INFORMAZIONE SCIENTIFICA
L’UROLOGIA DI RIVOLI, DIRETTA DAL DR. MAURIZIO BELLINA, RAPPRESENTA DA ANNI
UNA RICONOSCIUTA ECCELLENZA CLINICA CHE LAVORA SULL’INNOVAZIONE

CARCINOMA DELLA PROSTATA: UROLOGIA DI RIVOLI
SULLE PIU’ AUTOREVOLI RIVISTE SCIENTIFICHE
Il carcinoma della prostata è oggi sempre più diagnosticato in fase precoce e ciò può
condurre in alcuni casi a un eccesso di trattamento ( over treatment).
Quando il carcinoma è molto limitato ed in fase molto iniziale può non essere
indispensabile un approccio tradizionalmente demolitivo, sia esso eseguito con taglio, con il robot o in
laparoscopia, ma si può procedere a un intervento più conservativo con minore invasività e più rapida ripresa
post operatoria.
Da circa 10 anni il gruppo urologico dell'Ospedale di Rivoli, diretto dall' Urologo e
Oncologo Dr. Maurizio Bellina, esegue in pazienti selezionati ( giovani, motivati al rapido recupero di
continenza e attività sessuale, con malattia a basso rischio) interventi per carcinoma prostatico con una
tecnica chirurgica che prevede una piccola incisione nella parte bassa dell'addome in anestesia peridurale,
conservando i nervi per l'erezione, le vescichette seminali e senza asportazione dei linfonodi.
Tale tecnica, quando indicata, è meno invasiva dell'intervento tradizionale e rappresenta il
massimo tentativo volto al mantenimento o al recupero non solo dell'attività erettile ma anche del piacere
legato all'atto sessuale.
Nel mese di Ottobre 2012 verrà pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica European
Urology, uno studio multicentrico condotto in centri di eccellenza quali il Memorial Sloan-kettering center
di New York, l 'Harvard University , l' Università di Chicago etc , studio che avalla espressamente la
metodica applicata con successo dagli Urologi dell’ospedale di Rivoli per quanto riguarda la scelta dei
criteri di selezione proposti per identificare i pazienti da sottoporre all' intervento a minore invasività di cui
sopra.
Infine, a proposito dell'uso o meno del Robot nel carcinoma prostatico, la stessa rivista , in
un altro articolo appena pubblicato nell’ultimo numero, stigmatizza tale uso peraltro molto costoso a fronte
di risultati non superiori a quelli ottenibili con altre tecniche ( es. quelle applicate a Rivoli) , titolando : "
Fake innovation or real deal ? " ovvero il robot è reale o falsa innovazione?
Robot-assisted Radical Prostatectomy- Fake innovation or the Real Deal ? European Urology, 62(2012)363 Comparision of three
differet tools for prediction Seminal Vesicle Invasion at Radical Prostatectomy E.U. 62(2012)590.
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