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za questo passaggio necessario per
ridurre la calcificazione, l’utilizzo 
del dispositivo risulterebbe ineffi-
cace e con il rischio di gravi com-
promissioni del vaso fino alla rottu-
ra. La litotripsia coronarica risulta 
molto sicura. Il grosso vantaggio – 
sottolinea l’Asst di Vimercate - è le-
gato alla specificità delle onde d’ ur-
to che agiscono sul calcio senza 
danneggiare gli altri tessuti. n 

maniera diffusa, distribuendosi 
uniformemente su tutta la placca 
calcifica, frantumando selettiva-
mente il calcio». 

Con il calcio così frammentato,
le pareti del vaso diventano meno 
rigide e, non opponendo più resi-
stenza, permettono di intervenire 
con le tecniche tradizionali me-
diante il posizionamento di uno 
stent che tiene l’arteria aperta. Sen-

OSPEDALE Effettuato in settimana il primo intervento su un paziente di 54 anni 

Onde d’urto 
per abbattere
la calcificazione
delle coronarie
di Martino Agostoni 

Si chiama litotrissia intracoro-
narica ed è la nuova tecnologia ad 
onde d’urto con cui anche a Vimer-
cate si tratta la calcificazione delle 
coronarie, garantendo un interven-
to meno invasivo rispetto a quelli 
tradizionali e con meno rischi ed ef-
fetti collaterali. 

In settimana all’ospedale di via
santi Cosmi e Damiano è stato ese-
guito con successo, su un paziente 
di 54 anni residente nel vimercate-
se, il primo intervento di rivascola-
rizzazione cardiaca endovascolare
con la nuova tecnica della litotris-
sia intracoronarica. Per il tratta-
mento delle calcificazione eccessi-
va delle arterie coronarie sono state
utilizzate onde d’urto simili a quelle
impiegate più comunemente per 
eliminare i calcoli renali, al posto di
un più tradizionale intervento che 
ricorre, per gli stessi casi, o alla me-
todica dell’aterectomia rotazionale
che però non è priva di effetti colla-
terali in quanto associata ad un alto
rischio di lesione dei vasi. 

«L’accumulo di calcio nella pare-

Il cardiologo Stefano Garducci col direttore dell’Asst Nunzio Del Sorbo

te delle coronarie – spiega Stefano 
Garducci, il cardiologo che si è av-
valso della tecnica - è spesso legato
al processo aterosclerotico ed è 
estremamente dannoso perché 
correlabile al rischio di eventi car-
diovascolari, anche mortali. Questo
accumulo nelle forme più gravi li-
mita fortemente la possibilità di 
eseguire il trattamento di una lesio-
ne coronarica con le comuni meto-
diche endovascolari in quanto le 
placche calcifiche risultano molto 
dure, spesso non sono dilatabili e 
pertanto non sono passibili di im-
pianto delle protesi chiamate 
stent». 

La litotrissia intracoronarica si è
confermata anche a Vimercate una
tecnica efficace, poco invasiva e in-
novativa: «Consiste – spiega il car-
diologo - nell’inserire nell’arteria 
coronaria da trattare un catetere 
speciale, equipaggiato con due mi-
cro-emettitori che attivati in prossi-
mità della lesione, mediante il colle-
gamento ad un generatore che con-
verte energia elettrica in energia 
meccanica sviluppano onde acusti-
che d’ urto che vengono rilasciate in

COMUNE Bando

Contributi
per aprire
attività
commerciali

Al via il secondo bando del Co-
mune per l’erogazione di contributi
a fondo perduto per l’apertura di 
nuove attività commerciali. Dispo-
nibili 113.250 euro che saranno ero-
gati per un terzo della somma nel 
2020 e in duesuccessive rate a sal-
do nel 2021 e 2022.

I destinatari sono le persone e le
società che intendono aprire nuove
attività a Vimercate e nelle sue fra-
zioni. Il contributo erogato, a fondo
perduto, è pari al 50% delle spesa 
effettivamente sostenuta fino ad 
un massimo di 15.000 euro e potrà 
essere utilizzato per spese di inve-
stimento; per interventi finalizzati 
all’avvio delle nuove attività com-
merciali, e dovranno riguardare per
esempio i costi relativi alla costitu-
zione dell’attività (start up); spese 
per affitto, per leasing o contratti di
manutenzione, spese sostenute per
la gestione ordinaria dell’attività; 
per l’acquisto di beni strumentali. 
Ciascuna impresa potrà presentare
una sola domanda di contributo.

Le domande potranno essere
presentate in Comune entro il l 29 
febbraio 2020, solo via posta elet-
tronica certificata all’indirizzo vi-
mercate@pec.comune.vimerca-
te.mb.it. I moduli e bando sono di-
sponibili sul sito comunale. La gra-
duatoria sarà pubblicata entro il 15
marzo 2020. n 
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