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Per la prima volta in Italia, presso il Maria
Cecilia Hospital di Cotignola, l’ernia del disco è
stata trattata con una tecnica chirurgica ulta
mininvasiva: UBE (Unilateral Biportal
Endoscopy) technique.

Questo innovativo approccio chirurgico è
arrivato in Italia grazie alla collaborazione tra
MediNext e Bonss Medical, azienda che ha
implementato kits di accesso, ferri chirurgici e
generatore con sonde dedicate sviluppando
questa specifica tecnica chirurgica.

In particolare, il 28 Luglio tre differenti pazienti
dell’età di 17, 24 e 67 anni affetti da ernia
discale sono stati trattati dal Dr Lechanoine con
la UBE technique, tecnica chirurgica
endoscopica per la chirurgia vertebrale che
prevede un doppio accesso all’area da trattare
tramite due piccole incisioni: una per
l’endoscopio e l’altra per gli strumenti chirurgici
necessari per portare a termine la procedura.
Utilizzare la tecnica UBE offre una valida
alternativa sia alla chirurgia open che alla già
esistente tecnica endoscopica a unico accesso.

MEDINEXT UN PASSO DAVANTI A TUTTI 
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA UBE
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Infatti, grazie all’utilizzo di due accessi al sito da
trattare, il chirurgo ha una migliore visuale delle
strutture vertebrali e neurologiche.
Inoltre comporta numerosi vantaggi per il
paziente, tra cui una ripresa nettamente più
rapida e una riduzione del dolore post
operatorio.
Questi vantaggi sono dovuti al fatto che le
strutture muscolari vengono preservate,
attraversandole senza danneggiarle.

Infine, anche i rischi correlati all’intervento
diminuiscono rispetto alle tecniche chirurgiche
tradizionali: si ha un minor rischio di infezione e
minor sanguinamento.

Per concludere, UBE rappresenta un'esplorazione
vantaggiosa nel campo della chirurgia vertebrale:
cambia il concetto, innova il metodo operativo,
permettendo ai clinici interventi ad elevata
precisione e offrendo ai pazienti vantaggi notevoli nel
recupero post-operatorio.

La chirurgia endoscopica biportale UBE
rappresenta il nuovo salto nel futuro della
chirurgia vertebrale, sintetizzando tre concetti
fondamentali:

❖ Chirurgia ultra mininvasiva con
visualizzazione diretta durante l’intervento

❖ Benefici per i pazienti nel post-operatorio
grazie al minor dolore e quindi minor
assistenza farmacologica e rapido
recupero motorio

❖ Benefici per le strutture sanitarie che
aprono definitivamente un nuovo fronte di
servizio chirurgico, orientato
all’innovazione che incontra le aspettative
di ogni paziente, da sempre desideroso di
risolvere problemi invalidanti con gesti
chirurgici a minor invasività e con un
rapido ritorno in attività


