
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
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00165 Roma
Tel. 06 66 65 21 Fax 06 66 21 630
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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 pioneristico “Centro  E 24” per il trattamento in Day Hospital dell’ernia 
inguinale.
Da allora l’eccellenza della Clinica è stata arricchita e potenziata dalla ideazione 
di nuove tecniche, di brevetti internazionali e dalla stesura di testi e pubblicazioni 
scientifiche.

Oggi la                                                     ha le dimensioni 

di una “boutique” chirurgica che si avvale di un Team di 
professionisti le cui competenze spaziano dalla chirurgia e 
laparoscopica, dalla neonatale e pediatrica, dalla plastica 
alla microchirurgica con anestesisti dedicati.
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Dott. Gabriele Valenti
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LE PATOLOGIE CHE TRATTIAMO
In elezione o d’urgenza

Ernia inguinale
Ernia crurale o femorale
Ernia ombelicale
Ernia Epigastrica
Ernia di Spigelio
Ernia otturatoria
Ernia lombare

Ernia parastomale
Laparoceli
Diastasi dei muscoli retti dell’addome
Addominoplastica
Neurolisi e neuropatie postoperatorie
Dolori postoperatori
Danni del deferente

CONVENZIONI ASSICURATIVE E FONDI
• ALLIANZ-AGA-ex MONDIAL
• AON
• ASSID
• ASSIRETE S.R.L. 
• AXA ASSISTANCE
• BLU ASSISTANCE
• CAPAIAP
• CASAGIT
• CASSA GALENO
• CASSA PRAESIDIUM FAMIGLIE
• CASSA MUTUA NAZIONALE 
(BANCA CREDITO COOPERATIVO)
• CONSORZIO MU.SA. 
• COOP SALUTE

• F.A.S.
• F.A.S.D.A.C.
• F.A.S.I.
• FASI OPEN
• FD SERVICE
• FISDE
• FILO DIRETTO
• G.B.S. GENERALI
BUSINESS SOLUTIONS
• GALENO
• MAPFRE WARRANTY SPA 
(CATTOLICA)
• M.B.A. MUTUA BASIS 
ASSISTANCE

• MEDIC4HALL   
• MY ASSISTANCE MY RETE
• MUTUA BASIS ASSISTANCE
• MONDIAL service Italia scar
• MUTUA CAMPA
• MUTUA CESARE POZZO
• NEWMED
• PREVIMEDICAL
• PREVINET (Cassa di Assi-
stenza S. Paolo IMI) 
• POSTE WELFARE 
• REDA INTERNATIONAL
• UNISALUTE



PERCHÉ RIVOLGERSI AD UNA STRUTTURA SPECIALIZZATA
Si crede erroneamente che l’ernia, considerata una patologia banale, possa essere trattata da chiunque con la 
semplice di una “retina”. L’esperienza ha dimostrato che l’utilizzo incauto di tecniche chirurgiche e  materiali pro-
tesici è stato all’origine di nuove complicanze, anche gravi, ingiustificate per una affezione tanto banale. Tra questi  
il dolore cronico persistente ne è la conseguenza piu’ frequente. Per queste ragioni sono nati e si sono  moltiplicati  
i centri dedicati alla patologia della parete addominale. 

PERCHÉ AFFIDARSI AL NOSTRO CENTRO.
I pazienti che accedono  ad un centro dedicato possono presentare problematiche anche complesse  che richie-
dono il coinvolgimento di professionisti con competenze chirurgiche ed anestesiologiche molto diversificate, che 
vanno dalla chirurgia generale e laparoscopica alla pediatrica, dalla microchirurgia. alla plastica. Grazie a queste 
sinergie professionali lo studio e l’analisi dei pazienti trattati ad un anno, cinque e dieci anni dall’intervento hanno 
confermato l’efficacia e la qualità delle terapie adottate.

ECCO COME SI ARRIVA AI NOSTRI RISULTATI 
E COSA QUALIFICA UN CENTRO DEDICATO

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, 
selezionandole, perfezionandole, ed ideandone di nuove. Abbiamo 
collaborato con istituti di ricerca come il CNR o grandi aziende in-
ternazionali del settore come la J&J Medical.   

2. Ricerca e sviluppo  
Ogni anno investiamo parte delle nostre risorse ed energie per as-
sicurare l’aggiornamento continuo del nostro patrimonio culturale, 
tecnico e strumentale. 
                                                                                                                        
3. Terapia personalizzata: una soluzione “su misura “  per ogni paziente 
Donna o uomo, neonato o bambino, adulto o anziano portatore di un’ernia ha condizioni  fisiopatologiche ed anato-

mia differenti. Anche la corporatura, la storia clinica e  l’attività fisica svolta 
da ciascuno paziente esige una scelta strategica e tecnica personalizzata, 
“su misura“  .

4. Un sereno Day Hospital :  Convalescenza rapida
L’intervento si svolge in regime ambulatoriale o in DH nella maggior  parte 
dei casi. Il paziente riprende immediatamente tutte le attività: si alimenta e 
deambula liberamente. La convalescenza è influenzata dalla tecnica, dalla 
protesi e dai materiali impiegati, e quindi ancora dalle scelte e dall’espe-
rienza del chirurgo. 

5. Sicurezza dell’Anestesia Locale
Con la sola anestesia locale ben condotta l’intervento è indolore. Il post 
operatorio  è semplificato.  Sono scongiurate  le complicanze e le  se-
quele dell’anestesia generale o periferica. I paziente anziani e tutti coloro 
che presentano malattie cardiovascolari, polmonari, neurologiche, renali o 
metaboliche ( a cui verrebbe precluso l’intervento per il rischio eccessivo) 
che trovano nella anestesia locale la possibilità di una soluzione chirurgica 
sicura e definitiva.

6. Team Polispecialistico  
L’unicità del nostro  centro dedicato stà  nell’avere 
aggregato tante professionalità diverse, ciascuna  con 
conoscenze , competenze ed esperienze proprie che  
contribuiscono ad affrontare e risolvere qualsiasi pro-
blematica correlata  al trattamento di  questa patolo-
gia e delle sue complicanze.

7. Trasparenza Amministrativa
Ad ogni livello le informazioni sono semplici e chiare.  
La struttura affianca l’assistito nell’espletamento e nel 
perfezionamento delle pratiche assicurative. L’ospite 
della Clinica dell’Ernia ha l’assoluta certezza di non 
incorrere in sgradevoli sorprese amministrative. An-
che la cura di questo momento  favorisce un clima 
sereno e rassicurante.

COS’È L’ERNIA? 
Una situazione patologica in cui un viscere si disloca dalla 
cavità naturale che lo contiene. 

CHIRURGIA MININVASIVA DELLE ERNIE 
E DEI LAPAROCELI

Per maggiori informazioni 

contattaci al  392 4936787
o scrivi a info@clinicaernia.it 

o visita il nostro sito www.clinicaernia.it

Potremmo paragonare l’ernia alla fuoriuscita della camera d’aria attraverso un 
copertone lacerato (immagine a destra).  

Lo scopo dell’intervento chirurgico consiste nel far rientrare l’ernia in addome e 
quindi nel creare una barriera in corrispondenza di questa lacerazione che impe-
disca la recidiva, ossia che l’ernia si riproduca nuovamente.

COS’È IL LAPAROCELE?
L’ernia che insorge in corrispondenza di una cicatrice da 
pregressa ferita chirurgica della parete addominale. 
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