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<Nonè vero chela sanità in Calabria spesso soccambe al cospetto
delle regioni più avanzate. Le isole
feiici in campo scientifico cisono e
non sono poche,. A sostenerlo è il
dotìorAntonio CSìona, specialistain
g-terologh
Conl'assouazione Diagnosis,Cilonaandràapresiedere -l'ae il 12settemb~
proccimi,
al Meeting center hotel "LeMonacellendi Matera - il primo congressodell'&so&zioneitalianagasttoenterologi apedaiieri della e o n e
l3asiìic&t, chiamandole piuavanzate e d e n z e della gastroenterologia,anche internazionali, e tra que
sti il professar Bruno Nardo, a conhntarsi d e ultime novità e sugli
esiti pmdotii dall'applicazione delle
dell'ap
nuove metodichenella
parato digerente. &che sui temitono della provincia di Vibo Valentia, dwe è stato efEetiuato un inte
ressante test epidemiologico, i positivi risultati legati ali'approccio
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C h mpresiederà U primo coqgresso deigastroenterologi
muhp&hliw per ladiaposi ed
il trattamentodi alcune? n a l ~ ein,
particolare quelle deii'apparato digerente,.sonopiù che-.incomggid
- spiega Antonio Cilona - se è vero
che la conferma edall'appicazione di una nuova metodica, la
videocapsula endoscopica che,-oh
per la diagnosi.delle patologie dell'intestino tenue,negli ultimiamisi
sta sgmpre più affermando come
metodica per la diagnosi delle malattie del colon, tenuto conto che
l ' e n d q i a imdizionale non sparirà.
il ruolo di quest'ultima è
destinato a crescere;visto che si sta
sempre più affermando l'endosm
pia terapeutica nel trattamento dei

tumori del tubo digerente in fase
precoce». Cilona va oltre quando
aggiunge che «nell'endoscopiachirurgica,negli
anni,ha trovato adeguato impiegoil metodo Nats
(Naturalorifìce~uminalsurge
ry), che consente i'asportazione,
per via vaginale o trans g h c a ,
deh-colicisti o h che l'aspobcne di W del tubo digerente detti da patologia neopMca». La dida è sempre più attuale. «in Calabrk aviboValentia- osserva- o r e
-0 bravigtme~~teroi~gi.
noit tre
la dot-ne
sinmentaledimoltir e
parti di gastroenterologiasi è notevolmenteincrementatane& ultimi
anni Aumentano i centri che sono

dotati di aiimzature endoscopich~
di nuova generazione, ma ancht
della v i d e o c a d . e di sinmenta
zioni cheperniettonoil rilevament,
deil'Helicobacier Mori, un batkic
chegiocaun molo hportante in al
cune patologie quali,
ulcen
.ptriche e duodenali ed anche ne
caso del &orna
gastrico. Ma bi
sognapensare a servizi più avanza
ti - concluderlntonio Cilona - incre
meritando le sinxttm proprio pe
consentireun adeguatotrattamen
to delle patologie dell'apparato di
gerentemediantel'impiego di un te
a .di esperti,visto che andrebben
coinvoltianche radiologi,chirurghi
oncologi.edanatomo patologi~. '
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