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Interventi al colon in tempi ridotti
Il dottorAndreaLucchi al congresso dei chirurghiUsa

TRA la decina di medici italiani
che hannopartecipato al Congres-
so annuale dell’American College
of Surgeons che si è svolto un pa-
io di settimane fa a San Diego, in
California, c’era il chirurgo cese-
nate (è originario di Cesenatico e
vive a Sant’Angelo di Gatteo) An-
drea Lucchi, che lavora all’ospe-
dale Ceccarini di Riccione nel
team della Chirirgia Generale di-
retta dal dottor Gianluca Garulli.
La chirurgia generale dell’ospeda-
le Ceccarini ha un indirizzo mi-
ninvasivo laparoscopico consoli-
dato. In particolare negli ultimi
dieci anni è stata implementato
unprotocolloEras (EnhancedRe-
covery After Surgery) ideato in
Nord Europa. Il protocollo è una
grande innovazione in quanto
prevede una serie di cambiamenti
radicali nel modo di gestire il pa-
ziente chirurgico dal preoperato-
rio fino alla dimissione. Questo

protocollo, unito alla chirurgia
mininvasiva, comporta una ridu-
zionedei tempi di degenza, del do-
lore post-operatorio, delle cicatri-
ci chirurgiche, delle complicanze
e un ripristino precoce delle fun-
zioni fisiologiche (camminare,
mangiare, evacuare).

Per fare un esempio, fino a qual-
che anno fa per eseguire un inter-
vento al colon per unaneoplasia il
paziente veniva ricoverato tre
giorni primadell’intervento, subi-
va un intervento in laparotomia
(ferita chirurgica mediana), cam-
minava dopo qualche giorno, si

rialimentava dopo quattro e veni-
va dimesso dopo dieci giorni. A
Riccione con la tecnica laparosco-
pica applicata al protocollo Eras,
per la stessa patologia il paziente
viene ricoverato il giorno stesso
dell’intervento che è eseguito in
maniera mininvasiva, si alimenta
e cammina la sera stessa e viene di-
messo dopo due giorni. Conse-
guentemente anche l’attività lavo-
rativa riprende prima. Oltre ai
vantaggi per il paziente vi sono
vantaggi anche in termini di costi
per la sanità (minore degenza e
minore tasso di complicanze).
Sulla scorta di questa esperienza
l’American College of Surgeons
ha accettato tre lavori della Chi-
rurgia di Riccione che sono stati
presentati al congresso dal dottor
AndreaLucchi in qualità dimem-
bro dell’American College of Sur-
geons.
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UNA RAPPRESENTANZA di citta-
dini di Roncofreddo e della Croce Ver-
de di Gambettola ha fatto visita ad Ar-
quata del Tronto, paese dell’ascolano
duramente colpito dai terremoti del 24
agosto e del 31 ottobre 2016. In questa
occasione sono stati consegnati al Co-
mune marchigiano 6000 euro raccolti
tramite diverse iniziative promosse dal-
leAssociazioni di volontariato e sporti-
ve del paese e dalla Croce Verde in col-
laborazione con il Conservatorio Ma-
derna di Cesena. I fondi raccolti sono

stati destinati, su indicazione dell’am-
ministrazione comunale diArquata, al-
la riqualificazione dell’area sportiva di
Colle. «Questa frazione è una delle più
popolate - dice l’assessore Paci - e ha
subito minori danni dai terremoti che
hanno colpito il nostro comune. La
scelta dell’amministrazione comunale
di sistemare questa area ricreativa na-
sce dal fatto che tra circa unmese la po-
polazione di questa frazione tornerà a
ripopolare il paese. In questo momen-
to la nostra priorità è la sistemazione

delle frazioni dove torneranno a vivere
i nostri cittadini». Il sindaco Petrucci
ha sottolineato l’importanza per i paesi
colpiti dal sisma di ricevere queste do-
nazioni da iniziativa privata, mirate a
progetti specifici, in quanto la spendi-
bilità è più veloce rispetto ad altri tipi
di contributi. Fondamentale per il sin-
daco è anche la visita ai paesi, poiché
«sono un aiuto concreto all’econo-
mia, ma anche e soprattutto unadimo-
strazione tangibile di solidarietà».
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Seimila euro per la ricostruzione diArquata del Tronto
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SQUADRA La delegazione romagnola nelle Marche

SONO aperte le iscrizioni
all’undicesima edizione del
Campionato di giornalismo
‘Cronisti in classe’
organizzato da Il Resto del
carlino di Cesena e rivolto
agli studenti delle scuole
medie della città e del
comprensorio cesenate.
C’è tempo fino al 15
novembre per iscriversi:
possono partecipare tutte
le scuolemedie del
territorio inviando una
mail a
cronaca.cesena@ilcarli-
no.net e indicando un
insegnanate referente. Gli
studenti vederanno i loro
articoli pubblicati sul
nostro giornale e una
giuria qualificata decreterà
la scuola vincitrice.
Informazioni: 0547.621911
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