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SA N I TA ’ Girardi e Meneghini hanno presentato un nuovo strumento per le operazioni alla prostata

Urologia, Ulss 19 all’av a n g u a r d i a
Si tratta di una tecnica che ha permesso al reparto di essere invitato a consessi internazionali

Luigi Ingegneri

ADRIA - Oltre gli addetti
ai lavori impiegati nel re-
parto di urologia dell’o-
spedale civile, ben pochi
sanno dell’esistenza del
morcellatore, uno stru-
mento per certi aspetti
banalissimo ma che sta
rivoluzionando gli inter-
venti alla prostata.
N el l’ambito dell’Ulss 19
sono circa una cinquanti-
na all’anno le persone che
devono sottoporsi all’in -
tervento alla prostata, ma
ben 61 negli ultimi mesi
sono stati curati grazie a
questo innovativo stru-
mento: intervento che
dura circa un’ora e mez-
za. Un apparecchio e una
modalità di intervento
che sta richiamando sul-
l’azienda sanitaria adrie-
se l’attenzione di gran
parte del mondo scientifi-
co mondiale del settore
con Agostino Meneghini,
direttore del reparto di
urologia, invitato a rela-
zionare nei più importan-
ti e qualificati consessi in-
ternazionali.
Le novità e le caratteristi-
che di questo nuovo pro-
cedimento di intervento
sono state illustrate ieri
pomeriggio dallo stesso
medico alla presenza del
direttore generale Pietro
Girardi. Quest’ultimo si è
limitato ad osservare co-
me “il lavoro di equipe di
un piccolo ospedale possa

raggiungere risultati di
eccellenza e nello stesso
tempo fare da apripista
per gli altri”.
Meneghini, anche con
l’ausilio di alcuni filmati,
ha ricordato i principali
passaggi di sperimenta-
zione e di confronto con
altri colleghi che hanno
portato alla tecnica ora
chiamata “E n u cl e a z io n e
prostatica bipolare”. Que-
sti i principali vantaggi:
riduzione del sanguina-
mento intraoperatorio,

riduzione del tempo di ca-
teterismo e della degenza
ospedaliera, scarsa inci-
denza di effetti collaterali
legati a danni termici, ri-
duzione dei costi rispetto
alle tecniche laser, rapida
ripresa funzionale del pa-
ziente, basso tasso di
complicanze a breve e
medio termine, basso
tasso di re-intervento a
medio termine.
In sostanza, attraverso
una sonda si entra nella
prostata e attraverso leg-

gere scariche elettriche
stacca la materia ingom-
brante e successivamente
la frammenta in modo da
consentire il deflusso.
Questo sistema, rispetto
al laser, ha il vantaggio di
essere meno invasivo e di
costi molti ridotti: men-
tre un morcellatore costa
sui 20mila euro, un im-
pianto laser costa 5-6 vol-
te di più. Anche questo
un aspetto non seconda-
r i o.
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Ulss 19 Il primario di
urologia Agostino
Meneghini con il direttore
generale Pietro Girardi
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■ Spiegato l’utilizzo
del morcellatore

In breve

Rotar y

“Natale del disabile”
chiude l’Handicamp
■ Si rinnova l’appuntamento con “Natale del disabile” festa pro-
mossa da Distretto 2060 triveneto del Rotary club International.
L’iniziativa arriva a coronamento dell’Handicamp “Lorenzo Naldini”
svoltosi in estate ad Albarella e che ha visto la partecipazione di
oltre 130 ragazzi diversamente abili arrivati da tutto il Nordest.
Manifestazione che si ripete dal 1989 su idea dello stesso Naldini al
quale è stata intitolata dopo la sua scomparsa. La festa, dunque, si
svolgerà domenica 13 a Rovigo con il seguente programma: messa
nella chiesa “Cuore Immacolato di Maria e Sant’Ilar io” della
Commenda; a seguire il pranzo e subito dopo arriveranno Babbo
Natale e la Befana per distribuire doni a tutti gli ospiti. “E’ una bella
occasione - spiega Roberto Naldini, coordinatore della com-
missione distrettuale Handicamp ‘Lorenzo Naldini’ di Albarella - per
gli organizzatori rotariani, rivedere, abbracciare e passare qualche
ora in amicizia ed allegria con i ragazzi diversamente abili che
hanno partecipato alla vacanza estiva ad Albarella”.

Anioc

Francesco Spinello critica
chi denigra i cavalieri
■ Cerimonia semplice ma ricca di significati, quella promossa
dall’Anioc, associazione nazionale insigniti onorificenze caval-
leresche, che ha partecipato alla messa in suffragio dei soci
scomparsi. Il rito eucaristico è stato celebrato da monsignor Giulio
Bernardinello, al termine è stata letta la preghiera dell’i n s i g n i t o.
Francesco Spinello, delegato Anioc per il Bassopolesine, ha
rimarcato il valore dei riconoscimenti cavallereschi, scritti anche
nella Costituzione “perché non rimanga unico riconoscimento civile
il denaro. Chi li ha ricevuti deve esserne fiero e responsabile. E'
facile captare frasi allusive di persone superficiali, che stig-
matizzano chi riceve riconoscimenti di questo tipo. L’unico scopo
del vero cavaliere è servire e far progredire la civiltà nella propria
Nazione". La manifestazione si è conclusa con l’inno di Mameli.

ROTTANOVA Ricordi e progetti per il sodalizio della frazione

Dieci anni di Coro Giovani
ROT TANOVA (Cavarzere) -
Due momenti di preghiera e
di memoria dei dieci anni di
cammino trascorsi nel dialo-
go e nell’amicizia, tra ricordi
e nuovi progetti il Coro Giova-
ni parrocchiale di Rottanova
ha festeggiato questa signifi-
cativa ricorrenza, alla quale è
stata dedicata una santa
messa, celebrata dal parroco
don Andrea Rosada e anima-
ta dal gruppo corale che è
guidato fin dalla sua nascita
da Nicla Sguotti.
La celebrazione eucaristica si

è svolta il 22 novembre, nel
giorno di santa Cecilia, patro-
na della musica e di chi la
pratica, ed ha rappresentato
per i coristi l’occasione per
rivedere i vecchi amici che
oggi non fanno più parte del
gruppo. Alcuni dei musicisti
di un tempo sono tornati per
l’occasione a suonare col Coro
e la festa è così diventata an-
cora più grande e ricca di si-
gnificato. Al termine della
funzione, i coristi più giovani
hanno letto un messaggio in
cui hanno voluto esprimerela
gioia che li accompagna nel
ritrovarsi con impegno a can-
tare in parrocchia.
Vi è stato poi un altro mo-
mento dedicato ai dieci anni
del Coro Giovani, la sera di
sabato 28 novembre nella
chiesa di Rottanova i coristi,
le loro famiglie, gli amici e la
comunità parrocchiale si so-
no ritrovati per ripercorrere il
cammino fin qui compiuto e
prepararsi a proseguire tutti
insieme con slancio verso i
nuovi imminenti impegni.
Non sono mancate le emozio-
ni in un fluire di ricordi, riaf-
fiorati grazie alle meditazioni
offerte dai canti liturgici del
Coro e alla proiezione delle
immagini dei momenti più
belli vissuti dal gruppo cora-
le. Significative anche le in-
troduzioni all’ascolto del par-
roco don Andrea, che hanno

permesso alla serata di tra-
sformarsi in un’occasione per
prepararsi al periodo di Av-
vento. Per far festa insieme al
Coro Giovani erano presenti
anche don Virgilio Poletto,
parroco di Rottanova fino al
2005, e don Nicola Nalin, al
quale dieci anni fa venne l’i-
dea di promuovere la nascita
di una corale giovanile che si
impegnasse con continuità
n el l ’animazione delle cele-
brazioni. Nel corso della sera-
ta si sono complimentati con
i giovani coristi e la loro diret-
trice anche il presidente del

Comitato cittadino di Rotta-
nova Graziano Garbin e il pre-
sidente del Circolo “Amici del
M° T. Serafin” Maurizio Bra-
ga. Dopo queste due belle oc-
casioni di condivisione, il
giovani coristi si preparano ai
prossimi impegni, il primo
sarà questo giovedì alle
20,30. Nella chiesa di Rotta-
nova tutti i fedeli del Vicaria-
to di Cavarzere si ritroveran-
no per una santa messa di
preghiera per le vocazioni, ad
animarla con l’entusiasmo di
sempre sarà il Coro Giovani.
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