Chirurgia mininvasiva - robotica Ospedale di Spoleto

Responsabile: dr. Lelio Di Zitti
lelio.dizitti@uslumbria2.it
Indirizzo: P.O. di Spoleto, Via Loreto 3
Telefono: 0743/210535

Descrizione del servizio
Presso la S. C. Chirurgia Generale, Mininvasiva e Robotica si eseguono interventi robotici di media e alta
complessità, con particolare riferimento alla chirurgia digestiva ed epato-bilio-pancreatica. E' attivo anche
un programma di collaborazione con gli urologi della disciolta ASL3 per l'esecuzione di interventi urologici
robotici (chirurgia di prostata e reni). L'introduzione del robot nella pratica chirurgica (Chirurgia Robotica)
ha consentito di superare alcuni limiti della chirurgia laparoscopica tradizionale. La tecnologia robotica
consente di eseguire alcuni interventi laparoscopici con ancora maggiore precisione, grazie ai movimenti
dei bracci meccanici, che superano le possibilità della mano umana e la visione tridimensionale del campo
operatorio. Il robot consente inoltre di eseguire interventi complessi che sarebbero di difficile esecuzione in
laparoscopia tradizionale, come:
resezioni epatiche complesse
resezioni di pancreas (duodonocefalopancreasectomia, pancreasectomia centrale, pancreasectomia distale,
enucleazione di piccoli tumori neuro)
resezioni totali e parziali di stomaco
resezioni del retto
prostatectomia radicale
nefrectomia parziale e totale
interventi per reflusso gastro-esofageo, ernia iatale ed acalasia esofagea
splenectomia (rimozione della milza totale o parziale)

surrenalectomia (rimozione del surrene)

A chi si rivolge
Utenti residenti nella USL Umbria 2 e utenti non residenti che necessitano di interventi chirurgici;
Utenti residenti nella USL Umbria 2 e utenti non residenti che hanno bisogno di cure per patologie
chirurgiche, indipendentemente dalla necessità di intervento operatorio.

Elenco prestazioni
- attività di chirurgia robotica

Dove e quando
L'attività operatoria si svolge nel blocco operatorio della chirurgia, sito al 3° piano, stessa ala.
L'attività operatoria programmata si effettua dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00. L'attività operatoria in
urgenza viene garantita tutti i giorni, 24 ore al giorno.
Orario visite pazienti degenti:
Dalle ore 7,00 alle ore 8,00
Dalle ore 13,00 alle ore 14,30
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30
E' consentita la permanenza di un familiare/badante per paziente, anche fuori degli orari di visita, previa
autorizzazione del caposala o dell'infermiere, nel rispetto del Regolamento aziendale presente nei reparti.
Durante la visita medica ai pazienti ricoverati (la mattina ore 8,00 e il pomeriggio ore 16,00) e durante
l'attività di nursing non è consentita la permanenza delle assistenze.
Orario ricevimento medici:
18.30 – 19.30 compatibilmente con l'attività di sala operatoria e le urgenze.

Prenotazioni
Per urgenze: tramite il servizio di Pronto Soccorso
Per accessi programmati: tramite visita specialistica ambulatoriale, da prenotare tramite CUP con
impegnativa del medico curante

Referenti
Equipe medica:
Responsabile: dr. Lelio Di Zitti
Dr.i Alberto Bartoli, Raffaele Bellochi, Graziano Ceccarelli, Alessandro Spaziani, Raffaele Valeri.
Consulente urologo: dr. Patrizio Camilli
Coordinatori Infermieristici e contatti:
Anna Maturi
anna.maturi@uslumbria2.it
tel. 0743/210537
Patrizia Guerrini
patrizia.guerrini@uslumbria2.it
tel. 0743/210595
Chirurgia 2° piano tel. 0743-210594
Chirurgia 1° piano tel. 0743-210535
Sala operatoria tel. 0743 210598

