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•ACQUAVIVA DELLE FONTI Innovativa tecnica mini invasiva all'ospedale "Miulli"

Chirurgia robotica su un 85 enne
L'intervelito allegato nel reparto di eccellenza di Chirurgia Epatobiliopancreatica
ACQUAVIVA DELLE FONTI - Un
85enne affetto da tumore epatico è
stato operato con l'uso della chirurgia robotica: l'intervento è stato eseguito al Miulli di Acquaviva delle
Fonti, unico centro in Puglia per
questa eccellenza,e il paziente sta bene, fa sapere l'ospedale. E stata la
Chirurgia Epatobiliopancreatica del
Miulli a eseguire il delicato intervento, compiuto in chirurgia robotica
dal dottor Riccardo Memeo, direttore dell'Unità, affiancato dal dottor
Antonio Sardelli di Anestesia,Con la
chirurgia robotica - spiega il Miulli il medico riesce, attraverso l'uso di

una consolle, a manovrare strumenti ad altissima precisione che vengono introdotti all'interno dell'addome
attraverso incisioni di 1 cm, senza
necessità di realizzare la classica incisione addominale. Questa tecnica
permette di ridurre i tempi di ricovero, il dolore post-operatorio, il rischio di infezioni, di trasfusioni e
complicanze, permettendo un rapido ritorno a tutte le attività quotidiane del paziente,aspettofondamentale soprattutto nei pazienti anziani.
«La chirurgia robotica del fegato spiega Memeo - è attualmente realizzata in pochissimi centri in Italia, e

rappresenta una eccellenza del Miulli, centro di riferimento per il trattamento dei tumori del fegato e pancreas a livello nazionale». «Lavorare
su standard internazionali, rispettando le linee guida nella gestione
dei pazienti con tumore - continua ci ha permesso di realizzare negli ultimi 4 mesi oltre 60 interventi su fegato e pancreas, numeri che pongono il Miulli fra i centri ad "alto volume"di casi per questo tipo di patologie, grazie a importanti investimenti nelcampo dell'innovazione finalizzata al miglioramento della qualità
assistenziale per i pazienti».
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