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SANA Tecnologia al servizio della salute e della formazione nell'ambito del convegno "Laparoscopic 2012" 

Ospedale di Sassuolo: dal Centro pavimento pelvico 
quattro interventi chirurgici in diretta Tv nazionale 

uattro operazioni chi-
\,e  rurgiche in diretta na-
zia'ale dalla sala operato-
ria del "Centro pavimento 
pelvico" dell'Ospedale di. 
Sassuolo: le immagini rela-
tive agli interventi di colon-
proctologia verranno tra-
smesse nell'ambito del con-
vegno "Laparoscopic 2012" 
in programma presso l'Au-
ditoriuín. Massimo di Ro-
ma. La diretta, dalle 8 alle 14 
di giovedì, vedrà impegnati 
oltre al. medico 
sassolese Ro-
berto Dino Vil-
lani che dirige-
rà l'equipe chi-
rurgica, altri 
tre professioni-
sti: Giampiero 
Ucchino che la-
vora presso l'O-
spedale Maggio-
re di Bologna, 
Flaminio Ben-
venuti, respon-
sabile del reparto Chirur-
gia al nosocomio di Poggi-
bonsi (Siena) e Stefano Ca 
nuti, proctologo della clini-
ca privata "Villa Maria" di 
Rimini. 

<Un significativo mo-
mento di confronto tra cit- 

tadini e medici per una cor-
retta comunicazione dal 
punto di vista sanitario- di-
ce il dottore Dino Villani -, 
un'occasione importante 
per conoscere il reparto di 
Chirurgia proctoiogica del 
nosocomio sassolese che di-
spone di alcuni tra i miglio-

ri professionisti. 
a livello nazio-
nale>. 

Saranno oltre 
40 i centri d'ec-
cellenza colle-
gati da tutto il 
mondo al. conve-
gno organizzato 
dal professore 
del Policlinico 
Umberto 1, 
Giorgio Palazzi.- 
ni. 

La diretta potrà essere se-
guita in s reaming sul sito 
internet w ww.proctol o-
gia.tv: la messa in rete è un 
passo ulteriore sulla strada 
della condivisione delle in.- 
formazioni e delle esperien-
ze. Alcuni dati testimonia- 

no del lavoro compiuto dal 
team multidisciplinare, 
presso la struttura sanita-
ria di Sassuolo e diretto dal 
dottor Villani, nato circa un 
anno fa per coordinare le at-
tività di Urologia, Ginecolo-
gia e Chirurgia proctologi-
ca, per favorire il cittadino 
nei programmi di. cura e as-
sistenza. il centro permette 
una migliore gestione delle 
patologie che interessano 
l'area del pavimento pelvi-
co, ossia la regione musco-
lare che si estende dalla sin-
fisi pubica al coccige, e la 
struttura ha eseguito oltre 

400 interventi chirurgici 
con un aumento dei pazien-
ti (+15%), molti dei quali 
giungono da fuori regione. 
Numeri che sono il. segnale 
di un equipe in ascesa, circa 
il 30% delle operazioni ese-
guite (120) hanno interessa-
to il pavimento pelvico. Tra 
le patologie più diffuse la 
stipsi, l'incontinenza e in 
primis le emorroidi, che af-
fliggono un uomo su tre do-
poi. cinquant'anni. Ma ci so-
no anche altre problemati-
che che il centro sassolese è 
in grado di. curare. 

(Andrea Antonieft) 
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