
Oltre 40 anni di esperienza e ricerca nel trattamento dell’ernia, 
con l’obiettivo di massimizzare la qualità delle prestazioni ed 
ottenere i migliori risultati per il paziente.

La persona più importante in sala 
   operatoria è il paziente.”“

Russell John Howard

Circonvallazione Cornelia n. 65  
00165 Roma
Tel. 06 66 65 21 Fax 06 66 21 630

CASA DI CURA PRIVATA 
VILLA BENEDETTA
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La Clinica dell’Ernia affonda le sue radici nella storica Casa di Cura Sacro Cuore 
di Roma, al Gianicolo, dove il Dott. Gabriele Valenti, primario chirurgo crea 
nel 1984 il pionieristico “Centro E-24” per il trattamento in Day Hospital 
dell’ernia inguinale.
Da allora l’eccellenza della Clinica è stata sostenuta e potenziata dall’ideazione di 
nuove tecniche, di brevetti internazionali e dalla stesura di testi e pubblicazioni 
scientifiche.
Oggi la Clinica ha le dimensioni della “boutique” chirurgica, si appoggia alle 
strutture del Villa Benedetta Group e si avvale di un team di professionisti le cui 
competenze spaziano dalla chirurgia generale, alla laparoscopica, alla plastica e 
alla microchirurgia.

L’obiettivo del nostro centro è in primo luogo la tutela del paziente che raggiun-
giamo attraverso una tecnica chirurgica collaudata e una completa assistenza pre 
e post operatoria.
Durante tutto il percorso di cura, ci impegniamo a fornire un’informazione sem-
plice e chiara, creando un rapporto di fiducia e assicurando congruenza tra scelte 
mediche e aspettative del paziente.     
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Perché rivolgersi ad una struttura specializzata
Spesso l’Ernia viene considerata una patologia secondaria e si crede erroneamente che tutti possano trattarla con 
la semplice applicazione di “una retina”. In pochi sanno che l’utilizzo di materiali protesici, tecniche e procedure 
improprie, può portare a serie complicanze. Il dolore persistente legato alle operazioni per ernia è infatti al se-
condo posto tra quelli più frequenti*. Da qui l’esigenza di creare un centro specializzato, con chirurghi di 
collaudata esperienza di più specialità e dedicati a questa patologia e delle sue complicanze.

Perché affidarsi al nostro centro?
Fanno parte del nostro team medici, chirurghi specializzati, anestesisti, fisioterapisti, personale infermieristico 
dedicato all’assistenza del paziente in ogni fase del trattamento.
Lo studio e l’analisi dei nostri pazienti condotto a un anno, cinque anni e dieci anni dall’intervento ha 
confermato l’efficacia e l’alta qualità delle terapie da noi effettuate**. 

 ECCO DA DOVE DERIVANO I NOSTRI RISULTATI

1. Oltre 40 anni di esperienza ed innovazione 
Dal nostro primo intervento ambulatoriale in anestesia locale 
del 1984, abbiamo trattato migliaia di pazienti con molteplici 
tecniche, perfezionandole e brevettandone di nuove, in colla-
borazione con istituti di ricerca internazionale come il CNR e 
grandi aziende del settore come Johnson & Johnson Medical.
Ogni anno investiamo parte delle nostre risorse ed energie per
assicurare l’aggiornamento continuo del nostro patrimonio cul-
turale, tecnico e strumentale.
Gli ottimi risultati sono stati oggetto di pubblicazioni su diverse
riviste internazionali del settore.

2. Terapie personalizzate: una soluzione su “misura”  
    per ogni paziente

Bambini, adolescenti, adulti e anziani hanno anatomia, cause, esigenze e bisogni differenti. Anche il livello dell’at-
tività sportiva, la corporatura e la storia clinica richiedono interventi su “misura”. Noi studiamo a fondo la situa-
zione complessiva del paziente e interveniamo con strategie chirurgiche personalizzate.

3. Il “vero” Day Hospital: Convalescenza rapida 
L’intervento di Ernia ha una durata breve. Una convalescenza più o meno 
lunga è legata invece a diversi fattori come materiali, protesi, ma anche 
esperienza e tecnica del chirurgo. Con le nostre procedure e con l’imme-
diato supporto del fisioterapista, in gran parte dei casi, dopo l’intervento 
il paziente può deambulare immediatamente e tornare a casa in 1-2 ore. 
Dopo due giorni la maggior parte dei pazienti è già in grado di guidare 
un’autovettura e ritornare senza alcuna limitazione alle proprie attvità fi-
siche e lavorative.

4. Sicurezza di una Anestesia locale
Con la sola anestesia locale ben condotta l’intervento è indolore e meno  
rischioso, evitando complicanze, rischi e fastidi dell’anestesia generale o 
periferica. L’anestesia locale, vantaggiosa in tutti i casi, diventa poi fonda-
mentale nei pazienti anziani ed in chi è affetto da malattie neurologiche, 
respiratorie, cardiologiche, metaboliche per i quali l’intervento in narcosi 
sarebbe troppo rischioso o precluso: si apre così per tutti la possibilità di 
una chirurgia radicale e sicura.

5. Team polispecialistico per trattare complicanze di operazioni pregresse
Il nostro centro riunisce esperti di diverse specializzazioni come chirurghi plastici, micro chirurghi ed ane-
stesisti dedicati alla terapia del dolore.
Pazienti trattati in altre strutture ci consultano per trattare le complicanze di interventi chirurgici pregressi; 
il nostro team è infatti preparato ad affrontare qualsiasi situazione negativa legata alle complicanze di 
operazioni della parete addominale.

6. Tranquillità e trasparenza amministrativa
Alla Clinica dell’Ernia ogni pratica è gestita con la massima semplicità e trasparenza. Il paziente riceve da 
subito informazioni chiare e ha sempre sotto controllo la propria situazione con l’assoluta serenità di non 
avere sorprese amministrative.

Una situazione patologica in cui un viscere si disloca dalla cavità naturale 
che lo contiene. 
COS’È IL LAPAROCELE?
L’ernia che insorge in corrispondenza di una cicatrice da pregressa ferita 
chirurgica della parete addominale. 

Potremmo paragonare l’ernia alla fuoriuscita della camera d’aria attraver-
so un copertone lacerato (immagine a destra).  
Lo scopo dell’intervento chirurgico consiste nel far rientrare l’ernia in ad-
dome e quindi nel creare una barriera in corrispondenza di questa lacera-
zione che impedisca la recidiva, ossia che l’ernia si riproduca nuovamente.

CHIRURGIA MININVASIVA DELLE ERNIE 
E DEI LAPAROCELI

COS’È L’ERNIA?

Per maggiori informazioni contattaci al 
392 4936787

info@clinicaernia.it - g.valenti@clinicaernia.it
o visita il nostro sito www.clinicaernia.it

*Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention Henrik Kehlet, Troels S Jensen, Cliff ord J Woolf   Lancet 2006; 367: 1618–25
**Dynamic self-regulating prosthesis (protesi autoregolantesi dinamica): the long-term results in the treatment of pri mary inguinal 
hernias. - Valenti G, Baldassarre E, Testa A, Arturi A, Torino G, Campisi C, Capuano G. Am Surg. 2006 Mar;72(3):244-8.


