LO SPECIALISTA ∞ Il cardiochirurgo Giuseppe Nasso ha adottato tecniche innovative per la cura di importanti patologie cardiache

Esperienza e tanta ricerca
contro le malattie del cuore
Il medico calabrese crede fermamente in soluzioni poco invasive e “hi tech”
Con la salute del cuore non
si scherza: questo muscolo,
infatti, è il motore dell’intero
organismo, per cui occorre mantenerlo sempre sotto controllo. Ma come ogni
altro organo del corpo, anche il cuore si può ammalare, mettendo a rischio la
stessa esistenza della persona. Affrontare una patoloNPH JHYKPHJH ZPNUPÄJH X\PUKPHMÄKHYLSHWYVWYPH]P[HHK
uno specialista in grado di
[YV]HYLSLZVS\aPVUPHKH[[LHP
KP]LYZPWYVISLTP4VS[LWLYZVUL ZP YP]VSNVUV JVZy HNSP
esperti del settore, capaci di riconoscere le patologie e applicare le procedure
LNSPPU[LY]LU[PTPNSPVYP4HPS
]LYVZHS[VKPX\HSP[nJVUZPZ[L
ULSS»HMÄKHYZPHWYVMLZZPVUPZ[P
in grado di coniugare la peYPaPHULNSPPU[LY]LU[PJVU\UH
JVZ[HU[L YPJLYJH KP U\V]L
[LJUVSVNPL+\LX\HSP[nJOL
ZVUV HSSH IHZL KLS Z\JJLZso del cardiochirurgo calaIYLZLKPMHTHPU[LYUHaPVUHle Giuseppe Nasso, 40 anni,
specialista in CardiochirurNPH ULSS»<UP]LYZP[n *H[[VSPca del Sacro Cuore a Roma,
JP[[nPUJ\PLZLYJP[HHUJOLPU
uno studio medico, e co-reZWVUZHIPSL KLSSH JHYKPVJOPrurgia di Anthea Hospital di
)HYP.]T*HYL 9LZLHYJO
ABILITÀ E FORMAZIONE
Giuseppe Nasso opera soprattutto nel settore della cardiochirurgia minimaTLU[L PU]HZP]H KLSSH JHYKPVJOPY\YNPH YVIV[PJH KLSSH
chirurgia delle aritmie cardiache e dello scompenso
JHYKPHJV (SSH IHZL KP X\LZ[LHIPSP[nUVUJ»uZVSV\UH
lunga esperienza, ma anche
una formazione d’eccellenza: Russo ha infatti completato la sua specializzazione anche negli Stati Uniti,
7HLZLJVUPSX\HSLJVSSHIVYH [\[[VYH JVU KP]LYZP JLU[YP

cardiochirurgici americani a
Washington e Chicago. CoTLNPnHJJLUUH[VPUWYLJLKLUaH 9\ZZV u H[[P]V HUche nel campo della ricerca
medica: lo dimostrano le ol[YLW\IISPJHaPVUPZJPLU[PÄJOL \ZJP[L Z\ HSJ\UL KLSSL
WP PTWVY[HU[P YP]PZ[L ZL[[Vriali internazionali.
L’ARITMIA
Negli anni Giuseppe Russo
OH HKV[[H[V U\V]L ZVS\aPVni per alcune delle patologie del cuore più importan[P ( WHY[PYL KHSSH ÄIYPSSHaPVUL H[YPHSL KLÄUP[H KHS TLKPJV JHSHIYLZL ¸\U»HYP[TPH
cardiaca che determina un
IH[[P[VPYYLNVSHYLLºJHV[PJV»
del cuore”. Si tratta di una
malattia piuttosto diffusa:
colpisce l’1 per cento della popolazione, percentuale che sale al 10 per cento
ULNSP V]LY  Ï \U»HMMLaPVne piuttosto pericolosa, perché fa crescere il rischio di
\U PJ[\Z L TVS[V ¸MHZ[PKPVsa”: il paziente, infatti, è costretto ad assumere farmaJP ZWLJPÄJP WLY [\[[H SH Z\H
]P[H +P ZVSP[V SH [LJUPJH WP
diffusa per affrontare queZ[H WH[VSVNPH u S»HISHaPVUL
trans-catetere, che mostra
[\[[H]PHHSJ\UPSPTP[P.P\ZLWWL9\ZZVPU]LJLOHKLJPZV
KP PU[LY]LUPYL JVU [LJUVSVNPL PUUV]H[P]L JVTL S»HISHzione epicardica trans-toraJPJH KLSSH ÄIYPSSHaPVUL H[YPHSL! \U TL[VKV KLÄUP[V KHS
TLKPJV ¸\U HWWYVJJPV JHYdochirurgico minimamente
PU]HZP]VLYVIV[PJV*VU\U
taglio cutaneo molto piccolo, di circa due-tre centimetri sulla parete laterale del
torace si raggiunge, infatti, direttamente la parte del
cuore interessata dall’aritmia (atrio sinistro) e si eseN\L\UHWYVJLK\YHKPHISHaPVULKLSSLX\H[[YV]LULWVSmonari con una erogazione

di energia a radiofrequenza.
La procedura è praticamen[LWYP]HKPYPZJOP!ZPW\~HUche eseguire con il pazien[L Z]LNSPV L SH Z\H K\YH[H
è meno di un’ora”. Questo
PU[LY]LU[V M\UaPVUH ULS 
per cento dei pazienti. Nasso ha inoltre eseguito queZ[H[LJUPJHWLYSHWYPTH]VS[HHSTVUKVZ\\UIHTIPUV
di 12 anni.
LE ALTRE AFFEZIONI
0SJHYKPVJOPY\YNVJHSHIYLZLu
anche promotore di un apWYVJJPV TPUPTHTLU[L PU]HZP]VLYVIV[PJVWLYSLYPWHYH-

aPVUPJVTWSLZZLKLSSH]HS]Vla mitrale. In questo modo si
raggiungono tempi di recuWLYV M\UaPVUHSP TVS[V IYL]P
WLYPWHaPLU[P¸0S[YH[[HTLUto - spiega Russo - è stato
[LZ[H[VZ\\UU\TLYVLSL]Hno di pazienti e i risultati sono ottimi”.
Ma il cardiochirurgo è in
grado di operare anche su
WH[VSVNPL TVS[V YHYL! IHZ[P
WLUZHYL HSS»PU[LY]LU[V LMML[[\H[V KHS TLKPJV JHSHIYLZL
Z\\UNPV]HULWHaPLU[LKP
anni affetto dalla Pentalogia
KP -HSSV[ \UH WYVISLTH[PJH
cardiaca complessa.
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