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E' forlivese la presidente dell'Associazione Urologi
Italiani

Roberta Gunelli
La dottoressa Roberta Gunelli è la prima donna ad avere ottenuto questo ruolo
La dottoressa forlivese Roberta Gunelli è stata nominata in questi giorni presidente dell'Associazione
Urologi Italiani (AURO).
Già direttrice facente funzioni dell'Urologia dell'ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì, è specialista in
Urologia ed in Ostetricia e Ginecologia.
Si è dedicata in particolare all’oncologia urologica, sia nell’ambito della ricerca, collaborando con la UO di
Oncologia medica dell’AUSL di Forlì, sia in campo chirurgico, in particolare svolgendo dal 2008 regolare
attività in campo robotico. Dal 1996 si è interessata alla ecografia urologica, organizzando il servizio di
ecografia urologica presso l’U.O. di Urologia di Forlì e realizzando congressi e corsi di interesse regionale e
nazionale in collaborazione con AURO, SIURO e SIEUN.

Ha collaborato alla stesura delle linee guida biopsia prostatica (gruppo italiano biopsia prostatica), delle
linee guida per le terapie loco-regionali in Oncologia (progetto strategico Oncologia-CNR-MIUR) e più
recentemente alla stesura delle linee guida neoplasie della vescica e delle alte vie urinarie.

Ha svolto una costante attività chirurgica, avendo eseguito a tutt'oggi 3582 interventi, interessandosi in
particolare di chirurgia oncologica ed eseguendo in autonomia gli interventi di chirurgia maggiore urologica;
svolge inoltre attività endoscopica. Ha collaborato, nell’ambito delle attività chirurgica dell’ U.O. di
Urologia di Forlì, allo sviluppo della prostatectomia radicaleperineale e all’utilizzo del laser nel trattamento
endoscopico della litiasi reno-ureterale, della patologia giuntale e delle neoplasie uroteliali.

In collaborazione con l’IRST di Meldola ha pubblicato risultati delle ricerche effettuate sulle riviste a
maggior impact factor in ambito oncourologico (JAMA, Cancer, Journal of Urology, British Journal of
Urology, etc.).Ha inoltre sviluppato la metodica diagnostico-terapeutica ALA (acido delta-amino-levulinico)
per la diagnosi e fototerapia delle neoplasie vescicali superficiali e recentemente ha acquisito esperienza
nell’uso dell’NBI per la diagnostica precoce delle neoplasie uroteliali dell’alta via escretrice.
E’ autrice di 201 lavori editi a stampa (dei quali un testo atlante “prostatectomia radicale perineale”, due
monografie divulgative sul carcinoma prostatico e disfunzione erettile ed un CD sulla “Prostatectomia
radicale”).

Tag: urologia

Ti potrebbe interessare anche
Sanità forlivese, a rischio chiusura diversi reparti
FORLI’ - “L’obbligo di pareggio di bilancio impone alla Asl forlivese un piano di rientro di diversi milioni
di euro (pare 11) che avranno come inevitabile conseguenza la riduzione globale delle prestazioni, sia per
quanto riguarda il privato convenzionato, sia per il servizio pubblico”. A tornare sull'argomento sanità è
Andrea Pasini, consigliere comunale e segretario provinciale UdC, che mostra grande preoccupazione per gli
scenari che si stanno delineando in un comparto così delicato e importante qual è quello della salute dei
cittadini.
Donati dall’Acistom alla Urologia del Bufalini innovativi strumenti endoscopici
CESENA - Ancora una volta l’ACISTOM (Associazione Cesenate Incontinenti e Stomizzati) scende in
campo per sostenere attivamente lo sviluppo dell’Ospedale Bufalini di Cesena. L’associazione ha, infatti,
donato al reparto di Urologia, diretto dal dott. Andrea Turci, tre strumenti endoscopici di ultimissima
generazione che consentono di diagnosticare e trattare in modo più accurato le malattie dell’apparato
urinario, in particolare le calcolosi. Tali strumenti, del valore complessivo di oltre 36 mila euro iva
compresa, consolidano la U.O. di Urologia quale Centro di riferimento per il trattamento della calcolosi delle
vie urinarie.

L'Onorevole Molea ringrazia pubblicamente il reparto di Urologia dell'Ospedale di Forlì
FORLÌ. Riceviamo e pubblichiamo.
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