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Continuano gli EduNext di divulgazione della
tecnica endoscopica UBE!

Lo scorso dicembre, presso gli uffici
MediNext, si è tenuto un workshop di
presentazione della tecnica rivolto ad
un’importante equipe di chirurgia vertebrale
operante sul territorio milanese.

La tecnica UBE, introdotta per la prima volta
in Italia lo scorso agosto dal Dott. Francois
Lechanoine e presentata dallo stesso in un
precedente EduNext, ha sin da subito
riscosso grande interesse nei clinici, i quali
non hanno esitato a riconoscerne le

WORKSHOP ON UBE:
SEMPRE PIÙ CLINICI INTERESSATI

potenzialità e a mostrarsi interessati ad
approfondirne la conoscenza.

La tecnica UBE, chirurgia endoscopica che
prevede un doppio accesso all’area da
trattare, si pone, ad oggi, come valida
alternativa alla chirurgia open tradizionale e
presenta delle peculiarità che la
differenziano dalle comuni tecniche
endoscopiche monoportali. I due canali e, di
conseguenza, i due piani di lavoro, infatti,
permettono al chirurgo una migliore
visibilità delle strutture anatomiche ed una
miglior manualità, grazie all’utilizzo di
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entrambe le mani. Evidenti anche i vantaggi
per i pazienti: minimo sanguinamento
intraoperatorio, riduzione del dolore post
operatorio grazie al minor traumatismo
chirurgico, ripresa nettamente più rapida.

Dopo una prima fase di presentazione della
tecnica, delle sue indicazioni cliniche e dei
suoi principali vantaggi, il workshop ha
previsto una seconda fase incentrata sulla
descrizione del setting di sala operatoria. A
seguire, ai clinici è stato presentato lo

strumentario chirurgico implementato dalla
BONSS Medical per l’endoscopia UBE. Il
tutto si è concluso con presentazione di
alcuni tips&tricks fin’ora appresi e workshop
pratico sullo strumentario, con visione dei
ferri chirurgici, del generatore e delle sonde
a radiofrequenza.

MediNext ringrazia tutti i clinici che hanno
preso parte all’evento per la viva
partecipazione e il concreto interesse
manifestato.


