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Lecco: all'Ospedale Manzoni arriva il 'Da Vinci Xi', robot per interventi di chirurgia
generale, urologia e ginecologia
Lecco

L'Ospedale Manzoni di Lecco compie un ulteriore passo avanti nella chirurgia robotica. Il ''Da Vinci Xi'', ultimo robot prodotto
dalla società AB Medica, ha “preso servizio” da qualche giorno sostituendo il suo precedessore che per anni ha affiancato gli
specialisti dei reparti di chirurgia generale, urologia e ginecologia. Venerdì era stato presentato dal direttore generale Paolo
Favini al governatore lombardo Attilio Fontana, in tour a Lecco nell'ambito del Piano Lombardia, mentre quest'oggi – lunedì 14
dicembre – l'Asst ha ufficializzato la sua introduzione in ospedale in una conferenza alla quale hanno preso parte i tre primari delle
discipline in cui il macchinario trova la sua applicazione. ''E' un'attrezzatura che non cade nel deserto'' il commento del dg. ''Questo
ospedale ha un'esperienza decennale nella chirurgia robotica che da sempre porta ottimi risultati. Il robot che avevamo è stato
sostituito dal Da Vinci Xi che ha prestazioni sicuramente più interessanti. E' un servizio molto importante sia per la cittadinanza che
per i nostri professionisti''.

Il direttore generale Paolo Favini
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In Lombardia il Manzoni è il primo ospedale ad essersi dotato di tale tecnologia, l'unico ad poterne beneficiare a pieno – come
sottolineato dallo stesso Favini – grazie all'esperienza pregressa che il presidio lecchese ha sviluppato nel campo della robotica
nell'ultimo decennio. Questo consentirà all'ospedale, sempre secondo quanto spiegato dal direttore, di accogliere pazienti
provenienti da territori che ancora non hanno sviluppato tale tecnologia o che, a differenza di Lecco, non la applicano su più
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discipline. ''Si tratta di un cambiamento culturale nell'approccio alla chirurgia mininvasiva'' ha spiegato il dottor Giuseppe
Pellegrino, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia. ''Ciò che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni con l'utilizzo della
chirurgia robotica è stato sottrarre sempre più interventi a quella tradizionale, riducendo il numero di operazioni fatte a 'cielo aperto'.
Questo ci ha permesso, ad esempio, per quanto riguarda la ginecologia, di effettuare sempre più week surgery, risparmiando
risorse''.

Il dottor Giuseppe Pellegrino

LINK UTILI

Vai all'elenco di tutti i link

CARTOLINE
L'immagine della settimana.

AB Medica

''Ho 'sposato' la robotica molti anni fa, apprezzandone i vantaggi enormi che essa concede'' ha poi spiegato il dottor Salvatore
Scuzzarella, primario dell'Urologia. ''L'ultimo apparecchio, il Da Vinci Xi, garantisce ulteriori performance rispetto a quella che
potremmo chiamare la robotica tradizionale. Da sempre trovo che questo tipo di chirurgia sia più democratica in quanto permette a
molti più specialisti di operare rispetto a quella classica, dove si trova sempre un leader che lavora molto più di altri. La tecnica, in
questo caso, si diffonde più facilmente. Le patologie che curiamo con la robotica sono quasi tutte quelle oncologiche e anche noi,
come accennava il dottor Pellegrino, troviamo vantaggi nella ripresa del paziente, oltre che rispetto alla precisione dell'intervento''.
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I dottori Giuseppe Pellegrino, Mauro Zago e Salvatore Scuzzarella

''La particolarità dell'Ospedale di Lecco è che da anni sa interpretare l'utilizzo della robotica in più campi'' ha spiegato il dottor
Mauro Zago, primario di Chirurgia. ''Molti presidi non hanno questa attrezzatura per una questione di sostenibilità economica.
Qui c'è stata una certa lungimiranza negli anni a credere in questo tipo di innovazione tecnologica. Nella chirurgia generale viene
utilizzata principalmente per i tumori al colon retto e per operazioni meno invasive di laparoscopia, ma anche sempre di più per i
tumori alla coda del pancreas o allo stomaco''.
A Lecco sono circa 350 ogni anno gli interventi che vengono effettuati attraverso il robot medico. In ginecologia, come spiegato dal
dr. Pellegrino, nel 2010 erano stati in totale 21, mentre nel 2019 ben156. C'è stato perciò nel corso degli anni un incremento
nell'utilizzo di questa tecnica. Il robot Da Vinci Xi è stato noleggiato all'azienda AB Medica così come era avvenuto per il suo
predecessore.
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