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AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
OSPEDALE di ALATRI
« CRESCONO SERVIZI e TECNOLOGIE »
Innovativo intervento di Laparoscopia 3D
È la prima volta che accade in provincia di Frosinone ed è stato possibile grazie alla nuova
strumentazione voluta dal Commissario Straordinario Luigi Macchitella.
Sono state effettuate già – presso l’Ospedale di Alatri dalla equipe di Chirurgia Generale
dell’Ospedale Frosinone-Alatri, UOSD Tecnologie Emergenti in Chirurgia dell’Apparato Digerente
diretta dal Dott. Nicola Apice – diverse sedute operatorie “con asportazione video laparoscopica di
colecisti utilizzando la Tecnologia Tridimensionale (3D)”. (Vedi foto allegate).
Maggiore precisione, visione perfetta delle strutture anatomiche nel campo operatorio, ancora
minore invasività rispetto alla laparoscopia con telecamere HD ed inferiori tempi di intervento, a tutto
vantaggio del recupero post-operatorio e della ulteriore riduzione della sosta in degenza.
È davvero soddisfatto il Dott. Nicola Apice:
«Ritengo sia la spinta decisiva – sostiene il Responsabile della UOSD Tecnologie Emergenti
in Chirurgia dell’Apparato Digerente – per dare corso in modo adeguato alle attese della Direzione
Aziendale ed ai programmi della Regione: l’Ospedale di Alatri, con il Reparto Multidisciplinare
Week Surgery, riferimento provinciale della chirurgia a degenza breve di massimo 5 giorni.
Infatti la nuova tecnologia permetterà di operare in 3D anche nelle altre branche specialistiche quali Urologia, Otorino, Oculistica, Ortopedia, etc., di essere maggiormente attrattivi e di ridurre di molto la mobilità passiva.
Solo per la calcolosi della colecisti – che se non trattata e curata prontamente può portare
coliche nel comparto addominale (e rischio di ittero e pancreatiti) – contiamo di assecondare i programmi aziendali andando oltre i 500 interventi annui già assicurati».
E non appena saranno consegnate le nuove sale operatorie il miglioramento della struttura, la
funzionalità dell’Ospedale, l’aumento dei servizi avranno un definitivo consolidamento.
Si ringrazia per l’attenzione e per il risalto che se ne vorrà dare.
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All. n. 3 foto dell’intervento.
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