Comunicato Stampa

Disturbi intestinali: si guarisce con lo specialista: visite
gratuite in 5 ospedali del Piemonte, tra cui
l’Ospedale Agnelli di Pinerolo
Dal 9 al 13 novembre si terrà la Seconda Campagna Nazionale per la Diagnosi e la Cura di
Emorroidi e Stipsi, promossa dalla SIUCP, Società Italiana Unitaria di Colonproctologia, con il
patrocinio della SIMG, Società Italiana di Medicina Generale e di Cittadinanzattiva/Tribunale per i
diritti del malato, a cui partecipa, già da qualche anno, anche la Chirurgia Generale dell’Ospedale
Agnelli di Pinerolo ( riferimenti il Primario Dr. Luciano Cardino ed il Chirurgo Proctologo
Giuseppe Spidalieri), uno dei 5 ospedali in Piemonte e dei 100 in Italia in cui sarà possibile in quei
giorni effettuare visite gratuite per i disturbi intestinali.
L’iniziativa è dedicata agli 8 milioni di italiani, di cui 570mila piemontesi, che soffrono di questi
disturbi. Sulla base dei dati SIUCP, in Italia circa 4 milioni di persone soffrono di stitichezza (con un
rapporto 3 a 1 tra le donne e gli uomini) mentre la fuoriuscita di emorroidi interessa oltre 3milioni e
700mila cittadini, per la maggioranza uomini.
Per prenotare la visita occorre telefonare al Numero Verde 800 77.66.62 messo a disposizione dalla
Società di Colonproctologia SIUCP: gli addetti al call center comunicheranno al cittadino il numero
di riferimento per prenotare una prima visita di ascolto all’Ospedale Agnelli, durante la quale, a
seconda del problema, il cittadino verrà indirizzato all’esecuzione di esami di approfondimento
successivi.
La visita costituisce un momento importante di prevenzione in quanto consente di guarire emorroidi
e stipsi e di diagnosticare polipi e tumori. Nella campagna 2008 sono state effettuate in tutto 1800
visite, a 636 persone è stata riscontrata l’indicazione all’operazione e sono state fatte 200 diagnosi di
malattie gravi del colon. Questi ultimi pazienti sono stati sottoposti a colonscopia e, in occasione di
questo esame, sono stati asportati polipi a oltre la metà di loro, mentre a una ventina è stato
diagnosticato un tumore.
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