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Lo scorso gennaio, presso il Maria Cecilia
Hospital di Cotignola, il Dott. François
Lechanoine ha tenuto il primo corso live
surgery sulla tecnica endoscopica UBE in
Italia. L’esperienza formativa ha visto
coinvolti alcuni degli ormai sempre più
numerosi clinici curiosi di approfondire la
conoscenza dell’endoscopia biportale.

Dopo una prima introduzione teorica alla
tecnica UBE, il Dott. Lechanoine ha mostrato
ai partecipanti alcune sue chirurgie,
permettendo loro di avere un’idea più chiara
di tutti i principi su cui la tecnica UBE si basa
e del setting di sala operatoria che

PARTONO I CORSI LIVE SURGERY SULLA
TECNICA UBE ANCHE IN ITALIA

prevede. Il Dott. Lechanoine, credendo
fermamente nei vantaggi e nelle potenzialità
dell’endoscopia UBE, è pronto ad accogliere
i colleghi interessati ad apprendere la
chirurgia in questione, nell’ottica di una
sempre maggior diffusione e conoscenza
della tecnica in Italia.

MediNext è stata felice di coinvolgere i
chirurghi in questa ulteriore esperienza
formativa e ringrazia i partecipanti per aver
accolto con entusiasmo la proposta. Un
ringraziamento particolare al Dott.
Lechanoine per la disponibilità e
professionalità dimostrata.
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FOCUS CARATTERISTICHE UBE

Unilateral Biportal Endoscopy: tecnica
chirurgica endoscopica mini invasiva per le
patologie vertebrali che prevede un doppio
accesso all’area da trattare tramite due
piccole incisioni: un portale per
l’endoscopio e l’altro per gli strumenti
chirurgici e sonde di radiofrequenza.

UBE è una tecnica innovativa che
rivoluziona l’approccio meno invasivo alla
colonna vertebrale e si pone come vera
alternativa alla chirurgia open tradizionale.
Grazie all’utilizzo di due canali di lavoro, il
chirurgo ha una migliore visuale delle
strutture vertebrali e neurologiche e
contestualmente maggior manovrabilità
delle strumentazioni chirurgiche.


