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Chirurgia robotica, Mako fa di Lucca un
punto di riferimento

ORA IN HOMEPAGE

01 MAGGIO 2019

Il robot Mako, è usato prevalentemente per gli interventi di protesi all’anca e di
ginocchio mono compartimentale e presto verranno inseriti anche quelli di
ginocchio totale. Un intervento apprezzato dai pazienti è quello relativo alla protesi
d’anca per via anteriore, tecnica utilizzata in pochissimi centri italiani e europei.
Inoltre, Franco Carnesecchi, responsabile dell’area chirurgica della Asl Toscana
nord ovest e Mario Manca, coordinatore della robotica, in accordo con Alessandro
Giusti, stanno perfezionando la procedura di introduzione della protesica di
ginocchio totale.

Questo tipo di chirurgia rappresenta un’eccellenza che sicuramente sarà
incrementata, anche perché ormai molti pazienti, non solo toscani, chiedono di
essere trattati dagli ortopedici della AslToscana nord ovest, con il Mako.
Il robot è arrivato nel monoblocco di San Filippo a metà 2017: l’ospedale di Lucca è
stato individuato in modo condiviso tra l’ Azienda Ospedaliero Universitaria
Toscana e l’Asl nord ovest come il primo centro di chirurgia protesica ortopedica
robotica dell’area vasta. «Ci vorrà un po’ di tempo per arrivare a regime, ma questo è
un primo passo importante - disse il commissario Mauro Maccari ospite al consiglio
comuale sulla Sanità -. Si tratta comunque di un percorso da fare insieme ai
professionisti». —
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LUCCA. Dal 2 di maggio aumenteranno gli interventi chirurgici con il robot Mako.
La direzione aziendale ha autorizzato le sedute aggiuntive in modo da raggiungere
almeno 150 interventi in un anno, come richiesto dalla Regione Toscana. Gli
ortopedici che si alterneranno provengono dai diversi ospedali dell’Asl Toscana
nord ovest (Lucca, Pontedera, Versilia, Massa, Volterra e Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana) e i pazienti, un volta operati, in seconda giornata e in base alle
condizioni generali, verranno trasferiti nei reparti di “provenienza” dove saranno
seguiti dal chirurgo di riferimento e così, l’ospedale di Lucca non sarà gravato dal
carico assistenziale derivato dall’aumento degli interventi.

