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CENTRI D’ECCELLENZA
La nostra Unità Operativa di Chirurgia Generale of-
fre, nell’ambitodella suaattività anchedue percorsi
specializzati, denominati “Hernia Center” e “Cole-
cisti Center”. Entrambi permettono al paziente di
ricevere un’accurata diagnosi e grazie all’utilizzo di
strumenti diultima generazione (ecografi erisonan-
za magnetica multiparametrica), e di individuare la
migliore indicazionedi trattamento.

Questi interventi chirurgici hanno un percorso prio-
ritario per garantire il ricovero e l’esecuzione dell’o-
perazione in tempi brevi. Essi vengono infatti pro-
grammati edeseguitipocotempo dopoladiagnosi.
La durata della degenza varia a seconda del caso
specifico. Per esempio, le colecistectomie (aspor-
tazione della colecisti) laparoscopiche prevedono
due giorni di ricovero, mentre le ernie non com-
plicate in pazienti giovani si eseguono in regime
ambulatoriale con la dimissione già a poche ore
dall’operazione.

ATTIVITÀ CHIRURGICA
Grazie all’esperienza e alle competenze multidisci-
plinari dei nostri specialisti, all’occasione supportati 
da consulenti di prestigio internazionale, trattiamo 
le patologie di interesse chirurgico (sia benigne sia 
oncologiche), le patologie coloproctologiche (inclu-
se le disfunzioni del pavimento pelvico), la chirurgia 
bariatrica e post-bariatrica.

Disponiamo di sale operatorie altamente tecnologi-
che, attrezzature moderne e innovative, tra cui le co-
lonne per videochirurgia di ultima generazione, gli 
apparecchi anestesiologici a elevata performance 
e il Robot Da Vinci X.

In particolare, la nostra Chirurgia Generale propone , 
a seconda delle indicazioni, sia l’approccio robotico 
sia quello laparoscopico, caratterizzati dall’ingrandi-
mento visivo, dall’utilizzo di strumenti miniaturizzati 
e dalla limitata invasività chirurgica.

Sia gli interventi che utilizzano la robotica sia quelli ef-
fettuati in laparoscopia hanno un’efficacia terapeutica 
e un’accuratezza uguale a quelli eseguiti con tecnica 
“open“, metodica che prevede l’appertura dell’addo-
me, ma, rispetto a questa, hanno alcuni significativi 
vantaggi per il paziente. Tra questi, un minor sangui-
namento, un minor dolorepost-operatorio, una ripresa 
post-operatoria e una mobilizzazione più rapide.

CHI SIAMO
La nostra Unità Operativa di Chirurgia Generale è in
grado di garantire ai pazienti il trattamento più ido-
neo sia in regime di convenzione con il SSN sia in
regime privato.
Il percorso clinico inizia con una prima visita speciali-
stica cheviene integrata,quandonecessario,da esami
strumentali (ematochimici, endoscopici, radiologici,
cardiologici )fino alladefinizionedelladiagnosi equin-
di alla proposta di trattamento chirurgico più adatto al
paziente secondo le lineeguidapiùaggiornate per un
percorso “sumisura” (tailored treatment).
I nostri ambulatorisono adisposizionedi tutti ipazienti
ancheper interventi di piccola chirurgia eper lemedi-
cazioni e i controlli post-operatori.
Particolare attenzione èrivolta alle patologieoncologi-
che, ai difetti di parete addominale(ernia e laparocele)
e alle patologie dell’apparato epato-bilio-pancreatico,
in particolare quelle della colecisti cui sono riservati
percorsi dedicati (HerniaCenter eColecisti Center).

Le nostreattivitàambulatorialicomprendono:

visite per pazienti affetti da patologie oncologiche
(prima visita e follow-up)
visite senologiche (prima visita e follow-up)
visite per pazienti candidati a chirurgia bariatrica
(prima visita e follow-up)
visite per pazienti affetti dadifetti della parete
addominale(HerniaCenter)
visite per pazienti affetti da patologie dell’apparato
epato-bilio-pancreatico inparticolre dellacolecisti
(Colecisti Center).


