIENNEFOTO

Fabio Tomelleri

L'impianto di irrigazione del
campo sportivo comunale di
Isola Rizza non funziona. Ed
il sindaco Silvano Boninse-
gna si improvvisa meccanico
per risparmiare sulle spese.
Le risorse del municipio, as-
sottigliate dai progressivi ta-
gli dei finanziamenti statali,
hanno spinto il neo primo cit-
tadino a fare di necessità vir-
tù. Armatosi di pazienza e sa-
crificando i momenti liberi
della giornata, Boninsegna,
infatti, ha sistemato a casa
sua, uno per uno, i 13 disposi-
tivi usati per irrigare il cam-

po di via Sabbionare, sul qua-
le giocano i biancazzurri
dell'Acd Isola Rizza.

Del resto, per il sindaco, a
capo di una civica appoggia-
ta dalla Lega Nord, non è sta-
to difficile smontare e rimet-
tere in efficienza ciascun irri-
gatore, dal momento che ne
utilizza diversi anche nella
sua impresa agricola. «Un an-
no e mezzo fa», riferisce Bo-
ninsegna, «quando ero anco-
ra assessore all'Agricoltura i
responsabili del campo da
calcio mi ne avevano chiesto
di riparare tre erogatori. Vi-
sto che il mio intervento ha
funzionato mi hanno affida-
to la sistemazione di tutti gli
altri. Tutto ciò l'ho fatto per
passione e gratuitamente, al-
lo scopo di evitare che i costi
della manutenzione straordi-
naria gravassero sulle casse
municipali». Il sindaco sotto-

linea: «Poiché l'impianto
non è recente, alcune sue
componenti, come gli irriga-
tori, sono introvabili, essen-
do addirittura di fabbricazio-
ne straniera. Se avessimo do-
vuto comprarli nuovi avrem-
mo speso almeno 500 euro
per ciascun pezzo. Per il Co-
mune il risparmio è stato per-
ciò di oltre 5mila euro».

Le riparazioni eseguite dal
sindaco sembrano aver ri-
messo in efficienza l'irrigazio-
ne del campo. «Chi ha prova-
to gli irrigatori dopo le mie
riparazioni», prosegue Bo-
ninsegna, «mi ha assicurato
che funzionano. Certamente
non sono efficienti come
quelli nuovi di zecca, tuttavia
il risultato è più che positi-
vo». L'operazione «salva-irri-
gazione» del primo cittadino
non è passata inosservata.
L'assessore regionale ai Lavo-

ri pubblici Elisa De Berti, che
ha sostenuto la civica di Bo-
ninsegna, ha apprezzato l'ini-
ziativa. «Può accadere», ha
scritto De Berti sul suo profi-
lo Facebook, «che il Comune
dove si amministra abbia del-

le esigenze a cui non può es-
ser data risposta perché man-
cano le risorse. Non sempre
le associazioni vengono aiuta-
te con i contributi, esistono
anche altri modi, è questo è
uno di quelli».•

L’équipedi Cardiologia:al centro, ilprimario Morando e Zanotto

Laprotesta inscenata inmunicipio daigenitori ametà giugno

VILLABARTOLOMEA
CONCERTO
SULPIAZZALE
DELTEATRO
Domani, alle 21.30, sul
piazzale del teatro Sociale,
per «Summer Nights»,
proposta dal Caffè Teatro
Wine Bar, concerto dei
«The Slangers» con musi-
ca rock'n'roll. E.P.

CEREA
LABARCACCIA
VAIN SCENA
ALPARCOCOMUNALE
Oggi, alle 21.15, nel parco
comunale della biblioteca,
la compagnia teatrale «La
Barcaccia» diretta da Ro-
berto Puliero presenterà la
commedia «La cameriera
brillante» di Goldoni. F.S.

ANGIARI
UFFICICOMUNALI
CHIUSIALPUBBLICO
PERAGGIORNAMENTO
Domani, in municipio, gli
uffici Protocollo, Messi co-
munali, Commercio e Se-
greteria rimarranno chiusi
al pubblico per un corso di
aggiornamento dei dipen-
denti. F.T.

ROVEREDODI GUÀ
MOSTREEBALLO
ALLAFIERA
DELLAPATATA
Oggi, per la Fiera della pa-
tata, esposizione di mac-
chine agricole in via Ali-
ghieri. Alle 21.30, nel piaz-
zale della chiesa, si balla
con i «Las Vegas». P.B.

Brevi

Nuovo presidente e direttivo
per il Lions club di Legnago.
Alla guida del sodalizio, che è
nato nel dicembre 1976 e con-
ta 54 soci, è stato eletto Ema-
nuele Nascimben, 39 anni,
consulente bancario miner-
bese molto attivo nel campo
dell’associazionismo e del vo-
lontariato. Oltre che apprez-
zato in politica, come ha di-
mostrato alle recenti elezioni
amministrative di Minerbe,
dove è risultato il più votato
della lista vincitrice.

Nascimben sarà affiancato
nei prossimi 12 mesi da un di-
rettivo di 13 persone. Tra que-
ste, cinque andranno a rico-
prire incarichi specifici. Si
tratta di Luisa Zanettin, (vice-
presidente), Anna Bonfante
(segretario e secondo vice),
Maria Luisa Mele (cerimo-
niere) e Flavio Limoni (teso-
riere). Nascimben, che da ra-
gazzo era stato anche presi-
dente del Leo club (settore
giovanile del Lions), ha già
definito il suo programma.
«Oltre a puntare ancora
sull’amicizia tra club per ce-
mentare ulteriormente i rap-
porti tra soci», anticipa, «por-
teremo avanti diversi service
sul territorio. Con l’istituto
Medici di Porto, ad esempio,
dove è in partenza un corso
per allevamenti di cani, ab-
biamo intenzione di collabo-
rare per fornire Labrador de-
stinati ai non vedenti». •E.P.

Ilsindaco mentre riparauno degli irrigatori delcampo sportivo
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