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Venerdì scorso Saluzzo ha dimostrato che si
può fare eccellenza sanitaria anche in piccolo
polo ospedaliero. 
Il chirurgo Roberto Scagnelli, primario del
reparto di Ortopedia, ha eseguito due inter-
venti di protesi al ginocchio coadiuvato dallo
specialista dell’ospedale Santa Corona di
Pietra Ligure, Andrea Camera. Ha potuto o-
perare utilizzando uno strumento d’avan-
guardia, un navigatore in grado di ricostruire
tridimensionalmente e in tempo reale il gi-
nocchio, e lo ha fatto video collegato con la
sala riunioni al piano superiore, dove divertsi
medici e tecnici hanno potuto seguire in diret-
ta i due interventi.
Saluzzo è stato tra i primi ospedali a poter te-
stare il Navitrack Sesamoid Plasty, una sofi-
sticata strumentazione elettronica che per-
mette di migliorare notevolmente la qualità
degli interventi di protesi al ginocchio. La
Zimmer, la casa americana produttrice del
macchinario (un concentrato di tecnologia
dal costo superiore ai centomila euro) ha scel-
to Saluzzo e il dottor Scagnelli per uno dei
primi test della strumentazione, che permette
una serie di vantaggi soprattutto nella fase
preparatoria dell’operazione. 
ILCOMPUTER DELCHIRURGO
Una decisione che ribadisce la qualità del-
l’ortopedia saluzzese e dell’equipe guidata
dal primario. Alla mattinata di studio e dimo-
strazione ha partecipato anche Mirco Grillo,
direttore sanitario degli ospedali dell’Asl
Cn1, che ha avuto parole di elogio per il noso-
comio del Marchesato.

«Avere la possibilità di utilizzare strumenta-
zioni come il Navitrack è un onore - ha dichia-
rato Roberto Scagnelli - perché sono stru-
mentazioni che permettono di migliorare la
qualità degli interventi. Ma un buon compu-
ter deve avere anche un buon medico compe-
tente alle spalle che sappia fare il suo lavoro.
Fortunatamente questo ospedale può contare
su un’equipe di alto livello».

Ogni anno a Saluzzo sono oltre 1600 gli inter-
venti chirurgici portati a termine. Di questi
circa 400 riguardano operazioni al ginocchio.
I pazienti arrivano da tutto il Nord Italia. 
«Ma non solo il reparto ortopedico è ricono-
sciuto ci buon livello - dichiara Scagnelli - ma
l’intero settore chirurgico. Purtroppo sugli
organi di informazione si parla spesso di ma-
lasanità, ma numeri e risultati come quelli di

Saluzzo sono di per sé una notizia». 
Scagnelli ci mostra orgoglioso la locandina
che presenta la giornata. Una vittoria impor-
tante che per un giorno proietta il piccolo o-
spedale agli onori della cronaca sanitaria.
Poco prima delle nove vengono illustrati gli
interventi chirurgici. I pazienti sono due uo-
mini, uno del saluzzese, il secondo arriva in-
vece dalla pianura pinerolese. Entrambi subi-
ranno l’innesto di una protesi al ginocchio.
OPERAZIONE IN  MENO DI UN’ORA
Un’operazione della durata media di un’ora
che, «con il Navitrack - spiega il dottor Came-
ra - può accorciarsi anche di un quarto d’ora».
Camera ne spiega il funzionamento: «Il Navi-
track ci permette di vedere realisticamente in
3D il ginocchio e avere così una precisione
massima dei tagli e dei gradi di inclinazione.
La macchina, una volta acquisiti i dati, legge
costantemente la posizione del ginocchio, an-
che in movimento e guida il lavoro del chirur-
go».
I due interventi, perfettamente riusciti, sono
stati proiettati in sala conferenze e videoregi-
stati. Saranno utili per future lezioni e per sco-
pi medici.
«Le radiografie successive - conclude Sca-
gnelli - hanno evidenziato la riuscita delle o-
perazioni. Abbiamo fatto scuola. Nel prossi-
mo futuro avrò probabilmente la possibilità
di utilizzare un altro macchinario simile. Sarà
il modo per compararli, per garantire ad alcu-
ni pazienti un intervento di “eccellenza tec-
nologica e sanitaria” e di procedere poi verso
l’acquisizione di uno strumento che  farà
compiere un ulteriore passo in avanti all’o-
spedale saluzzese». 
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L’intervento chirurgico video proiettato in sala conferenze
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Alla sua destra il chirurgo 
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