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L’Ospedale Sirai di Carbonia si distingue per essere al passo con le innovazioni 

tecnologiche in ambito Cardiologico. 

La settimana scorsa è stato eseguito, su due pazienti affetti da “ipertensione arteriosa 

refrattaria primitiva” a qualsiasi tipo di terapia farmacologica, il 1° intervento in Italia e il 25° 

in Europa, di denervazione Renale con Radiofrequenza. 

La tecnica consiste nell’inserire un micro catetere, in anestesia locale in arteria femorale 

(in sede inguinale) fino all’arteria renale; qui attraverso il micro catetere multi elettrodo 

vengono effettuate le denervazioni con radiofrequenza. 

L’intervento è stato effettuato dal Dott. S. Ierna, al momento in più esperto in tali tipi di 

intervento in Sardegna, e dalla sua equipe. 

Il Dott. S. Ierna nell’esprimere la propria soddisfazione per tale intervento chiarisce che 

l’innovazione tecnologica consiste nell’utilizzare un microcatetere multi elettrodo; infatti fino 

ad ora l’uso di micro cateteri mono-elettrodo comportava ripetute erogazioni di 

radiofrequenza della durata di 2 minuti ciascuno intervallati da pause di circa 5 minuti. Il 

microcatetere multi-elettrodo utilizzato oggi permette un’unica erogazione della durata di un 

minuto.  

I vantaggi sono enormi: riduzione dei tempi di intervento, riduzione della dose di 

radiazione e di radiofrequenza  con un minor rischio operatorio e maggiori vantaggi per il 

paziente.    

In occasione di questa “prima nazionale” hanno presenziato la Dott.ssa Heidrun 

Behrmannn , consulente mondiale della formazione e training, la Dott.ssa Azzurra Chiri 

consulente tecnico ed il Sig. Alessandro Zucca responsabile per la Sardegna della Ditta 

Produttrice del micro catetere multi elettrodo 

Conclude ringraziando la Direzione di Presidio, l’Amministrazione Centrale e il 

Servizio di Farmacia che si sono adoperati, lavorando in simbiosi, per far si che nel nostro 

Ospedale, anche in periodi di profonda crisi economica, si è potuto svolgere un intervento di 

assoluto valore nazionale. 

A Carbonia il Dott. Ierna e la sua equipe  svolgono questi interventi da circa due anni; 

fino ad oggi sono stati trattati 12 pazienti, tutti con successo. 


