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Cellule staminali estratte
dalla polpa dentale

I-> IGià dai tempi degli antichi egizi la malattia emorroidaria distur
bava la vita degli individui. Oggi nei paesi industrializzati questa
patologia colpisce circa il SO% della popolazione al di sopra dei cin
quanta anni. Nella Casa di Cura Macchlarella, il dottor Marcello
Camana, Primario Divisione Chirurgia Generale ha adottato dal
-2005, su ben 415 pazienti, una tecnica innovativa ed efficace atta a
guarire le emorroidi, utilizzando la metodologia THD, wùversal
mente riconosciuta da tutti i centri di proctologia. La dearterializ
zazione emorroidaria transanale (thd) si esegue con la legatura, su
guida doppler, dei _rami terminali delle arterie rettali superiori 3
cm al di sopra della linea pettinata, con la completa decongestio-

. ne dei plessi emorroidali. La peculiarità dell'intervento, eseguito
in sala operatoria e illsedoanalgesia, sta nella totale assenza del
dolore post-operatorio. Nei primi anni del suo utilizzo, la metodi
ca THD era riservata solo alle emorroidi di Il e III grado. Con i nuo
vi accorgimenti tecnologici, messi a punto dall'azienda di Correg
gio, si possono operare con ottimi risultati finanche le emorroidi
di IV grado con prolasso.

l~ IDopo la scoperta della crioconservazione delle cellulestamina
li del cordone ombelicale per il trattamento delle malattie del tes-

. suto sanguigno évari tipi di tumori e patologie, la Scienza Donsi è
fermata. L'anenzione della ComWlità Scientifica s'incentra sullo
studio delle cellule starninali provenienti da fonti diverse, in parti
colare dalla polpa dentale. La ricerca orientata in questa direzione
è incoraggiante perché le cellule stanùnali custodite nei denti na-
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sili e presidi; ortopedia tecnica.
L'azienda è, nel settore dei minia·

massima attenzione e competen
za un valido supporto per tutta la

~

La medicina offre molte solwzioni - spesso anche inr:'0vative - alle tante richieste ch~ giungono dai malati
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zienteun'assistenzamul- va di Angiologia Chirurgica, vie
ti.disciplinare tramite un ne applicata una ~ecnicaalI'avan

lavoro di equipe, composta da guardia al fine di evitare l'ampu- .
specialisti innemologia, psichia- tazione deU'arto. L'amputazione
ma, medicina interna. cardiolo- viene scongiurata grazie a nuove
gia, psico'ogia e ancora da assi- frontiere terapeutiche, ovvero
>tenti sociali e fisioterapisti, gra- impiantando la membrana fene
tie a cui si ha una totale visione strata di pericardio equino pre
lello stato di salute del paziente. via opportuna toléttatura con
\l'ell'ambitodel ricovero si svolge esportc1zione del tessuto necrati·
lttività diagnostica e terapeutica co della parte lesa. La membrana
Jer l'inquadramento nosografi- equina viene applicata per una
:0 delle patologie neurologiche. rapidariepitelizzazionedeltessu-

mezzi utilizzati sono TA.C., to. Nella struttura sono stati·già
Joppler. EEG, EMG, Potenziali ratti diversi interventi che hanno
~vocativi, somministrazione di dato ottimi risultati. In associa
est psicometrici e neurocogniti- zione a questo metodo vengono
li. Le affezioni che più frequente- utilizzate terapie mec;liche avan·

zate e, se è: il caso, vengono assonente si trattano sono le depres-·
.ioni,ledemenzeelemalattiece- ciate tecniche chirurgiche mini

invasive come l'angioplastica eebro-vascolari. Il principale
,biettivo del centro è il conteni- lo Stent per rivascolarizzare l'ar_

teria occlusa. Oggi l'arto dei mala
nento dell'episodio acuto_ per ti ischemici acuti e di quelli con
m rapido ritorno del paziente

arteriopatia diabetica si può sal
lei proprio contesto familiare.

vare dall'amputazione. Il reparto
.a strutturasi avvale della presen-

di Angiologia Chirurgica è accre
a di un'assistente sociale che dà

dirato al progetto nazionale SOS
j parenti del paziente strumenti Ulcera. unità Der la dialmnsi p. 1:'1
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