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Il professorAntonino Racoesponele tecniche

di interventocheeffettuaalSant'Andreae in altre
cliniche di Roma

a:/ / Iziamo efacciamo
deambularepazientioperati

Lper patologiecomplesse
del rachidequalideformitàescoliosi
il giorno successivoall'intervento
chirurgico. Questoavvienecon
minimeperditeematichegraziealle
tecnichemininvasiveche risultano

particolarmenteadattea pazienti
molto anziani". A parlareèil professor
AntoninoRaco,unodei nomi di
maggiorrilievo dellaneurochirurgia
in Italia econosciutoeapprezzato

intutto il mondonell'ambiente
scientificointernazionale(tre volte
invitatodalla Aans -American
AssociationofNeurologica!Surgeons
qualeInternationalSpineMaster.
Lo specialistaèdirettoredell'Unità
Complessadi Neurochirurgia
dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Sant'Andreadi Roma.Il
neurochirurgo,conoltre35 annidi

esperienza,è professoreordinariodi

Neurochirurgiapressola Facoltà di

MedicinaePsicologia dell'Università
LaSapienzanonchégià direttore
dellaScuola diSpecializzazionedi
Neurochirurgia, prima al Sant'Andrea
poi al Policlinico UmbertoI. Ètitolare
del Masterdi II livello in "Tecniche
chirurgicheetecnologieinnovative
in neurochirurgia.Al Sant'Andrea-
spiega il professore-abbiamo dapoco
attivatoun laboratoriodedicatoalla
ricercatraslazionaleche sioccupadi
biopsieliquidenei gliomicerebraliedi
rigenerazionediscale. Recentemente
abbiamoavviatoprogettidi ricerca

riguardantila ripresadellafunzionalità
midollareposttraumatica.Dal punto di

vista clinico - conclude Raco- dal 2004
ci occupiamodichirurgiamininvasiva
del rachide, focalizzata sugliaccessi
anteriorial rachidecervico-dorso-
lombare neltrattamentodelledefor-
mità dellostesso".Oltre allavoropresso
l'Aou Sant'Andrea,il luminarericevei
pazientiperle visite neurochirurgiche

edeffettuainterventiaRoma

pressola Clinica VillaMargheritae
la Clinica Paideia. Il professorRacoè
impegnatoanchepressol'Ospedale
Cardinal Panico di Tricaseove,sotto
la suadirezione,èsortoun reparto
di neurochirurgiadotato delleSLù
moderneattrezzature,tra lequalila
salaibrida,dove il professore svolge
attivitàdidattica,di consulenzae ricerca
scientifica.Pressol'Azienda Ospedaliera
Universitaria Sant'Andrea,oltrealla

mininvasiva del rachide,il professor
Racoe la suaéquipepraticanoanche
molti interventidi chirurgia tumorale
cerebraletant'ècheil Sant'Andrea
siè collocatoalterzopostocome
numerositàdi interventichirurgici
praticati perpatologietumorali
cerebrali.Il professorRaco, inoltre,
coordinailgruppo" Neurochirurgia24"

compostoda noveneurochirurghicon
differenticompetenze,capacidi gestire

il pazienteneurochirurgico,anchecon
patologiecomplesse,24 oresu24.
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Dal 2004l'équipedel professor
Racosi occupadi chirurgia
mininvasiva del rachide,
focalizzatanegli accessianteriori,
delrachidecervico-dorso-lombare
eneltrattamentodelle deformità

I professor Racoin unadelle camere operatorie
delSant'Andrea

Ilprofessor Antonino Raco
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