Centro di Chirurgia
e Urologia Pediatrica

Il Centro di Chirurgia e Urologia Pediatrica
del Salvator Mundi International Hospital
è dedicato alla cura delle problematiche
urologiche infantili e dell’adolescenza.
Qui il bambino è accolto da un team
di specialisti, chirurghi e anestesisti pediatri
che garantiscono un’assistenza qualiﬁcata,
massimo comfort e minimo stress per il
piccolo paziente, oﬀrendo soluzioni
“a misura di bambino”.
Il centro è il luogo ideale per la sicurezza
dei bambini e per la tranquillità delle loro
famiglie che trovano, oltre alla qualità
di un servizio specializzato, una particolare
attenzione anche ai costi economici.
Fondamentale è il rapporto tra i medici
e la famiglia, che viene costantemente
informata sulle procedure chirurgiche
e anestesiologiche, oltre che cliniche
e logistiche.

Principali patologie trattate nel Centro:
• Anomalie di dimensioni del pene
Pene infossato
• Coalescenza delle piccole labbra
• Criptorchidismo
• Disturbi minzionali
• Enuresi
• Ernia inguinale
• Fimosi
• Fistola uretrale
• Idrocele e cisti del funicolo
• Infezioni delle vie urinarie
• Ipospadia
• Patologie urologiche
• Ritenzione testicolare
• Varicocele

L’equipe del centro è coordinata
dal responsabile,
il dott. Giacinto Antonio Marrocco:
35 anni di esperienza, 16.000 interventi
eseguiti in tutti gli ambiti della chirurgia
infantile, in particolare nella correzione
delle anomalie dei genitali esterni e
soprattutto dell’ipospadia.

Day Hospital
La maggior parte delle patologie possono
essere trattate in regime di day hospital,
garantendo sicurezza e riducendo al minimo
il disagio del bambino. Il ricovero avviene in
stanza singola.

Non solo intervento
L’iter terapeutico parte da un’accurata
anamnesi familiare e personale,
con la collaborazione del pediatra curante,
limitando il numero degli approfondimenti
diagnostici preoperatori.
Viene poi eﬀettuata la visita clinica
con eventuali esami preoperatori.
Prima dell’intervento, per consentire un dolce
distacco del bambino dai genitori, viene
somministrato al piccolo paziente un sedativo
per bocca (premedicazione), poi si procede
all’anestesia vera e propria in sala operatoria.

Follow-up
L’equipe del Centro di Chirurgia e Urologia
Pediatrica del Salvator Mundi International
Hospital pone particolare attenzione alla fase
immediatamente successiva all’intervento,
per questo stabilisce un piano terapeutico per
la prevenzione del dolore e, dopo 4/8 giorni,
sottopone il piccolo a una visita di controllo.
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