Le nostre equipe

La Tecnologia

Il sistema è costituito da un braccio
robotico che consente al chirurgo di
eseguire con elevata precisione, sicurezza
e riproducibilità, interventi di artroprotesi
di anca (THA), ginocchio parziale (PKA) e
ginocchio totale (TKA)

RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Chirurgia
Ortopedica Robotica
PROTESI DI ANCA E GINOCCHIO
CON TECNICA ROBOTICA
MININVASIVA

Le Fasi
Dopo un esame TC,
viene creato un modello
3D dell’articolazione,
che permette uno
studio personalizzato
dell’intervento

In sala operatoria, il
chirurgo acquisisce
ulteriori informazioni
sull’articolazione, che
vengono processate
dal software del robot

Il chirurgo finalizza
il posizionamento
dell’impianto con
aggiustamenti millimetrici
e, con il supporto del
braccio robotico, esegue la
preparazione ossea
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Il chirurgo posiziona
l’impianto e verifica con
il robot i risultati ottenuti
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PKA
Protesi parziale di ginocchio

Intervento chirurgico che allevia
l’artrosi in massimo 2 dei 3
comparti del ginocchio: viene
sostituita da una protesi la sola
regione lesionata, preservando
l’osso e i tessuti sani.

TKA
Protesi totale di ginocchio

Intervento chirurgico che allevia il
dolore provocato dall’osteoartrosi
a livello di tutto il ginocchio.
Quando la degenerazione
della cartilagine interessa tutta
l’articolazione, è necessario
ricorrere ad una protesi totale

Minor dolore

La pka può essere di 3 tipi:

L’artroplastica monocompartimentale
di ginocchio: si protesizza solo il
comparto interessato del ginocchio
mediale o laterale.

I benefici dell’intervento
robotico minivasivo

THA
Protesi totale di anca
Intervento chirugico che trova indicazione nelle patologie
degenerative infiammatorie e non infiammatorie.

Recupero più rapido della mobilità
Intervento certificato e dimostrabile
Ridotto rischio di infezioni
Risparmio di tessuto osseo sano
Intervento più sicuro e riproducibile

L’artroplastica femororotulea: si
protesizzano la patella e la troclea
che sono andate incontro a usura.

L’artroplastica bicompartimentale
del ginocchio: si protesizzano due
comparti del ginocchio, quello
mediale e quello femoro-rotuleo.

Studio tc personalizzato
L’artrosi colpisce la cartilagine
che riveste la testa del femore e
la cavità acetabolare.
Questa patologia genera dolore e
provoca difficoltà nei movimenti
rendendo necessaria una
sostituzione con artroprotesi.

Tempi di ricovero ridotti
Minor sanguinamento

