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Maggiore precisione e dimissioni più
veloci: al San Giovanni Bosco debutta il
robot chirurgico
L'iniziativa è stata concepita come progetto non di un singolo ospedale ma
dell'azienda, coinvolgendo anche gli ospedali Maria Vittoria e Martini
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TORINO. Chirurgia: il parco dei robot in Piemonte si arricchisce di un
nuovo esemplare. Oggi all'ospedale San Giovanni Bosco è stata
inaugurata - presenti il presidente Cirio, l’assessore Icardi e il direttore
generale dell'Asl di Torino, Carlo Picco - la piattaforma robotica Da
Vinci. Il progetto è stato valutato dalla HTA (Health Technology
Assesement) regionale ed approvato dai vertici istituzionali della
Regione.
Perimetro allargato
L'iniziativa è stata concepita come progetto non di un singolo ospedale
ma dell'azienda, coinvolgendo anche gli ospedali Maria Vittoria e
Martini.
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Gli obiettivi
Sono diversi. Vantaggi per il paziente: riduzione dei tempi di
ospedalizzazione, riduzione dei tempi di recupero della normale
attività. Vantaggio per l’operatore: minore fatica operatoria, miglior
visione chirurgica, maggior facilità di apprendimento. Vantaggio per
l'azienda: riduzione della mobilità passiva anche extraregionale,
riduzione del gap tecnologico rispetto alle regioni limitrofe,
conseguente risposta alla richiesta di pazienti e medici.
Torino, poco prima del pestaggio
al "Tranquilla club", il momento in
cui la vittima aggredisce la titolare
del locale

Salto di qualità
Come ormai evidenziato dalla letteratura la chirurgia robotica sta
lentamente sostituendo la chirurgia laparoscopica tradizionale,
specialmente negli interventi in cui la fase demolitiva è seguita da una
parte ricostruttiva talvolta minuziosa in cui la robotica garantisce una
maggiore precisione con rispetto dei tessuti e degli organi interessati.
Ambiti di intervento
Attualmente le specialità in cui questa metodologia è stata applicata
con successo sono, in ordine decrescente di utilizzo:
Urologia, Chirurgia Generale, Ginecologia, Chirurgia Toracica. La
struttura ospedaliera individuata all’interno dell’Asl è stata l'Ospedale
San Giovanni Bosco perché l'unica al cui interno esistono tutte le
specialità sopramenzionate e tutte con una vasta casistica globale di
interventi complessi (specie oncologici) e una comprovata esperienza
laparoscopica.
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Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
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