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Con il sistema Da Vinci tagliato un nuovo traguardo in campo urologico. Il direttore Mearini: "Così si consolida la nostra struttura"

Grazie al robot operato un paziente affetto da triplice tumore
SPOLETO

MI Nuovi traguardi per la chi-
rurgia robotica di Spoleto in
campo urologico. Con l'ausilio
del sistema robotico Da Vinci è
stato infatti eseguito, con suc-
cesso, un delicato intervento
chirurgico su un paziente di 73
anni, affetto da un triplice tu-
more che ha interessato il rene
destro, il rene sinistro e la pro-
stata. L'intervento, eseguito in
un'unica seduta, è stato parti-
colarmente impegnativo per
tutto il personale medico e in-
fermieristico della sala opera to-
ria. Eseguito dal dottor Carlo Vi-
vacqua, con il supporto del dot-
tor Marco'l'rippetti e della dot-
toressa Giovanna Landi, ane-
stesisti e di tutto il personale

Il direttore
Luigi Mearini é a capo
del dipartimento
di chirurgia
della Usi 2
e della struttura
complessa di Urologia

della sala operatoria, oltre a
rappresentare una indubbia
evoluzione perla chirurgia uro-
logica del presidio di Spoleto,
completa il panorama delle
procedure chirurgiche per le
quali il sistema robatico è stato
sviluppato e impiegato in ambi-
to nazionale ed inter-
nazionale, consenten-
do, grazie alla ridotta
invasività, di interveni-
re in un'unica seduta
per risolvere casi altri-
menti complessi. "II
nostro obiettivo - spiega il dot-
tor Luigi Mearini, direttore del
dipartimento di Chirurgia della
Usl 2 e della struttura comples-
sa di Urologia - è confermare e
consolidare una delle impor-
tanti esperienze di chirurgia ro-

botica che può contare sulla
professionalità di colleghi me-
dici ed infermieri molto prepa-
rati e motivati, che con impe-
gno ed abnegazione hanno co-
struito un ambiente ideale per
proseguire e potenziare questa
esperienza".

Particolare
La ridotta invasività permette
di intervenire su casi complessi

Mearini nell'occasione vuole
anche ringraziare "gli infermie-
ri della sala operatoria, senza il
cui supporto molto di quello
che facciamo sarebbe impensa-
bile".
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