COMUNICATO STAMPA
Vivid S60N: il nuovo ecocardiografo
donato da Brianza per il Cuore
Alla consegna anche il cantante Fausto Leali
Monza, 22 maggio 2018 – Ci sarà anche Fausto Leali giovedì 24 maggio alla cerimonia di

consegna dell’ecocardiografo che l’Associazione Brianza per il Cuore donerà all’Unità
operativa di Cardiologia dell’Ospedale San Gerardo.
Il cantante lo scorso 15 marzo ha accolto l’invito della Onlus per partecipare alla raccolta
fondi per questo progetto. Quale miglior modo se non mettere a disposizione la sua
grande voce per il concerto “Fausto Leali & Friends” al Teatro Manzoni di Monza insieme
ad altri artisti Matthew Lee, Luisa Corna, Giorgio Vanni e B-tles 3-bute. La serata ha
registrato il tutto esaurito.
“Ringrazio ancora una volta Brianza per il Cuore – sottolinea il dott. Matteo Stocco,
Direttore Generale della ASST di Monza – che attraverso questa donazione ci permetterà
di eccellere nella cura dei pazienti e nell’efficacia delle prestazioni erogate nella Cardiologia
del nostro presidio”.
“Brianza per il Cuore - spiega il Presidente Laura Colombo Vago - ha raggiunto l’obiettivo
prefissato della donazione di un ecocardiografo Vivid S60N alla Cardiologia dell’Ospedale
San Gerardo di Monza, grazie agli eventi organizzati durante l’anno finalizzati al progetto,
grazie alla generosità di alcuni sostenitori e grazie al concerto svoltosi nell’ambito di un
iniziativa denominata “Marzo per il Cuore” che ci hanno permesso di raccogliere la cifra
stabilita”.
Lo strumento, destinato all’Unità Coronarica, è un ecocardiografo di ultima generazione
compreso di accessori, del valore di circa 55mila euro, che permette di visualizzare il cuore
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in ecografia vedendolo battere in tre dimensioni, in grado di quantificare la funzione
ventricolare e di valutare in tempo reale la regolare apertura delle valvole.
Inoltre la macchina potrà assistere i medici del reparto in procedure di inserimento di
accessi venosi su grosse vene in modo sicuro, posizionare pace-maker d’urgenza in
situazioni critiche, drenare versamenti potenzialmente pericolosi per la vita o per il
percorso clinico del paziente ricoverato.
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