
La cura dei nostri  
pazienti passa dalla  
cura di ogni dettaglio

Dona al tuo  
ospedale 
una chirurgia
ad alta definizione

Prof. Giampaolo Ugolini
Primario di Chirurgia Generale 
Ospedale degli Infermi Faenza

“L’adozione della colonna laparoscopica 
4K Ultra HD permetterebbe alla Chirurgia  
di Faenza di migliorare i suoi già alti  
standard, per fornire ai pazienti  
un servizio sempre più efficente  
e di qualità.” 

Chirurgia Generale Faenza

Con il patrocinio di
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Contributo all’acquisto “Laparoscopia 4k Ultra HD” Chirurgia Generale Faenza

Il Comune di Faenza, in collaborazione  
con l’Istituto Oncologico Romagnolo,  
e rappresentanti di numerose realtà 
locali e singoli cittadini, si è fatto 
promotore di un’importante raccolta 
fondi per permettere l’acquisto di una 
Colonna Laparoscopica 4K Ultra HD 
per il reparto di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale di Faenza.

Partecipa anche tu alla grande 
maratona di solidarietà e dona 
il tuo contributo alla crescita 
del nostro reparto di Chirurgia Generale

Scegli come essere protagonista:  
 
• tramite il bollettino postale allegato;
 
• recandoti presso la Sede IOR di Faenza 
    Via A. Tolosano 6/B - tel. 0546 661505;
 
• mediante bonifico sul c/c IOR 
    IT 29 C 07601 13200 001037168588
    causale “Laparascopia 4K Faenza”. 

 
Si ricorda che all’interno della dichiarazione  
dei redditi dell’offerente, sulle erogazioni liberali  
in denaro verso ONLUS nel limite massimo di  
30.000 euro annui e se effettuate attraverso mezzi  
di pagamento tracciabili, come bonifici, bollettini postali, 
carte di credito, assegni, altro, spetta una detrazione  
del 26%.
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La chirurgia di Faenza si propone come  
centro di riferimento per la chirurgia 
dell’apparato digerente, dedicato in 
particolare alle patologie del colon-retto  
e del paziente anziano. 
 
La chirurgia generale di Faenza è inoltre 
specializzata nella chirurgia mininvasiva per 
favorire nei pazienti una ripresa funzionale 
precoce dopo l’intervento chirurgico.
 
Il trattamento delle patologie oncologiche 
dell’apparato digerente è possibile grazie 
alla stretta collaborazione tra molteplici 
discipline specialistiche (oncologia, 
gastroenterologia, radioterapia, anestesia, 
radiologia, anatomia patologica).

Chirurgia Generale di Faenza 
Un centro all’avanguardia nel cuore della 
Romagna

La colonna laparoscopica 4K ad altissima 
definizione di immagine, grazie ad uno 
schermo ultra HD, consente di mostrare le 
immagini anatomiche durante l’intervento 
con una elevatissima qualità e la possibilità 
di ottenere ingrandimenti 4 volte superiori 
all’alta definizione (HD).   

Questa tecnologia apporta significativi  
vantaggi per gli interventi di chirurgia  
colon-rettale avanzata, permettendo  
al medico di notare dettagli che non  
potrebbero altrimenti essere visualizzati 
con strumenti di livello inferiore.

HD

UltraHD - 4k

Laparoscopia 4K Ultra HD 
Lo strumento che manca per una 
chirurgia sempre più all’avanguardia
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IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOVRASTANTE 

La laparoscopia è una tecnica 
mininvasiva, che consente di eseguire 
interventi chirurgici mediante l’utilizzo di una 
telecamera e di alcuni strumenti operatori 
introdotti nell’addome attraverso dei 
piccoli fori praticati sulla cute del paziente, 
permettendo così di ridurre il dolore 
postoperatorio e migliorare la ripresa fisica 
dopo l’operazione.  
 
Grazie all’acquisto di una “Colonna 
Laparoscopica 4K Ultra HD”, il chirurgo 
potrà avere una visione durante l’intervento 
con un dettaglio prima irraggiungibile e con 
un significativo aumento della precisione 
dell’atto chirurgico.

Il tuo contributo è importante 
Dona al tuo Ospedale una chirurgia ad alta 
definizione
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