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Urologia: attivata
collaborazione
con Orbassano
Lina mtoVa conven- rapporto di collaborazio- gita si giova di questa teczione è attiva fra ne con tale centro di asso- nologia — afferma il Prol'Azienda Usl della Valle luta eccellenza in campo fessor Francesco Porpid'Aosta e la Struttura Uni- urologico — dicono il re- glia — con vantaggi evidenversitaria di Urologia ciel- sponsabile con funzioni ti sul piano del recupero
l'azienda ospedaliera San temporanee della struttu- post operatorio dei paLuigi di Orbassano(-l'ori- ra di Urologia dell'ospeda- zienti sottoposti ad interno) diretta dal Professor le regionale,Ezio Talarico venti di prostatectomia e
Francesco Porpiglia.
e il direttore sanitario di nefrectomia, con esito
Nella giornata di. merco- dell'Usi. Guido Giardini.
positivo soprattutto per
ledì 22 dicembre è stato lo "Tale rapporto consentirà quanto riguarda la constesso Professor Porpiglia, al nostro reparto di Urolo- servazione della funzionacon il prof. Christian Fiori, gia una ulteriore possibi- lità renale e della sopravviil direttore dell'Urologia lità di crescita professiona- venza generale.
valdostana dott. Ezio'Pala- le sia attraverso il collega- "L'ospedale di Aosta dirico e l'equipe del reparto mento con l'attività forma- spone di ama equipe predell'ospedale Patini, ad tiva universitaria, sia grazie parata e bene organizzata,
eseguire i primi due inter- alla presenza nell'Ospeda- in grado di utilizzare al
venti mediante l'utilizzo le U.Panni dei loro profes- meglio la dotazione tecnidel robot da Vinci, presso sionisti per interventi di ca e tecnologica disponile sale operatorie dell'o- particolare impegno".
bile e di operare all'ultespeciale U.Parini(unaprb- "La chirurgia robotica è riore rilancio dell'attività
statectomia radicale ed ormai durirsain tutti i cen- chinirgica urologica, anuna nefrectomia paiviale). tri ospedalieri ciel mondo che per limitare il fenome"Questo accordo rende e più del 70% degli inter- no della mobilità passiva
piìtsistematico e costante il venti di oncologia urolo- dei pazienti. La conven-

■ Nella foto, da sinistra: dott.ssa Asia Sabatino (specializzanda del primo anno in Urologia); prof.
Francesco Porpiglia (direttore Urologia ospedale San Luigi di Orbassano); dott. Ezio Talarico (responsabile Ss Endoscopia urologica Ausl vdA); prof. Cristian Fiori(ospedale di Orbassano); dott.ssa ChantaI Dueret;dott. Vittoria Ivano;dott. Emanulele Baidassarre(Urologia Ausl vdA)
Mine ma l'Azienda sanitaria della Valle d'Aosta e
l'Azienda ospedaliera. di
Orbassano persegue tale
obiettivo e volge in questa
direzione".
"Ringrazio personalmente
ilProfessorPorpiglia perla

disponibilità a questa colla
bortzione — dichiara il Direttore Generale UsI, Massimo Uberii — due permetterà alla nostra Urologia cli
crescere e migliorarsi. Si
tratta di un'azione che si
colloca all'interno. di un

ampio progetto di rilancio
del nostro ospedale regionale". C in corso la procedura per la selezione del
mimo direttore dell' Urologia,che sarà espletata nei
primi mesi del prossimo
anno:
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