
Effettuati dalla Clinica Urologica a indirizzo Oncologico diretta dal professor Ettore Mearini su pazienti affetti da rare forme di neoplasia dell'apparato urinario

Chirurgia robotica mininvasiva, due brillanti interventi al Santa Maria

TERNI

M Sono stati operati con succes-
so dall'équipe della Clinica Urolo-
gica a indirizzo Oncologico, diret-
ta dal professor Ettore Mearini,
due pazienti affetti rispettivamen-
te da neoplasia dell'ampolla rena-
le in rene a ferro di cavallo e ade-
noma surrenalico in concomitan-
te neoplasia del parenchima rena-
le.
Il primo, un paziente di 68 anni, è
stato operato con un'innovativa
tecnica mininvasiva robotica, pri-
mo caso in Italia, che ha consenti-
to di asportare il rene sinistro pre-
servando quello di destra. Il pa-
ziente, con storia di pregressa
neoplasia vescicale, improvvisa-
mente ha manifestato un coinvol-

Direttore II professor Ettore Mearini

gimento anche dell'ampolla rena-
le. La seconda, una paziente di 70
anni affetta da ipertensione arte-
riosa difficilmente controllabile,
su cui è stata posta diagnosi di
adenoma surrenalico destro se-
cernente, confermato dalla tomo-
grafia computerizzata che ha evi-
denziato inoltre una neoplasia
del polo superiore del rene di de-
stra. "E stato possibile utilizzare
le due innovative strategie chirur-
giche mininvasive - spiega il pro-
fessor Mearini - grazie alla gran-
de esperienza maturata con mi-
gliaia di casi in più di 10 anni,
dalla Clinica Urologica a indiriz-
zo Oncologico nel trattamento
dei tumori dell'apparato urina-
rio. Pochi sono i casi presenti nel-
la letteratura di applica-
zioni mini-invasive ro-

botiche nelle manifesta-
zioni patologiche rare.
L'utilizzo delle tecniche
mini invasive riduce in-
fatti la possibilità di com-
plicanze peri e post-operatorie,
garantendo un decorso post-in-
tervento più breve e privo di com-
plicanze".
I costi sociali sono notevolmente
ridotti e l'efficacia oramai non vie-
ne più discussa. Il futuro vedrà
polarizzare le proprie risorse su
tecnologie a elevata complessità
nei due Ospedali di riferimento
regionali, dove è più vasta la mul-
ti-disciplinarietà in grado di af-
frontare questi casi particolar-
mente complessi, che richiedono
una grande esperienza e capacità
di utilizzo di tali tecnologie, pla-
smandole ai bisogni dei pazienti.

I benefici
Un decorso post-intervento
più breve e privo di complicanze

mnanura

"I miei primi 108 km trainando la sitta""
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