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Cardiologia: obiettivi e risultati

Intervista al nuovo primario di Cardiologia, dr. Roberto Valle

Il direttore generale Giuseppe Dal Ben ha provveduto da poco tempo alla

nomina di quattro nuovi primari presso l’ospedale civile di Chioggia per coprire i

posti rimasti vacanti in quattro reparti. Una di queste apicalità è ora ricoperta dal

dr. Roberto Valle, nominato direttore dell’UOC Cardiologia - UTIC, presso la

quale era già responsabile dal 2009 dell’Unità semplice di Terapia Intensiva

Cardiologica. Il dr. Valle, che vanta un lungo e articolato curriculum

professionale, ha cortesemente risposto alle nostre domande.

Quali sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere dopo la Sua nomina a primario del reparto di

Cardiologia dell'ospedale civile di Chioggia?

Innanzi tutto continuare il lavoro iniziato con l’apertura della Cardiologia nel 2008. Ricordo che la mia

nomina è stata fatta nel segno della continuità. Sin dall’apertura sono stato responsabile dell’Utic e

promotore dell’ambulatorio per lo scompenso cardiaco. Pertanto il mio obiettivo principale è continuare lo

sviluppo delle attività realizzate finora, con esiti oggettivamente positivi, in termini di numeri e gradimento

degli utenti ed implementare nuove attività, adeguandosi alla crescita dell’esperienza e della competence

degli operatori. In 4 anni, dallo storico ambulatorio siamo passati, passo dopo passo, ad una Cardiologia

con degenza ordinaria e Terapia Intensiva Cardiologica, Sala di Elettrofisiologia ed Emodinamica. Un

percorso, che ha visto gli operatori, medici ed infermieri, formarsi, crescere rapidamente, arrivando agli

stessi livelli delle Cardiologie vicine, ma con lunga tradizione.

Nei primi sei mesi del mio incarico di direttore, la Cardiologia ha attivato una serie di nuovi servizi alla

popolazione, mai disponibili finora nella nostra Asl, come un ambulatorio di Cardiologia dello Sport, un

ambulatorio per i pazienti che devono sottoporsi a coronarografia/angioplastica/stenting ed a quelli che

sono appena stati sottoposti a queste misure è stato potenziato il servizio di Riabilitazione e quello dei Tilt

test (per i pazienti con sincope); è in via di completamento la formazione rapida di un medico locale per

l’esecuzione della procedura di Emodinamica in totale autonomia. Al momento tuttavia la nostra priorità,

su cui riversiamo quante più energie possibili, sono le liste d’attesa, dove peraltro già si vedono i primi

risultati.

Come vede il futuro della Cardiologia a Chioggia?

Luminoso, in una sola parola. Sono molto fiducioso che lo spirito che ha permesso quanto ho appena

descritto garantirà a Chioggia un ulteriore sviluppo. Certamente le scelte di politica sanitaria della Regione

Veneto influenzeranno questo sviluppo, ma non credo che ci sarà un ridimensionamento della Cardiologia

e nemmeno dell’ospedale. Certamente una razionalizzazione del territorio delle Asl potrà coinvolgere

Chioggia, Cavarzere e Cona, sotto forma di fusione o assorbimento, ma se creeremo delle eccellenze,

come stiamo tentando di fare, confido che le misure di razionalizzazione della sanità veneta ne terranno

conto.

Quali sono i rapporti con l'Associazione di volontariato "Cuore Amico" e quali obiettivi intende

raggiungere attraverso la reciproca collaborazione?

Cuore amico è un partner importante, estremamente utile e capace di un supporto straordinario.

L’Associazione ha lo stesso scopo che perseguiamo noi medici, infermieri ed OSS della Cardiologia di

Chioggia: fornire ai residenti della nostra Asl (ed ai turisti) che abbiano problemi cardiologici, la migliore

assistenza possibile, sempre aggiornata alle più moderne procedure diagnostico-terapeutiche ed, in

particolare, fornire risposte conformi alle legittime aspettative dei cittadini in termini di efficacia riguardo i
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processi di diagnosi-terapia-assistenza-prevenzione. Tutto questo passa anche attraverso l’innovazione

tecnologica, cui “cuore Amico” partecipa attivamente contribuendo a finanziare l’acquisto di nuove

attrezzature, che in tempi di crisi ci permettono di anticipare l’acquisizione in tempi rapidi. Non

dimentichiamo poi la funzione di stimolo e controllo che un’associazione di volontari, ben inserita nel

territorio e fra la popolazione che serviamo, può avere per migliorare continuamente il servizio che

eroghiamo.

Abbiamo recentemente letto sugli organi di stampa che la Cardiologia che lei dirige ha impiantato in un

paziente un defibrillatore risonanza compatibile. Qual è l’importanza della cosa in sé e più in generale dei

defibrillatori.

I defibrillatori cardiaci impiantabili sono in grado di monitorare automaticamente e in modo continuo il

ritmo cardiaco per trattare la tachicardia ventricolare (un’aritmia minacciosa per la vita) e prevenire un

arresto cardiaco improvviso. Nel caso in cui il defibrillatore riveli un ritmo cardiaco pericolosamente

accelerato, il dispositivo invia un segnale elettrico per correggerlo. Se la tachicardia persiste, il

defibrillatore è programmato per erogare una scossa terapeutica, in grado di riportare il battito ad un ritmo

normale. L'arresto cardiaco improvviso si verifica quando il cuore batte ad un ritmo così elevato da

cominciare a “vibrare”, cessando di pompare il sangue al corpo e al cervello. In assenza di un intervento

immediato, può portare al decesso nell’arco di pochi minuti. Anche in questo caso il defibrillatore è

programmato per erogare una scossa terapeutica in grado di riportare il battito ad un ritmo normale. Nei

soggetti a rischio, l’impianto di un defibrillatore offre una protezione costante contro la morte cardiaca

improvvisa. Il defibrillatore inoltre può essere anche uno strumento per terapia non farmacologica di

resincronizzazione cardiaca; riduce la mortalità e la morbosità nei pazienti con scompenso refrattario alla

terapia medica. Quindi un’arma in più per il cardiologo per contrastare gli effetti dello scompenso

cardiaco. Nella nostra sala di elettrofisiologia gli impianti di questo tipo sono all’ordine del giorno. Da

sempre i pazienti portatori di defibrillatori non potevano essere sottoposti a risonanza magnetica nucleare

in caso di sopravvenuta necessità per malattie extracardiache. Recentemente abbiamo impiantato, fra i

primi in Italia, un defibrillatore compatibile con la risonanza magnetica a dimostrazione di quanto la

cardiologia di Chioggia sia attiva in questo campo e persegua un continuo aggiornamento, per fornire alla

popolazione dell’Asl 14 la migliore assistenza possibile. (intervista di A. P.)
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