31° CONGRESSO DI CHIRURGIA DELL' APPARATO
DIGERENTE
CASA DI CURA VILLA S.ANNA SPA
Venerdì 20 novembre, la chirurgia della Casa di Cura Villa S. Anna di Reggio
Calabria, sarà proiettata su 5 continenti.
Quest’anno infatti, nell’ambito del 31 Congresso di Chirurgia dell’Apparato
Digerente, la Casa di cura è stata invitata a partecipare all’evento con il
suo team di chirurgia laparoscopica formata dal Prof. Casella, dal Prof.
Sgroi e Dr. Basile Rognetta nonché dal Dr. Primerano Rianò - Anestesista dal Dr. Cafarelli Roberto - direttore sanitario - e dal personale sanitario del
blocco operatorio.
Dal Dr. Sgroi sarà eseguito un intervento chirurgico in laparoscopia, di
particolare interesse tecnico clinico, sul colon che sarà diffuso a livello
mondiale attraverso una piattaforma web con tecnologia broadcasting in
alta definizione, su una giovane donna residente in Lombardia.
Il Congresso On-LINE, coordinato da Roma dal Prof. Giorgio Palazzini della
Università la Sapienza, si propone anche quest’anno come divulgazione
scientifica sempre di altissimo livello, con tutte le novità in anteprima
mondiale sulla chirurgia digestiva sia con tecnica open che con approccio
laparoscopico, insieme agli aggiornamenti sia scientifici che pratici e le
nuove tematiche: oltre 150 interventi live surgery a confronto dai 5
continenti.
Il prestigioso invito è un importante riconoscimento alla realtà chirurgica
della Casa di Cura Villa S. Anna di Reggio ed al Prof. Michele Casella che la
dirige (dopo suo padre Prof Giovanni Casella che la fondò nel 1952).

Il Prof. Casella, calabrese di nascita, allievo del Prof. Valdoni , dopo aver
prestato una attività chirurgica di alto livello presso la IV clinica chirurgica
dell’Università la Sapienza
diretta dal prof. Gianfranco Fegiz quale
Professore Associato e responsabile clinico dell’unità complessa chirurgica
dello stesso istituto,
è rientrato a Reggio Calabria per mettere a
disposizione della città la sua opera.
Il Prof. Sgroi Giovanni, siciliano di nascita, dopo 40 anni di attività chirurgica
prima al Polo San Paolo della Università di Milano e poi come Direttore nel
Dipartimento di Scienze Chirurgiche della Azienda Bergamo Ovest di
Treviglio, ha iniziato da mesi questa nuova esperienza proprio in Villa S.
Anna di Reggio Calabria.
Dice Sgroi: “Nella Casa di Cura assieme al prof. Casella ed alla moglie
dott.sa Anna Martelli, si sta continuando ad attuare un notevole sforzo
tecnologico, organizzativo e culturale per poter offrire a tutti i cittadini
della Calabria un riferimento chirurgico di eccellenza. Stiamo sempre più
rafforzando il lavoro multidisciplinare tra i vari specialisti
(Gastroenterologo, Radiologo, Oncologo, Chirurgo) per affrontare anche
quei casi clinici complessi che solitamente preferivano rivolgersi a strutture
sanitarie extra regionali. Per me è stato ed è un grande motivo di orgoglio
aver operato a Reggio perfino pazienti venuti da Milano o da Bergamo e
che hanno riconosciuto l’elevato livello di assistenza e competenza
infermieristica e medica della nostra equipe. Spero che questo evento
faccia ancor meglio conoscere al territorio questa realtà chirurgica reggina
portata avanti con sacrificio, umiltà, competenza e caparbietà.”

