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Chirurgia robotica, l'Aoup 'fa scuola' in Italia e
all'estero
I chirurghi pisani sempre più coinvolti in attività di tutoraggio in altri centri che utilizzano l’ultima versione del
sistema robotico Da Vinci Xi
Ultimo aggiornamento il 7 febbraio 2019 alle 10:31
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Italia-Francia, tensioni al confine.
Viminale: "Agenti francesi rallentano
treni italiani"

Luca Morelli

Pisa, 7 febbraio 2019 - La chirurgia robotica sempre più fiore all'occhiello dell'Aoup.

Sciopero treni venerdì 8 febbraio,
orari garantiti e cancellazioni

L'attività multidisciplinare del Centro di chirurgia robotica dell’Aoup diretto dalla
professoressa Franca Melfi continua ad essere di riferimento per numerose
specialità, sia a livello nazionale sia internazionale, con i chirurghi delle varie

L’ultima tappa in ordine cronologico c’è stata a Catania nei giorni scorsi, dove è

Torino, sgomberato l'asilo occupato
in via Alessandria. Tre fermi per
terrorismo

stato eseguito con successo, per la prima volta con sistema robotico, un intervento
di chirurgia pediatrica su una bambina affetta da una neoplasia alla testa del
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pancreas e l’équipe chirurgica del Policlinico Vittorio Emanuele si è avvalsa della
collaborazione del professor Luca Morelli, associato di Chirurgia generale
all’Università di Pisa e chirurgo della Sezione dipartimentale di Chirurgia generale
(diretta dal professor Giulio Di Candio), in ragione dell’esperienza maturata su
quest’ultima versione del sistema robotico, di cui il Centro pisano dispone sin dalla

Manuel Bortuzzo, due fermi per
tentato omicidio. "Abbiamo sparato
per errore"

sua immissione in commercio.
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Influenza, raggiunto il picco: 832mila
casi in sette giorni
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Multe senza notifica, si cambia
un'altra volta. "Non sono valide"
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Esselunga Grandi Marche

Fuoritutto Unieuro

UCI Popcorn Day

Fino al 20 Febbraio Scopri i
Prodotti delle Grandi Marche
Scontati al 50%!

TV, smartphone e laptop a
prezzi scontatissimi, solo fino al
13 febbraio! Cosa aspetti?

Il 9 Febbraio c'è l’UCI Popcorn
Day! Tu acquisti il biglietto, noi
regaliamo i popcorn!

Discovery Sport

Voli Economici a -70%

Nuova Mazda CX-5.

Può essere subito tua a €
19.650 grazie a Easy Land
Rover. Scopri l’offerta

Questo sito ti consente di
trovare IL volo più economico :
biglietti da 19.95€

Innovativi sistemi di assistenza
alla guida con la tecnologia iActivsense.

A 54 anni muore dopo l'intervento chirurgico,
indaga la Procura - La Nazione
E' stato il marito della donna a sollevare dubbi
sull'operato dei sanitari chiedendo l'intervento dei
carabinieri nel momento in cui si è verificato il…
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