COMUNICATO STAMPA
Prima ticinese alla Clinica Ars Medica: chirurgia endoscopica dell’ernia
discale.
La Clinica Ars Medica si conferma nuovamente leader nell’evoluzione della chirurgia
ortopedica e traumatologica dell’apparato locomotore: nei giorni scorsi il Dr. med.
Gianmarco Colombo, Specialista FMH in Chirurgia ortopedica e Traumatologia
dell’apparato locomotore, ha effettuato con successo il primo intervento di chirurgia
endoscopica dell’ernia discale.
Come è noto il dolore muscolo-scheletrico lombare è la principale causa di visita medica
dopo la malattia cardiovascolare ed il suo trattamento costituisce uno dei principali problemi
socio-economici e medici in termini di spesa sanitaria e perdita di giornate lavorative. Questo
sintomo è molto frequentemente legato alla patologia degenerativa discale, soprattutto alla
presenza di una ernia del disco.
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Il principio fondamentale nella tecnica endoscopica vertebrale è rappresentato
sinteticamente dal fatto che questa è una procedura di decompressione delle strutture
nervose, “mirata” sul bersaglio preciso. A differenza dagli approcci endoscopici in uso in
chirurgia generale e ortopedia, nell’endoscopia vertebrale la procedura si svolge attraverso
una sola cannula che costituisce contemporaneamente fonte di luce, di irrigazione e canale
di lavoro.
La chirurgia mini invasiva in ambito spinale ha il vantaggio di non dover scollare la
muscolatura paraspinale dalla sua inserzione naturale e quindi evita un danneggiamento e un
suo conseguente deterioramento. Anche il rischio di infezioni si riduce sensibilmente. Il
decorso post operatorio risulta estremamente rapido permettendo al paziente di rimettersi in
piedi in pochi giorni.
Il paziente che ha approfittato di questa prima ticinese è un infermiere di 24 anni.
L’intervento è perfettamente riuscito e il paziente è rientrato al lavoro al 100% dopo pochi
giorni.
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A proposito della Clinica Ars Medica:
La Clinica Ars Medica fa parte di Swiss Medical Network, il secondo gruppo di cliniche
private in Svizzera, presente nelle tre regioni linguistiche. Essa si è affermata come leader
indiscusso e centro di riferimento della Svizzera Italiana in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore con oltre 3.300 interventi stazionari l’anno.
Organizzata per far fronte alle esigenze specifiche di queste discipline, si avvale della
collaborazione di una trentina di specialisti. Dispone di 75 posti letto con 5 sale operatorie
completamente attrezzate per chirurgia artroscopica e protesica, un’unità di Radiologia
dedicata e un reparto di Fisioterapia con piscina terapeutica. Nella Clinica è inoltre presente
un servizio di Pronto Soccorso ortopedico e traumatologico che vanta oltre 9.000
accettazioni l’anno.
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