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Tumore polmonare asportato dal
robot e ricostruito in 3D:
rivoluzionario intervento alle
Molinette
ITALIA

Sabato 27 Giugno 2020

Tumore polmonare,
rivoluzionario intervento alle
Molinette di Torino nel reparto di
chirurgia toracica universitaria
diretto da Enrico Ruffini.
L'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia ha permesso di
risolvere una situazione resa
particolarmente delicata dalle
condizioni generali di una

paziente di 75 anni, dalla ridotta capacità respiratoria e dalla sede del tumore (un
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APPROFONDIMENTI

carcinoma) che non consentivano l'asportazione completa del lobo polmonare con
la metodologia tradizionale.

Muore in vacanza con la famiglia, oggi il funerale di Elisa: la mamma precipitata in
un canale in montagna Foto

Un tumore polmonare è stato asportato a una paziente di 75 anni in gravi
condizioni grazie a un robot e una ricostruzione dell'organo in 3D. «L'intervento -
spiegano alle Molinette - ha permesso di offrire alla paziente una procedura
chirurgica oncologicamente radicale senza però compromissione della funzionalità
respiratoria». Utilizzando le immagini TAC preoperatorie è stato ricostruito il
polmone in 3D con tutti i segmenti polmonari, grazie ad un software ideato dalla
start up torinese Medics3D. La modellazione 3D del torace ad altissima risoluzione
viene integrata nella colonna robotica durante l'intervento chirurgico sul polmone
eseguito con robot DaVinci Xi. Le ricostruzioni vengono proiettate all'interno dei
visori del robot che ne permettono la visualizzazione simultaneamente
all'esecuzione dell'intervento.

Giustizia, Salvini: «In un Paese normale se spacci droga e morte vai in galera 10
anni»
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@Michelle_CRUK, explains how, without vital support 

from Government, we could be forced to cut £150 

million per year from our research funding: 

bit.ly/31d2KBl
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50 Leggi le ultime informazioni in materia di COVID-1…

 
Traffico, code sino a 14 km sull'A12 in Liguria nel primo weekend estivo: colpa dei
cantieri

Grazie alla visione contemporanea delle immagini operatorie reali e della
ricostruzione in 3D i chirurghi Paris Lyberis e Francesco Guerrera, coadiuvati
dall'anestesista Saverio Maietta e dall'équipe infermieristica del blocco operatorio
robotico della Città della Salute di Torino, hanno potuto localizzare il tumore ed
eseguire un intervento complesso ma mirato nei minimi particolari per abbattere i

GUIDA ALLO SHOPPING

spaccio. «Sequestrate tonnellate
di cocaina»

No tav, arrestati Stefano Milanesi,
ex terrorista di Prima Linea, e la
portavoce Dana Lauriola

Scomparsa otto anni fa, la
famiglia ritira la denuncia. La
segnalazione: «Non è mai uscita
di casa»

g

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://twitter.com/Michelle_CRUK?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275689677836693504%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Ftumore_polmonare_asportato_3d_robot_molinette_torino_cosa_e_successo_27_giugno_2020-5312914.html
https://t.co/aC0AkvriYG?amp=1
https://twitter.com/CR_UK/status/1275689677836693504/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275689677836693504%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Ftumore_polmonare_asportato_3d_robot_molinette_torino_cosa_e_successo_27_giugno_2020-5312914.html
https://twitter.com/CR_UK/status/1275689677836693504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275689677836693504%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Ftumore_polmonare_asportato_3d_robot_molinette_torino_cosa_e_successo_27_giugno_2020-5312914.html
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275689677836693504%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Ftumore_polmonare_asportato_3d_robot_molinette_torino_cosa_e_successo_27_giugno_2020-5312914.html&tweet_id=1275689677836693504
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275689677836693504%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Ftumore_polmonare_asportato_3d_robot_molinette_torino_cosa_e_successo_27_giugno_2020-5312914.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/traffico_code_situazione_a12_diretta_oggi_27_giugno_aggiornamenti_ultime_notizie-5312895.html
https://guidalloshopping.com/
https://www.ilmessaggero.it/italia/droga_sequestro_cocaina_arresti_banda_albanesi_firenze_ultime_notizie_oggi_17_settembre_2020-5468067.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/droga_sequestro_cocaina_arresti_banda_albanesi_firenze_ultime_notizie_oggi_17_settembre_2020-5468067.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/no_tav_stefano_milanesi_terrorista_arresto_portavoce_dana_lauriola_ultima_ora_17_settembre_2020-5468048.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/no_tav_stefano_milanesi_terrorista_arresto_portavoce_dana_lauriola_ultima_ora_17_settembre_2020-5468048.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/ragazza_scomparsa_acireale_chi_l_ha_visto_nascosta_casa_cantina_ultime_notizie_oggi_17_settembre_2020-5468046.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/ragazza_scomparsa_acireale_chi_l_ha_visto_nascosta_casa_cantina_ultime_notizie_oggi_17_settembre_2020-5468046.html
https://www.guidalloshopping.com/maglione-vestito-abito/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 
1 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:
Scrivi qui il tuo commento

 rendi visibile su facebook Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 1 commenti presenti
VISUALIZZA ALTRI COMMENTI

Potrebbe interessarti anche

rischi di possibili complicanze intra e post operatorie, riducendo al minimo il tessuto
da rimuovere. L'intervento è tecnicamente riuscito. La paziente ha avuto un
decorso postoperatorio regolare ed è stata dimessa dopo quattro giorni. La
Chirurgia toracica dell'ospedale Molinette di Torino ha proseguito l'attività a pieno
regime anche nel corso dell'emergenza Covid. Dall'1 febbraio al 30 aprile 2020
sono stati eseguiti 149 interventi chirurgici non differibili su pazienti oncologici,
grazie anche alle strategie organizzative della Direzione aziendale e sanitaria della
Città della Salute di Torino.
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