OSPEDALE DI RIVOLI : ECCELLENZE CLINICHE
E SCIENTIFICHE IN UROLOGIA
1. L’INNOVAZIONE CLINICA RIVOLESE PRESENTATA IN QUESTI GIORNI A PARIGI E
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IN UNA PRESTIGIOSA RIVISTA DEGLI STATI UNITI
2. I FUTURI SPECIALISTI CHIRURGHI DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO ASSISTONO
AGLI INTERVENTI DI UROLOGIA IN SALA OPERATORIA DI RIVOLI
3. DUE CASI MOLTO COMPLESSI RISOLTI IN QUESTI GIORNI: UN CASO DI TUMORI
MULTIPLI DELLE VIE URINARIE ED UN CARCINOMA BILATERALE DEL RENE OGNI ANNO L’UROLOGIA DI RIVOLI EFFETTUA 1.700 INTERVENTI CHIRURGICI E
10.000 PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Segnaliamo due alcune interessanti esperienze scientifiche svolte in questi giorni dagli
Urologi dell’Ospedale di Rivoli, struttura diretta dal Dr. Maurizio Bellina.
1

- L’INNOVAZIONE CLINICA RIVOLESE PRESENTATA IN QUESTI GIORNI A
PARIGI E NEGLI STATI UNITI

L’Urologia Rivolese è appena stata protagonista a Parigi dove ha presentato nell’importante
Congresso Internazionale sulle “Controversie in Urologia” (un evento che richiama da anni i migliori Urologi
Europei ) i brillanti risultati ottenuti dall’applicazione di nuove metodologie di Prostatectomia radicale
messe a punto con successo dl Dr. Bellina e dalla sua equipe con l’innovativa tecnica “ nerve e seminal
sparing” che consiste nel risparmiare i nervi erigendi e le vescichette
seminali. Sono stati presentati ( Relatore Dr. M.Mari) i risultati di questa
tecnica su 150 pazienti dal 2001 ad oggi.
Si tratta di una metodologia utile nel carcinoma prostatico
localizzato che consente un ottimo controllo oncologico nel rispetto della
continenza e dell’attività sessuale, specie in pazienti ancora giovani. Una
tecnica all’avanguardia ancora poco diffusa in Italia ma che a Rivoli viene
già utilizzata con successo in numerosissime operazioni .
Al prossimo Congresso della Società Europea di Urologia,
che si svolgerà a Vienna, il Dr. Guercio presenterà alla comunità scientifica l'esperienza nel trattamento
endourologico della calcolosi in circa 200 pazienti con calcolosi dell’uretere provenienti dal DEA di Rivoli e
sottoposti a ureteroscopia immediata “ versus un trattamento endoscopico differito”. Il trattamento in urgenza
offre migliori garanzie rispetto alla conservazione dell’integrità renale ed alla qualità di vita del paziente.
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Tale sperimentazione è anche in corso di pubblicazione da parte degli Urologi Dr. Guercio e Dr.ssa Ambu,
collaboratori del Dr. Bellina nella rivista scientifica internazionale “Journal of Endourology”.
2- I FUTURI SPECIALISTI UROLOGI DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO ASSISTONO AGLI
INTERVENTI DI UROLOGIA IN SALA OPERATORIA DI RIVOLI.
Interessante anche l’esperienza attivata dall’equipe di Urologia con le Scuole di Specialità in
Urologia e Chirurgia Generale dell'Università di Torino. Tale collaborazione prevede sia lo svolgimento di
lezioni teoriche che la partecipazione agli interventi presso la sala operatoria dell'Ospedale di Rivoli
( Urologi Docenti Dr. Bellina, Dr. Mari Dr. Guercio) . Una bella collaborazione scientifica fra l’Ospedale
di Rivoli ed il mondo accademico.
3- DUE CASI MOLTO COMPLESSI RISOLTI IN QUESTI GIORNI: UN CASO DI TUMORI
MULTIPLI DELLE VIE URINARIE ED UN CARCINOMA BILATERALE DEL RENE OGNI ANNO L’UROLOGIA DI RIVOLI EFFETTUA 1.700 INTERVENTI CHIRURGICI E
10.100 PRESTAZIONI AMBULATORIALI
La normale attività operatoria si sviluppa sempre più verso la chirurgia oncologica e l'endourologia
per calcolosi complesse, ha registrato in questi giorni la soluzione di due casi molto complessi:
Si è verificato in questi giorni un caso di un nuovo trattamento endourologico , mediante Laser,
effettuato su tumori multipli dell'uretere e dei calici renali in un paziente con un solo rene (che rifiutava la
nefrectomia e successiva dialisi definitiva); tale trattamento si è dimostrato risolutivo anche nei controlli
endoscopici successivi.
Un altro caso di paziente giovane con voluminoso carcinoma bilaterale del rene che, non suscettibile di
terapia conservativa e rifiutando la nefrectomia bilaterale, è stato sottoposto a nefrectomia laparoscopica
destra , con il futuro programma di essere sottoposto a una terapia innovativa anti-angiogenetica ( per ridurre
la vascolarizzazione del tumore sinistro) in collaborazione con gli Specialisti Oncologi dell’Ospedale S.
Luigi di Orbassano ( Prof. A. Berruti).
Al termine di tale terapia (ancora in corso di ultimazione), il paziente sarà quindi sottoposto a terapia
percutanea con microonde sulla lesione renale sinistra residua ( terapia peraltro effettuata anche presso
l’urologia dell'Ospedale G. Bosco di Torino). Tale terapia “integrata” che vede insieme Urologi, Nefrologi
e Oncologi, risponde, in questo caso, al desiderio del paziente di non essere condannato a dialisi definitiva e
nello stesso tempo offre una alternativa valida di fronte a una patologia grave quale il tumore bilaterale del
rene.
“Questi sono alcuni esempi di come lavora un’equipe di specialisti altamente professionali coesi e
motivati, in grado di superare le difficoltà generali del momento” sottolinea il Commissario Ing. Giorgio
Rabino “ d’altra parte la continua ricerca dell’innovazione clinica rappresenta una caratteristica che
accomuna da anni le strutture del Dipartimento di Chirurgia Rivolese , diretto dal Dr. Marco Vajo “.
Presso l’Urologia di Rivoli ogni anno vengono ricoverati 1.200 pazienti per un numero complessivo
di oltre 1.700 interventi chirurgici ed un totale di oltre 10.000 prestazioni ambulatoriali in parte effettuate
presso i Day Surgery di Avigliana e Giaveno.
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