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Caserta, giovedì 4 giugno 2015
Comunicato stampa
Caserta. Domani in Ospedale l’omaggio al chirurgo Ermanno Trabucco
Domani venerdì 5 giugno l’Aula Magna dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San
Sebastiano” di Caserta ospiterà il convegno “Alloplastica inguinale”, un “update live” che costituirà
l’omaggio di Terra di Lavoro a Ermanno Trabucco.
Chirurgo di fama internazionale, Trabucco è morto a Long Island nello scorso mese di marzo.
Era nato a Casale di Carinola nel 1926, in provincia di Caserta. Si era laureato in Medicina
all'Università di Napoli nel 1950 e, dopo aver prestato servizio per tre anni come ufficiale medico
nella Marina Italiana, si trasferì negli Stati Uniti nel 1953, dove si specializzò in Chirurgia Generale.
Alle grandi capacità tecniche Trabucco aggiungeva uno straordinario ingegno professionale e
una ancor più vivida capacità organizzativa basata su una chiara visione dell’evoluzione futura della
chirurgia. A lui si deve l’ideazione e la realizzazione della tecnica per l’ernia inguinale con l’utilizzo
di protesi parietali, tale da consentire un percorso tutto ambulatoriale. Questo “metodo Trabucco” è
attualmente il più diffuso in varie parti del mondo.
L’evento di domani è organizzato dalla Società Chirurgica di Terra di Lavoro, presieduta dal
dottor Bruno Marra. Sarà proprio lui ad aprire il convegno alle ore 8,30. Dopo il saluto delle autorità,
toccherà poi al dottor Salvatore Massa, chirurgo del nosocomio casertano, responsabile della Day
Surgery, tratteggiare un ricordo di Trabucco, come chirurgo e come uomo. Seguirà la relazione del
direttore sanitario aziendale Giuseppe Matarazzo che interverrà sul tema “La chirurgia dell’ernia
inguinale verso un setting ambulatoriale”.
I lavori proseguiranno per tutta la giornata e vedranno gli interventi di numerosi e illustri
operatori, sia interni che esterni al nosocomio casertano. L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San
Sebastiano” ha inoltre reso disponibili le sale operatorie per la realizzazione di interventi chirurgici
trasmessi in diretta nell’Aula Magna. La conclusione del meeting è prevista per le ore 18,30.
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