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Nuovo innovativo intervento di chirurgia robotica urologica all'ospedale
Santa Maria di Terni: l'equipe diretta dal dottor Luzio Luzzi ha eseguito
per la prima volta, con il robot Da Vinci Xi, una tumorectomia renale
retroperitoneale.
    Si tratta, spiega l'azienda, di un accesso innovativo per la chirurgia
robotica, che ha consentito l'asportazione della sola lesione maligna
che interessava il rene per via posteriore invece che per via anteriore
addominale. L'intervento è stato eseguito, oltre che dal dottor Luzzi,
dal dottor Alberto Pansadoro, esperto in tecniche avanzate di chirurgia
urologica, coadiuvati dal dottor Andrea Martinelli. A distanza di quattro
giorni, dopo un rapido recupero, il paziente è stato dimesso in perfette
condizioni cliniche.
    Il dottor Pansadoro, l'ultimo arrivato nell'equipe urologica diretta dal
dottor Luzzi, vanta una esperienza decennale nella chirurgia robotica
maturata a Bordeaux.
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Annunci PPN

Special Weekend!
IperFibra fino a 1 Giga a
19,90€ al mese. Solo Online

Attiva subito!

LEXUS NX HYBRID SPORT.
Tuo con € 6.000 di Hybrid
Bonus se ci lasci il tuo usato.

Richiedi un preventivo

Blocca il prezzo luce
Edison Best ti avvisa se c’è
un’offerta migliore.

Scopri di più

Scopri Yaris Hybrid
Tua con Hybrid Bonus di €
4.500 qualunque sia il tuo
usato

Richiedi un preventivo

Chirurgia con robot a ospedale Terni
Per asportare tumore renale, per paziente rapido recupero

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Google+

Altri

VIDEO ANSA

09 SETTEMBRE, 11:35

ANSATG DELLE 12

09 settembre, 10:29
Tennis: Naomi Osaka ha vinto gli Us Open

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2018

1
3
4
7
9
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


