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.. !l{esù!ence San q-iorgio
RESIDENZA ESTIVA

E PEiÌlMANENTE PER ANZiANI

Nuova Gestione

«QUALITÀ ED EFFICIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO"

-- MEDICINA. L'inteTVento ~ ambulatoriale, non vengono
asportati tessuti. Eil paziente soffre molto meno

Emorroidi, addio al dolore
Nuovatecnica dal Giappone

PALERMO. Da oggi imaggiori esperti mondiali a confronto

Farmad, molecole cercansi
nienti da più paesi comeNuovaZelanda, Giappo·
ne, Canadà, Usa, confronteranno le loro scoper
te, relazioneranno·sulle più recenti acquisizioni
pratiche. ma discuteranno anche su situazioni
che hanno caratteristiche prettamente teoriche.

C.N.

ra Maccruarella di Palermo.
L'intervento viene fatto ambu

latoriamente, in anestesia loca
le, dopo che il paziente è stato
sottoposto a rettoscopia. ~Per

escludere eventuali patologie
neoplastiche., spiega il dottore
Biagio Maccruarella, responsahi·
le del servizio di endoscopia del·
la casa di cura. «Operando al di
sopra della linea molto sensihile
del retto· diceCaruana ·l'inter·
vento potrehhe essere attuato
anche senza l'utilizw dell'ane
stesia, ma è bene farla per una
maggi.ore accettazione del pa·
ziente).

InSicilia, ogni anno, si eseguo·
no circa 50.000 interventi di
emorroidi.

PALERMO. (cn) Nuova tecnica logia dolorosa. La metodica, de·
di intervento per le emorroidi .nominata dearterializzazione
esterne. Parte dal Giappone, ma emorroiliaria transanale dopo
l'appareccruatura operatoria è pier guidata, consente anche di
di concezione italiana. Unason- preservare quei tessuti vascolari
da ecodoppler (misura illlusso importanti perla continenza.
del sangue nei vasi) va a localiz- . <cL'importanza del nuovo me
zare fino a sei rami
terminali dell'arte· IBasta un'anestesia locale
riarettalesuperiore. : L'apparecchiatura operatoria
Questi vengono lega· '
ti, col risultato di ri· è di concezione italiana
durre l'afflusso di
sangue alle emorroidi, qtjella todo per la cura delle emorroidi
p'arte di vena che ha suhito un . èpropriol'assenzadiasportazio
processo di dilatazion~, varico- ne di tes'sut9. Il paziente non ha
so. Con la diminuzione dell'arri- àlcun dolore,nel dopo interven·
vodi sangue. le emorroidi si col- to e le ricadute sono rarissime)),
lassano, si decongestionano e dice il dottore Marcello Carua
viene cosi a cessare l'eventuale na, primario del reparto di chi·
sanguinamento e la sintomato- rurgia generale della casa di cu-

PALERMO. (cn) Oltre 800 esperti a Palermo pei il
congresso mondiale della chiiniça'dégli eteroci'
eli, strutture molecollÙi utilizzate nel 90 per ceno
to dei composti medicinali destinati all'uomo e

C/da Cardona S.P. 34 km 2+0.50 PiUTIll degli Albanesi
socialfenix@yahoo.it

Infolline 091-8561032 cell. 328-1632~56

f---- OFFERTA PROMOZIONALE A PARTIRE DA € 800,00 MENSILI -----1
Venite a trovarci a Piana degli Albanesi, à pochi km' da Palermo,
troverete personale attento e qualificato, pronto a soddisfare le
Vostre esigenze, spazi- nuovi e comodi da potere usufruire, camere'
singole e doppie con bagno. vista panoramica e -clim.a salutare.

monica.ciruzzi
Evidenziato




