
Intervento da record al Pascale: con un solo
intervento eliminati 4 tumori
Il paziente, un settantenne, ha scoperto di avere un tumore alla prostata. Da ulteriori
accertamenti ne sono emersi altri tre, ai reni. L'equipe diretta da Perdonà li ha eliminati tutti
con la chirurgia robotica
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18 settembre 2019

n settantenne affetto da quattro tumori è stato

operato in un solo intervento al Pascale di

Napoli. Dopo un esame Psa l'uomo ha scoperto di avere

un tumore aggressivo alla prostata, che andava

operato subito. Dagli esami successivi sono emersi però

altri tre tumori, primitivi, due al rene destro e uno

al sinistro. L'equipe diretta da Sisto Perdonà - direttore Urologia Pascale - ha

debellato i quattro tumori con un unico intervento di chirurgia robotica.

Grazie al robot Vinci XI in sole due ore sono stati eliminati i tumori ai reni e

alla prostata.

In soli tre giorni l'uomo è anche tornato a casa. Si tratta di un caso eccezionale,

unico nel suo genere in tutto il mondo. 
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