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Tumore polmonare asportato dal robot e
ricostruito in 3D: rivoluzionario intervento
alle Molinette
PRIMO PIANO > SANITÀ

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
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Omicidio Willy, il testimone:
«Gabriele Bianchi gli ha dato il
primo pugno. L'ambulanza è
arrivata dopo 30 minuti»

Turiste stuprate, restano in
carcere i 4 giovani arrestati: il
giudice respinge richiesta
domiciliari

Briatore: «Covid al Billionaire?
Non devo scusarmi»

Droga, maxi-operazione della
polizia ferma banda leader dello
spaccio. «Sequestrate tonnellate
di cocaina»

No tav, arrestati Stefano
Milanesi, ex terrorista di Prima
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APPROFONDIMENTI

particolarmente delicata dalle condizioni generali di una paziente di 75
anni, dalla ridotta capacità respiratoria e dalla sede del tumore (un
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»

Cancer Research UK

@CR UK
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L'INTERVISTA

L'oncologa Adriana
Bonifacino: «Spero che
le donne si...

ITALIA

Tumore rarissimo,
mamma di due 2 bimbi
lancia un appello per le

w

VIDEO PIU VISTO

Linea, e la portavoce Dana
Lauriola

Napoli, Meloni impasta e inforna la pizza
Giorgia: «Dopo la regina margherita ecco la
mia»

l

Gavettone a Di Maio,
Meloni: «Mi dispiace per
lui»

l

San Giorgio a
Cremano, Luigi Di
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@CR_UK

COVID-19 has had a devastating impact on our 

income. In our latest blog post, our chief executive, 

@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

7:18 AM · 24 giu 2020

50 Leggi le ultime informazioni in materia di COVID…

 
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,

LE PIÚ CONDIVISE

Maio colpito in pieno
da un gavettone
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Napoli, 150 vigili
urbani in quarantena:
14 contagiati nella
stessa caserma

di Paolo
Barbuto kd4838c
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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 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.

Tre orsi salvati in un circo in Lituania: ora sono ospiti del Parco d'Abruzzo
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Addio a Maria Paola,
don Patriciello:
«Prima della
sessualità viene la
persona». Ciro
all'ultimo saluto con
la scorta

kd3870c

Covid a Napoli,
insegnante positiva:
scuola chiusa e
tamponi per tutto il
personale

di Patrizia
Panico kd5396c
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IL CASO

No tav, arrestata la portavoce Lauriola: 
l'attivista deve scontare una condanna
● Infrastrutture, De Micheli: «Alta velocità e strade al Sud priorità nel piano nazionale»

VITTORIA!

 La moglie di Nainggolan, Claudia Lai, guarisce dal tumore: «Oggi
festeggio la mia vittoria»

 
● Lady Nainggolan e la lotta contro il cancro: «Roma mi ha salvato la vita, ora mi godo le
�glie» ● Claudia Nainggolan annuncia una nuova battaglia: «Vado, lo ammazzo e poi
torno»

TORINO

Rapina una banca 
a colpi di tosse: 
«Vi contagio col Covid»

 
● Fa retromarcia e non vede la nipotina: bimba di un anno muore schiacciata nel cortile di
casa ● Carabiniere ferito nel Napoletano: investito dopo un inseguimento, due arresti

STORIE DI VITA

A piedi da Bolzano a Roma, la s�da di Matteo: «Dopo la morte del mio
amico, salvo i bimbi dal cancro»

Il maglione vestito, un abito pratico e tanti
modi diversi di indossarlo

Nuova Villa,
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 ● Maratona di trapianti al Bambin Gesù: operati sei bambini in sei giorni ● Malattie rare,
scoperta al Bambino Gesù una nuova sindrome: ha colpito 7 bambini nel mondo

TORINO

Badante avvelena anziano 
con liquido antigelo: 
si era fatta intestare casa
● Roma, il dramma della maestra: «Ho preso il Coronavirus». E si lancia dalla �nestra Cerca il tuo immobile all'asta
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