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COMUNICATO STAMPA

Inaugurazione nuova Colonna Endoscopica 
Unità Operativa Complessa di Ortotraumatologia

Ospedale Civile di Voghera 

Il Direttore Generale dell’ASST di Pavia, Dott. Michele Brait, oggi, lunedì 29 luglio

2019, inaugura la nuova strumentazione recentemente entrata in funzione a servizio del

Reparto di Ortotraumatologia dell’Ospedale Civile di Voghera, la cui Direzione è affidata,

dallo scorso mese di maggio, al Dott. Roberto Vanelli.

La nuova colonna endoscopica, collocata nella Sala Operatoria di Ortopedia

per gli interventi  di artroscopia, rappresenta un’innovazione tecnologica importante: le

immagini ad alta definizione vengono visualizzate su un monitor da 32” Ultra HD 4K, cioè

con  la  risoluzione  più  elevata  disponibile  sul  mercato,  garantendo  all’operatore

un’eccezionale qualità della visione del sito chirurgico.

Tutti  gli  interventi  in  artroscopia,  cioè  quelli  in  cui  si  procede  attraverso  un

piccolo  taglio  in  prossimità  dell’articolazione,  possono  quindi  beneficiare  della  nuova

tecnologia  grazie  alla  possibilità  di  visualizzare  compiutamente  anche  dettagli  di

dimensioni molto ridotte, con una resa del colore assolutamente realistica.

La nuova colonna, permette la registrazione di  tutto l’intervento su un disco

integrato, sempre in alta risoluzione (4K), per una successiva revisione e/o per fini didattici

o medico-legali.

La  fornitura  di  questa  colonna  endoscopica  rientra  tra  la  strumentazione

oggetto di una gara che ASST di Pavia ha svolto in forma consorziata con l’ASST Lecco, in

cui è prevista non solo la consegna delle nuove apparecchiature, ma anche quella di

tutto il materiale monouso necessario per gli interventi di artroscopia dei prossimi 5 anni.

Questa  modalità,  denominata  “service”,  è  stata  sperimentata  per  la  prima

volta  nel  2007  e  rappresenta  oggi  il  “gold  standard” a  livello  nazionale,  in  quanto

permette  da  un  lato  di  pianificare  correttamente  tutti  i  costi  legati  agli  interventi  e

dall’altro di procedere ad un rinnovo tecnologico al termine del contratto.



Il  Dott. Roberto Vanelli  dal 2 maggio scorso è il  Primario dell’Unità Operativa

Complessa di Ortotraumatologia di Voghera e l’Ambulatorio di Ortotraumatologia presso

l’Ospedale SS. Annunziata di Varzi. 

Originario di Busto Arsizio, 45 anni, il nuovo Direttore proviene dalla Fondazione

IRCCS Policlinico San Matteo dove ha esercitato per anni nell’equipe del Prof. Francesco

Benazzo.  E’  autore di  numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali  ed ha

svolto attività di ricerca su chirurgia vertebrale/protesica e su tessuto osseo di banca. 

Nella  sua carriera  ha effettuato  oltre  1500 interventi  di  chirurgia ortopedica

come  primo  operatore  ed  altrettanti  come  secondo,  con  particolare  riferimento  a

sostituzione protesica articolare per patologia artrosica o traumatica di  anca e spalla,

patologia del rachide, correzione per scoliosi idiopatiche dell’adolescente, per deformità

neuromuscolari, artroscopie di ginocchio e spalla, chirurgia della mano e traumatologia.

In merito alla nuova colonna il Dott. Vanelli, dichiara “Avendo a disposizione un

dispositivo di ultima generazione per la chirurgia artroscopica, che consente una visione

di altissima qualità di ginocchio, spalla, caviglia, etc., abbiamo la possibilità di effettuare

interventi  di  vario  tipo.  Ad  esempio,  per  il  ginocchio  effettuiamo  la  riparazione  del

crociato anteriore, suture meniscali  ed asportazione del menisco lesionato con grande

precisione”. Da evidenziare inoltre che la chirurgia artroscopica consente di ridurre i tempi

del recupero fisico post-operatorio grazie all’accesso al sito chirurgico tramite piccoli fori

in luogo di tradizionali incisioni.

Relativamente  all’attività  del  reparto  il  Dott.  Vanelli  prosegue  esprimendo

soddisfazione per quanto fatto fino ad oggi. “Il servizio di infiltrazioni locali alla colonna

lombare sotto guida ampliscopica funziona a pieno regime, i nuovi Ambulatori di Colonna

Vertebrale, Ortopedia Pediatrica, Patologia dell’Anca e del Ginocchio che si aggiungono

a quelli già presenti di Patologia e Chirurgia della Mano, Patologia e Chirurgia del Piede,

sono sempre completi  ed i  pazienti  vengono presi in carico e seguiti  da specialisti  del

settore. E’ stata resa più fitta la nostra presenza per le prime visite ed i controlli  presso

l'Ospedale SS. Annunziata di  Varzi,  (attualmente fissata il  1° ed il  3° martedì  del  mese)

come pure presso il Poliambulatorio di Voghera, in modo da abbattere i tempi di attesa.

Stiamo completando il percorso fast-track per le protesi di anca e ginocchio: ciò significa

un  percorso  riabilitativo  per  il  pazienti  molto  più  rapido  che si  traduce  per  loro  nella

possibilità di  camminare già il  giorno successivo all'intervento.  A breve, introdurremo le

infiltrazioni di fattori di crescita, articolari e non, che consentono ai tessuti di rigenerarsi e

guarire: il servizio verrà avviato in reparto in regime ambulatoriale”.

Pavia, 29 luglio 2019
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