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TERNI Per la prima volta all’ospedale di Terni l’equipe urologica diretta dal

dottor Luzzi ha recentemente eseguito con il robot Da Vinci Xi una

tumorectomia renale retroperitoneale, 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 dal dottor Luzio Luzzi e dal dottor Alberto

Pansadoro, esperto in tecniche avanzate di chirurgia urologica, coadiuvati dal

dottor Andrea Martinelli.   

Il vantaggio di questo accesso chirurgico, poco usuale per la tecnica robotica,

consiste nell’aver permesso di isolare subito i vasi, ossia l’arteria renale, e di

reperire facilmente la lesione maligna senza dover scollare l’intestino dal rene

come avviene invece per via addominale. A distanza di quattro giorni, dopo un

rapido recupero, il paziente stava bene ed è stato dimesso in perfette

condizioni cliniche. Il dottor Pansadoro, l’ultimo arrivato nell’equipe urologica

diretta dal dott. Luzzi,  vanta una esperienza decennale nella chirurgia robotica

maturata a Bordeaux, nel più grande centro laparoscopico europeo, sotto la

guida del dottor Richard Gaston, chirurgo urologo di fama mondiale.
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Santa Maria, chirurgia robotica
nuovo intervento intervento
con il super robot Da Vinci
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Sgonfia il corpo e aiuta a sciogliere il grasso Matrimonio di Fedez e Chiara: ecco gli invitati

Russia, esplodono le proteste
contro la riforma delle pensioni

Morandi parla con il
robottino Pepper:
«Ciao, sono Gianni»

Salvini: «Nessuna
telefonata tra me e Di
Maio, decido io»

Serena Williams,
furiosa con l'arbitro,
perde la finale e la
testa: «Ladro!»

Un anno fa l'alluvione
di Livorno che costò
la vita a nove persone

Fabrizio Corona cade
in bici in diretta su
Instagram

Milano, il sindaco Sala
sbotta con la
consigliera Sardone:
"Non mi prendere
per..."

Di Maio: «Ho detto a
Salvini di non
attaccare i magistrati»

Fabrizio Corona canta
«Viva la libertà» in
bici per Milano, ma
qualcosa va storto

IL VIDEO PIU' VISTO
Botte ai bimbi
dell'asilo ad
Alessandria, due
maestre sospese: loro
respingono le accuse
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