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Vigevano, 17 maggio 2015 
 
 

Incontro informativo C.R.I.  

“La Calcolosi Biliare: novità di diagnosi e cura” 

 

Torna l'appuntamento con gli incontri dedicati alla salute e alla prevenzione organizzati dall'Ispettorato 

delle Infermiere Volontarie della C.R.I. di Vigevano. 

Sabato 23 maggio  a partire dalle ore 9,30  presso l'Auditorium S. Dionigi  in piazza Martiri della 

Liberazione a Vigevano si terrà l'incontro aperto a tutta la popolazione dal titolo "La Calcolosi Biliare: 

novità di diagnosi e cura". 

I calcoli della colecisti sono una delle più comuni patologie delle vie biliari. La formazione di calcoli nella 

cistifellea può accadere per un difetto congenito del fegato che produce una bile troppo ricca di 

colesterolo e povera di sali biliari, oppure a causa di una cistifellea che tende a concentrarla troppo. 

Accanto a tutte queste predisposizioni di origine genetica, ne esistono altre che vengono acquisite 

dall'individuo a causa di uno stile di vita non proprio equilibrato. 

Come spesso capita per molte patologie, anche i calcoli della cistifellea possono non dare segni della 

loro presenza (calcoli asintomatici). Altre volte però possono generare dei disturbi seri che richiedono 

l'intervento del medico e, nei casi più seri, del chirurgo. L’intervento di rimozione della cistifellea, che è 

un organo non essenziale, è uno degli interventi chirurgici più comuni nella popolazione adulta e molto 

spesso è effettuato in laparoscopia permettendo così una pronta ripresa al paziente.  

La predisposizione ai calcoli biliari dipende anche dalla dieta ed e per questo che gli esperti consigliano 

di mantenere comunque una certa quantità di grassi nella dieta, per stimolare la contrazione e lo 

svuotamento della cistifellea. 

Sono questi in sintesi gli argomenti sui quali interverranno il dott. Cosimo Vincenzo Sansalone  

direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell'Ospedale Civile di Vigevano, la dott.sa 

Milena Mori  medico di medicina generale, il dott. Ferruccio Biandrate  responsabile dell'Unitá di 

Endoscopia Chirurgica Operativa dell'Ospedale Civile di Vigevano e l'Infermiera Volontaria della Croce 

Rossa S.lla Debora Rosa . 

Il convegno, che gode del patrocinio della Fondazione Piacenza e Vigevano e del Comune di Vigevano, 

verrà moderato dall'Infermiera Volontaria CRI S.lla Debora Rosa . 
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