
La Chirurgia Generale e Bariatrica di Villa d'Agri … dal mini-bypass gastrico alla 
chirurgia laparoscopica del colon … continua innovazione lungo il solco di una 
lunga tradizione. 
 
Una costante crescita nei numeri e nella qualità del servizio offerto, l’introduzione di nuove 
tecnologie, nuove procedure, e poi l’attività scientifica, pubblicazioni, medicina narrativa, meeting 
pazienti, corsi di tecnica chirurgica. Sempre differenti e sempre più varie sono state le attività 
organizzate da parte dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia Bariatrica 
dell'Ospedale di Villa d'Agri. Ce ne parla oggi il Dott. Nicola Perrotta, Responsabile della stessa e 
neo Direttore f.f. della U.O.C. di Chirurgia Generale, in occasione di nuovi ed importanti traguardi. 
 
"Abbiamo superato per la prima volta il muro delle 100 procedure annue di Chirurgia Bariatrica 
laparoscopica. Un traguardo importante, un parametro di riferimento riconosciuto in ambito 
scientifico nazionale per definire nei numeri un centro bariatrico ad alto volume. Il nostro piccolo 
Ospedale, con il Centro di Riferimento Regionale Basilicata per la Chirurgia dell’Obesità, si pone 
oggi al pari dei più importanti Centri Universitari e Ospedalieri Italiani. Aver eseguito oltre cento 
interventi in un anno di laparoscopia avanzata (gastrectomia parziale o by-pass gastrico), su 
pazienti difficili e a rischio come i grandi obesi, è un traguardo che rende merito all'impegno di 
tanti, e a un lavoro di crescita continuo e costante negli anni.  
 
E’ sempre difficile raccogliere eredità importanti, come quella lasciata da circa un mese dal dott. 
Domenico Loffredo, ma nello stesso tempo è altrettanto semplice proseguire nelle attività di 
gestione di un Reparto che si “muove” spedito, in piena autonomia, frutto di un lavoro passato di 
grande organizzazione. Tutto ciò ha consentito di poter procedere lungo il solco della nostra 
tradizione, ma continuando a innovare, e senza subire “battute d’arresto”. Nelle ultime settimane 
sono state infatti eseguite per la prima volta complesse procedure di “Mini-gastric-by-pass”. 

Questa nuova procedura, di recente introduzione nel panorama scientifico internazionale, ci pone 
ancora ai vertici dell'offerta incrementando la possibilità di far fronte alle differenti esigenze di 
trattamento di una patologia cronica complessa come l'obesità patologica. Possiamo ricorrere oggi 
a tutte le più moderne tipologie di intervento: dal posizionamento endoscopico di pallone 
intragastrico (Dott. Antonio Petrarca – Endoscopia Digestiva), al bendaggio gastrico, alla sleeve 



gastrectomy, al by-pass gastrico su ansa alla Roux, alla plicatura gastrica, ed infine al mini-by-pass 
gastrico, con una casistica 100% laparoscopica mini-invasiva, su circa 900 pazienti trattati.  
 
Quando si produce un servizio di qualità, il primo indicatore è la percezione della stessa da parte 
dei nostri pazienti. Il passaparola e le nostre attività chirurgiche e divulgative superano le barriere 
regionali (oltre 60% dei pazienti di provenienza extra-regionale nel 2016), “superano” i periodi di 
“crisi”, di limitate risorse e limitato personale, consentono di lavorare con una prospettiva positiva 
che si riflette in maniera altrettanto favorevole su tutte le altre attività chirurgiche: dalla patologia 
di routine, alle urgenze, alle procedure laparoscopiche avanzate. Negli ultimi dieci giorni sono 
state infatti eseguite con successo anche due resezioni del colon per via laparoscopica mini-
invasiva. 
Un gruppo motivato di infermieri professionali, in sala operatoria e nel nostro reparto, la grande 
collaborazione del dott. Nicola Scaccuto e di tutti i colleghi anestesisti oltre al supporto 
fondamentale della Rianimazione, la grande esperienza del Dott. Nicola Andriulo, Responsabile 
della U.O.S.D. di Day Surgery, e l’entusiasmo del Dott. Eduardo Irlandese e del Dott. Francesco 
Stefano, da pochi mesi nella nostra UOC di Chirurgia Generale, oltre alla fiducia ed al continuo 
supporto da parte della Direzione Strategica della nostra ASP, hanno consentito poi di proseguire 
nelle attività di ogni giorno tra nuove procedure e nuovi progetti per il 2017. Tra questi, come 
anteprima, pensiamo a un’attività ambulatoriale integrata con il territorio per il trattamento delle 
lesioni cutanee croniche, al nostro prossimo “meeting pazienti obesità” associato a un convegno 
Regionale, all’introduzione di tecnologie sempre più avanzate come la laparoscopia in 3D…ma 
sono altre storie da scrivere, di cui sentirete presto parlare”! 
 
Mini by-pass gastrico. 

 
 
 

 
 



 


