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Intervento record al Pascale: asportati otto
tumori a una paziente diabetica e con un
solo rene
NAPOLI > CRONACA

Sabato 9 Maggio 2020

Intervento record al Pascale: asportati otto tumori a paziente diabetica e
obesa. Le neoplasie erano concertate nell'unico rene, l'altro era stato tolto
21 anni fa. La signora, 72 anni, la signora sta bene e torna a casa dopo tre
giorni di degenza.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Ascierto: «Trattamento con plasma
interessante ma serve sperimentazione»

In nessun altro ospedale d'Italia avevano voluto tentare l'intervento. Quel
rene andava tolto, le avevano detto nei suoi pellegrinaggi sanitari.  Un
mese fa la donna approda al Pascale, ormai sicura di non avere altra
chance se non l’asportazione del rene e quindi un futuro di dialisi. Così
non è stato. Grazie agli sforzi dell'equipe di Urologia Oncologica diretta da
Sisto Perdonà e di tutto il personale di sala operatoria, è stato possibile
asportare otto tumori al rene evitando l’ischemia dell’organo.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, trenta artisti ricantano gli Squallor
per il Pascale

«Questo rappresenta un caso eccezionale – dice Perdonà - che dimostra la
superiorità della chirurgia robotica associata alla ricostruzione 3D che
permette un ottimale planning preoperatorio nella chirurgia conservativa del
rene. Questa paziente era stata sottoposta 21 anni a fa a nefrectomia
radicale destra, peccato che all'epoca non fosse disponibile questa
tecnologia. Questo è i risultato di un intenso lavoro di squadra che non
coinvolge solo l'equipe urologica, voglio citarli tutti i miei ragazzi, Quarto,
Izzo, Grimaldi, Castaldo, Muscariello, Franzese, ma anche gli anestesisti
e gli infermieri con cui tutti i giorni lavoriamo spalla a spalla in sala
operatoria ed in reparto. Senza tale sforzo la signora sarebbe stata
condannata alla dialisi a vita».
 

LEGGI ANCHE Coronavirus, tre infermieri del Pascale riproducono con le
divise la bandiera italiana: la foto è virale

«Siamo soddisfatti – aggunge il direttore generale del Pascale Attilio
Bianchi – innanzitutto per la paziente, poi per l’altissimo profilo
professionale e di squadra che un tale intervento richiama. E’ una continua
conferma che 1+1=3, il motto del Pascale, consente di superare limiti
impensabili. L’Istituto si pone all’avanguardia nazionale non solo, sempre
più punto di riferimento per la chirurgia robotica oncologica>.
 

Ultimo aggiornamento: 18:34
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LA FASE 2

Fase 2 a Napoli, riaprono anche barbieri e parrucchieri

VATICANO

«Il Papa coprì un pedo�lo»,
l'accusa di una delle vittime
di padre Maciel

 

● Papa Francesco, altre bordate contro di lui: Viganò lo attacca per i legami tra il cardinale
Sandri e Maciel ● Confessione choc in Messico: «Ci leggeva la Bibbia e ci toccava,
eravamo bimbe di 6 anni»

CHELSEA

Hudson-Odoi, la stella del Chelsea in manette: viola il lockdown e
aggredisce una modella

 ● Il calcio riparte, tutti (o quasi) pazzi per la Bundesliga ● Premier, Jonshon dà l'ok alla
ripartenza del campionato. Si ricomincia a �ne giugno

LA STORIA

Italiani bloccati in Messico,
ok al volo con cani e gatti:
«Non potevamo lasciarli lì»
● Duecento italiani bloccati a Cancun: «Potete tornare in Italia, ma senza i vostri cani»
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Cesare Battisti resta in cella:
aveva chiesto i domiciliari
per paura del Coronavirus
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Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Cardarelli, i sindacalisti:
«Limitare
gli spostamenti per evitare
focolai Covid»

di Melina
Chiapparino

Ai domiciliari, picchia la moglie:
arrestato dalla polizia a Napoli

Napoli, la �ne del lockdown
svela uno scempio ambientale
nell'Alveo Camaldoli

Fase 2 a Napoli, riaprono i
negozi: l'applauso liberatorio dei
commercianti a via Toledo

di Antonio Folle

Vico Equense, scoperta rete
abusiva
davanti al porto di Marina d'Equa

di Antonino
Siniscalchi

Fase 2 a Napoli, riaprono anche barbieri e
parrucchieri
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Tredicenne aggredito
a Napoli, il video del
pestaggio sui social:
denunciati sei
minorenni
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Covid in Campania,
tornano le zone
rosse:
De Luca mette in
quarantena tutta
Letino
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Borrelli a Napoli, rissa
sul lungomare con i
bagnanti abusivi e
uno si denuda in
strada

di Oscar De
Simone

kd
4945c

Padula: «Edilizia,
maxi-detrazione
ecco come ottenerla
e quando»
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Sdraio: da interni ed esterni, il meglio di
Amazon per una sosta comoda

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
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