
Il medico calabrese crede fermamente in soluzioni poco invasive e “hi tech”

Esperienza e tanta ricerca
contro le malattie del cuore
Con la salute del cuore non 
si scherza: questo muscolo, 
infatti, è il motore dell’intero 
organismo, per cui occor-
re mantenerlo sempre sot-
to controllo. Ma come ogni 
altro organo del corpo, an-
che il cuore si può amma-
lare, mettendo a rischio la 
stessa esistenza della per-
sona. Affrontare una patolo-

-

uno specialista in grado di 

-

esperti del settore, capa-
ci di riconoscere le patolo-
gie e applicare le procedure 

in grado di coniugare la pe-

-
so del cardiochirurgo cala-

-
le Giuseppe Nasso, 40 anni, 
specialista in Cardiochirur-

-
ca del Sacro Cuore a Roma, 

uno studio medico, e co-re-
-

rurgia di Anthea Hospital di 

ABILITÀ E FORMAZIONE
Giuseppe Nasso opera so-
prattutto nel settore del-
la cardiochirurgia minima-

-

chirurgia delle aritmie car-
diache e dello scompenso 

-

lunga esperienza, ma anche 
una formazione d’eccellen-
za: Russo ha infatti comple-
tato la sua specializzazio-
ne anche negli Stati Uniti, 

-

cardiochirurgici americani a 
Washington e Chicago. Co-

-
-

che nel campo della ricerca 
medica: lo dimostrano le ol-

-

-
riali internazionali. 

L’ARITMIA
Negli anni Giuseppe Russo 

-
ni per alcune delle patolo-
gie del cuore più importan-

-
-

cardiaca che determina un 

del cuore”. Si tratta di una 
malattia piuttosto diffusa: 
colpisce l’1 per cento del-
la popolazione, percentua-
le che sale al 10 per cento 

-
ne piuttosto pericolosa, per-
ché fa crescere il rischio di 

-
sa”: il paziente, infatti, è co-
stretto ad assumere farma-

diffusa per affrontare que-

trans-catetere, che mostra 
-

-
-

zione epicardica trans-tora-
-

-
dochirurgico minimamente 

taglio cutaneo molto picco-
lo, di circa due-tre centime-
tri sulla parete laterale del 
torace si raggiunge, infat-
ti, direttamente la parte del 
cuore interessata dall’arit-
mia (atrio sinistro) e si ese-

-
-

monari con una erogazione 

di energia a radiofrequenza. 
La procedura è praticamen-

-
che eseguire con il pazien-

è meno di un’ora”. Questo 

per cento dei pazienti. Nas-
so ha inoltre eseguito que-

-

di 12 anni. 

LE ALTRE AFFEZIONI

anche promotore di un ap-
-
-

-
la mitrale. In questo modo si 
raggiungono tempi di recu-

-
to - spiega Russo - è stato 

-
no di pazienti e i risultati so-
no ottimi”. 
Ma il cardiochirurgo è in 
grado di operare anche su 

-

anni affetto dalla Pentalogia 

cardiaca complessa.

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