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Urologia, chirurgia robotica
in diretta da Baggiovara agli Usa
Bernardo Rocco ha operato

In collegamento

col congresso mondiale

in corso in Florida

Un intervento di Chirurgia ro-
botica urologica è stato esegui-
to il 17 novembre scorso
all'Ospedale Civile di Baggiova-
ra e trasmesso in diretta al Glo-
bal Robotic Institute di Celebra-
tion, Florida, uno dei centri con
la maggiore esperienza interna-
zionale in campo di chirurgia ro-
botica per il trattamento del tu-
more della prostata, dove si te-
neva un importante convegno
di chirurgia urologica robotica,
l'Advanced Single and Multi-
Port Robotic Urologic Oncology
Masterclass.
La Struttura Complessa di Urolo-
gia dell'Azienda Ospedaliero -
Universitaria, diretta da Bernar-
do Rocco, ha partecipato
all'evento insieme a istituzioni
del calibro della Cleveland Cli-
nic, la Mayo Clinic, il Mount Si-
nai di New York, la clinica MD
Anderson di Houston; l'OLV In-
stitute di Aalst, Belgio.
In tale occasione è stato esegui-
to presso l'ospedale di Baggio-
vara un intervento di linfoade-

nectomia iliaco-otturatoria este-
sa per tumore della prostata, tra-
smesso in diretta live alla Flori-
da in contemporanea con la tra-
smissione di un altro intervento
robotico eseguito presso la Cli-
nica Md Andreson di Houston.
«La linfoadenectomia - spiega il
Bernardo Rocco, direttore
dell'Urologia dell'ospedale civi-
le - consiste nel l'asportazione
dei linfonodi pelvici, interni
all'addome, contestuale
all'esportazione della prostata
per tumore (prostatectomia ra-
dicale). Tali linfonodi sono la pri-
ma sede di diffusione metastati-
ca del tumore: la loro asporta-

zione è solitamente indicata per
carcinomi prostatici di aggressi-
vità intermedio-alta, e l'analisi
dei linfonodi asportati fornisce
importanti informazioni riguar-
danti la prognosi del paziente e
indicazioni riguardo il trattamen-
to successivo. La linfoadenecto-
mia è una parte molto delicata
dell'intervento, in quanto le ca-
tene linfonodali decorrono adia-
centi ai vasi addominali, per cui
la precisione della dissezione
fornita dal robot agevola molto
l'intervento».
La linfoadenectomia richiede
una elevata conoscenza anato-
mica, precisione e competenza
chirurgica, dal momento che i
linfonodi - potenziali sedi di me-
tastasi - decorrono in prossimi-
tà dei grossi vasi addominali e
pelvici. Nel caso specifico, l'in-
tervento, della durata di circa 1
ora, è stato eseguito su un uo-
mo di 49 anni; attualmente il pa-
ziente sta bene ed è prossimo al-
la dimissione.
La diretta è stata seguita da ol-
tre 500 partecipanti presenti
nella sede congressuale ameri-
cana, cui si aggiungono nume-
rosi delegati connessi in strea-
ming all'evento. L'intervento è
stato eseguito da Rocco e dalla
sua equipe urologica».
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