S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE AGNELLI DI PINEROLO :
RIORGANIZZAZIONE DELL’UROLOGIA CON
L’ARRIVO DA RIVOLI DEL DR. BELLINA
Con il pensionamento del Primario di Urologia dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo Dr.
Luigi Cosma , la Direzione generale dell’ASL TO3 si è posta l’obiettivo non solo di mantenere ma
di riorganizzare in senso migliorativo il Servizio valorizzando le migliori risorse specialistiche
disponibili in Azienda; in tal senso è stato nominato nuovo Primario di Urologia “ a scavalco” con
l’ospedale di Rivoli uno specialista molto conosciuto ed apprezzato sia in ambito clinico sia
scientifico il Dr. Maurizio Bellina Urologo ed Oncologo.
RIORGANIZZAZIONE UROLOGIA A PINEROLO - “In condivisione e secondo il mandato
ricevuto dalla Direzione Generale, l'obiettivo è quello di dare nuovo impulso
all'attività di Urologia nel Pinerolese” assicura il Dr. Bellina “ “ venendo
incontro con metodiche all’avanguardia alle richieste degli utenti e dei loro
Medici curanti con prestazioni moderne, chirurgia miniinvasiva, tendenza a
ricoveri brevi, disponibilità a collaborazioni costruttive per tutti i problemi
che i curanti possano incontrare nello svolgimento della loro quotidiana
attività.”
L'Urologia di Pinerolo, come già avviene presso l' ospedale di
Rivoli, si avvarrá quindi sia di tecniche operatorie che di tecnologie avanzate,
affrontando tutte le patologie dalla chirurgia oncologica fino al trattamento
delle calcolosi complesse.
Le Urologie di Pinerolo e Rivoli, fanno parte della rete oncologica regionale , il cui
referente urologico è lo stesso Primario Dr. M. Bellina ( foto) e devono essere entrambe in grado di
affrontare i casi più complessi definendone il migliore trattamento attraverso incontri simultanei tra i
diversi specialisti in appositi GIC ( gruppi clinici interdisciplinari).
L'organico urologico a Pinerolo sarà implementato a breve, essendo andati in
pensione anche due degli aiuti più anziani. Uno degli intenti della nuova organizzazione sarà quella di
affinare la collaborazione con i Medici di medicina generale per migliorare l'attivitá urologica in
questa parte di territorio.
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Il Dr. Bellina, dopo un decennio passato alle Molinette , aveva insieme al Prof
Fontana ( oggi in pensione) "aperto" il reparto di urologia del San Luigi e in seguito lo stesso aveva
fatto anche presso l'Ospedale di Rivoli; con lo stesso spirito anche a Pinerolo , oggi, si propone di
formare una equipe urologica di eccellenza.

L’UROLOGIA DI RIVOLI - L’Urologia di Rivoli, è considerata una vera eccellenza nel panorama
urologico a livello nazionale , applica con successo metodiche innovative che spesso presenta in
congressi scientifici in Italia ed all’estero. Tratta tutte le patologie, dalla calcolosi a quelle
neoplastiche, con numerose particolarità : per esempio per quanto riguarda le patologie tumorali renali,
una peculiarità è quella di trattare , in casi selezionati, la lesione per via percutanea con microonde. Si
tratta di tecnica conservativa che presenta ottimi risultati oncologici, eseguibile in Day surgery, specie
nei casi di monorene o pazienti particolarmente "delicati".Sono pochissimi i centri in Italia ad
eseguirla.
Nei tumori infiltranti della vescica, l’Urologia di Rivoli applica una tecnica chirurgica di
sostituzione vescicale ( vescica ileale ad Y), tecnica messa a punto dallo stesso Dr. Bellina insieme al
Prof Fontana negli anni '90 al San Luigi; tale tecnica oggi è eseguita sia a livello nazionale che
internazionale ( alle Molinette viene eseguita anche dal Dr. Frea ).
Nella Prostatectomia radicale per carcinoma, l’Urologia di Rivoli applica una tecnica "
miniinvasiva" che prevede un idroscollamento dei nervi per l'erezione e per la continenza, con
conservazione delle vescichette seminali e del collo della vescica; tale tecnica anch'essa pubblicata ed
eseguita in pochi centri , e che richiede una piccola incisione cutanea di circa 7-8 cm , consente al
meglio la conservazione di erezione e continenza specie nei pazienti giovani ed è possibile seguirla in
anestesia spinale, addirittura in ipnosi con il paz. che la sera si alza e mangia.
Nelle stenosi congenite del giunto pieloureterale, può essere eseguito un intervento
laparoscopico che si può anche avvalere di un mini robot con risultati ottimali e di ricovero di pochi
giorni . Sono tante le innovazioni urologiche in atto presso l'ospedale di Rivoli, perchè il gruppo di
urologi è particolarmente attento e motivato anche alle innovazioni.
“Ringrazio il Dr. Cosma per il lavoro svolto per tanti anni a Pinerolo“ sottolinea il
Direttore Generale Dr. Gaetano Cosenza “ con la nomina a Pinerolo del Dr. Bellina proseguiamo
nel percorso di sinergia e collaborazione fra i due Presidi cardine aziendali di Pinerolo e Rivoli
consentendo ad ognuno dei due di avvalersi delle migliori professionalità aziendali; L’Urologia di
Pinerolo avrà sicuramente con il Dr. Bellina uno sviluppo interessante ed utile per il territorio.”
21 marzo 2014

Struttura con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma Uni EN ISO
9001:2008
ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it
Ufficio Progetti-Sistema di ascolto Str.le Fenestrelle n.72 – 10064 Pinerolo Tel. 0121 235060 sist.ascolto@asl10.piemonte.it

