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Bergamo, laparoscopia in 3D per operare i 

tumori al rene 
al papa giovanni 

Il nuovo macchinario (donato) permette interventi più precisi. Il 

direttore di Urologia: «Ogni anno 160 interventi». E per i 

prossimi «regali» ci sarà la lista dei desideri 
di Chiara Buratti 

l 

Operare i tumori al rene in modo più sicuro e preciso: ecco cosa significa per l’ospedale Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo ricevere la nuova colonna laparoscopica con visione 3D, donata al 

reparto chirurgico di Urologia dalla A.O.B. Associazione Oncologica Bergamasca onlus, grazie 

alle risorse di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità Bergamasca onlus. 

Come spiega il professore Luigi Da Pozzo, direttore di Urologia: «La laparoscopia è una 

metodica innovativa che però presentava il limite, finora, dell’operare guardando in uno schermo 

bidimensionale. Con il nuovo macchinario possiamo finalmente vedere la realtà del campo 

chirurgico in cui operiamo: in questo modo possiamo aumentare lo standard che offriamo ai nostri 

pazienti, che sempre di più potranno avvalersi di questo intervento conservativo anziché dover 

ricorrere alla nefrectomia». Continua: «Per numero di prestazioni chirurgiche siamo tra i primi a 

livello regionale e nazionale, ogni anno eseguiamo circa 150-160 interventi di cui più del 50% in 

laparoscopia: in questo campo il Papa Giovanni è veramente ai livelli massimi». 

«Ringrazio sentitamente AOB, – commenta il direttore generale Maria Beatrice Stasi – e le due 

Fondazioni che hanno donato questo importante macchinario raccogliendo ben 100mila euro, una 

cifra di grande spessore: è un gesto di grande generosità, importante per i nostri pazienti e per 

l’ospedale che così può mantenere un buon livello di dotazione tecnologica». C’è una novità 

anche per quanto riguarda la gestione delle donazioni, che nella bergamasca non sono mai 

mancate ma talvolta sono mal gestite (ad esempio fornendo macchinari non compatibili): 

prossimamente sarà pubblicata una «lista dei desideri» dell’ospedale, dove si potranno trovare 

indicazioni precise per indirizzare al meglio ogni donazione. 


