
PRINCIPALI AMBITI DI ATTIVITA’  
 
 
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 
La chirurgia laparoscopica è una tecnica operatoria mininvasiva che consente di eseguire una 
grande varietà di interventi, attraverso piccoli buchi della parete addominale, in cui si inseriscono 
cannule di calibro identico (trocar), che servono da passaggio per strumenti simili a quelli della 
chirurgia tradizionale ma di piccolo calibro e più lunghi, guidati da una telecamera inserita 
nell’addome attraverso uno dei trocar. 
Con questa tecnica è possibile eseguire una grande varietà di interventi urologici, descritti in 
letteratura: 

• asportazione del rene (nefrectomia semplice) per patologia benigna; 
• asportazione del rene, di tutta la capsula adiposa che lo avvolge, eventualmente del surrene e 

dei linfonodi (nefrectomia radicale), per neoplasia; 
• asportazione parziale di piccole neoplasie renali (enucleoresezione/nefrectomia parziale), 

con preservazione del rene; 
• asportazione della prostata, delle vescicole seminali, eventualmente dei linfonodi 

(prostatectomia radicale), per neoplasia, con la possibilità di preservare i fasci vascolari e 
nervosi per l’erezione del pene (tecnica “nerve sparing”); 

• plastica del giunto pielo-ureterale (pieloplastica) per anomalia funzionale e/o anatomica 
congenita e/o acquisita; 

• asportazione di cisti renali; 
• asportazione di diverticoli della vescica; 
• resezione segmentaria e/o reimpianto per stenosi dell’uretere; 
• colpo-sacro-sospensione per prolasso vescicale nella femmina. 

 
I vantaggi documentati della tecnica laparoscopica, rispetto alla tradizionale tecnica chirurgica “a 
cielo aperto”, sono la minor invasività dell’accesso (chirurgia del rene), il minor sanguinamento 
(chirurgia della prostata), il più rapido ritorno alle normali attività quotidiane della vita di relazione. 
Non sono invece documentate differenze (vantaggi o svantaggi), rispetto alle tecniche chirurgiche 
tradizionali, per quanto riguarda l’efficacia dell’intervento (probabilità di guarigione), anche per le 
patologie oncologiche, tantomeno per quanto riguarda i risultati funzionali della chirurgia 
oncologica della prostata (recupero della continenza urinaria e della potenza sessuale).   
Ovviamente per poter ricevere un intervento laparoscopico si deve essere sottoposti ad un’accurata 
valutazione anestesiologica e un’approfondita stadiazione di malattia nei pazienti oncologici. 
L’indicazione all’intervento viene confermata solo nei casi in cui il rischio anestesiologico oppure il 
rischio oncologico non rendano la tecnica controindicata. 
 
TRATTAMENTO DELLA CALCOLOSI URINARIA 
Presso la S.C. di Urologia dell’Ospedale Cottolengo è attivo il Centro della Calcolosi Urinaria 
(Stone Center) che offre  tutte le soluzioni tecniche attualmente possibili per il trattamento di questa  
diffusa patologia: 

•  litotrissia extracorporea ad onde d’urto (ESWL)  che consente di frantumare calcoli renali 
ed ureterali dall’esterno, con una semplice sedazione, in regime di Day Surgery; 

• nefrolitotrissia percutanea (PNL), cioè la frammentazione dei calcoli renali di maggiori 
dimensioni, guidata da una telecamera, attraverso un accesso percutaneo alle cavità renali; 

• ureterorenoscopia semirigida con ureterolitotrissia (URS + ULT), tecnica che per via 
endoscopica, cioè seguendo la via urinaria in senso retrogrado, con la guida di una 
telecamera, può raggiungere il calcolo nell’uretere e nel bacinetto renale, quindi 



polverizzarlo con il laser oppure frammentarlo con l’energia balistica, estraendo i frammenti 
con appositi cestelli (basket); 

• ureterorenoscopia flessibile (RIRS), tecnica endoscopica che, attraverso uno strumento 
flessibile connesso ad una telecamera ed una particolare fibra laser, può raggiungere e 
trattare calcoli di medie dimensioni nel bacinetto ed in tutti i calici renali; 

• litotrissia percutanea-endoscopica combinata (ECIRS) che unisce i vantaggi di utilizzare 
contestualmente, in modo complementare, la tecnica endoscopica flessibile e la tecnica 
percutanea per trattare calcolosi particolarmente voluminose e complesse del bacinetto e dei 
calici renali. 

 
I vantaggi di tutte queste tecniche, talvolta utilizzate in modo combinato, contestualmente o in 
sequenza, sono rappresentati dalla possibilità di trattare in modo mininvasivo, in regime di Day 
Surgery o con ricoveri brevi (2 - 3 gg.), qualsiasi tipo di calcolosi, anche casi particolarmente 
complessa, evitando di subire interventi a “cielo aperto”, caratterizzati da ampie incisioni 
addominali, come non raramente ancora oggi accade in alcuni Centri.   

 
ENDOSCOPIA DELLE BASSE VIE URINARIE 
La chirurgia endoscopica delle basse vie urinarie rappresenta l’attività così detta “di routine” della 
moderna urologia. 
Utilizzando particolari strumenti, connessi ad una telecamera, introdotti attraverso il canale della 
minzione (uretra), in anestesia spinale o generale, vengono eseguiti esami diagnostici (cistoscopia) e 
numerosi interventi per trattare svariate patologie del basso apparato urinario: 

• sezione endoscopica, con lama a freddo o con fibra laser, di restringimenti (stenosi) 
dell’uretra maschile (uretrotomia endoscopica); 

• resezione endoscopica della parte ingrossata (adenoma) della prostata (TURP), nei casi in 
cui la terapia farmacologica non sia efficace nel curare i disturbi minzionali del paziente e/o 
le conseguenze vescicali dell’ostruzione, come l’eccessivo ispessimento del muscolo 
vescicale, il non completo svuotamento della vescica, la formazione di calcoli e/o diverticoli 
della vescica;  

• resezione endoscopica di neoplasie della vescica (TURB), con la possibilità di eseguire 
l’esame istologico, di asportare in modo completo le forme superficiali, di eseguire una 
precisa stadiazione locale delle forme non superficiali, di fermare temporaneamente 
un’eventuale perdita di sangue con le urine (ematuria), che spesso accompagna e/o può 
essere il primo ed unico segno della presenza della neoplasia stessa;   

• litotrissia endoscopica di calcoli vescicali (Cistolitotrissia), spesso eseguita contestualmente 
alla TURP, che consente di frantumare i calcoli della vescica e di aspirare completamente i 
frammenti; 

• applicazione endoscopica di cateterino ureterale (stent a doppio J), tecnica che, nei casi in 
cui uno od entrambi i reni risultino ostruiti da un ostacolo meccanico e/o funzionale della 
via urinaria, attraverso un cistoscopio introdotto in vescica attraverso l’uretra, collegato ad 
una telecamera, consente di superare l’ostacolo e di ripristinare temporaneamente il 
passaggio dell’urina dal rene alla vescica, mediante l’introduzione nell’uretere di un piccolo 
sondino di particolari forma e composizione, in attesa di programmare, quando possibile, il 
trattamento della malattia responsabile dell’ostruzione.   

 
ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA 
La diagnostica ultrasonica (ecografia) si è notevolmente diffusa in molte discipline specialistiche, 
non solo nella Radiodiagnostica, venendo eseguita in modo mirato, da diversi specialisti, non solo 
Radiologi, configurando la così detta “ecografia d’organo” o “ecografia di apparato”, i cui esempi 



più eclatanti sono l’ecocardiografia, eseguita dai Cardiologi e l’ecografia in gravidanza, eseguita dai 
Ginecologi. 
Anche in urologia si è diffusa la pratica clinica che utilizza l’ecografia come esame di primo livello, 
a completamento della visita, soprattutto per la valutazione di alcune urgenze urologiche, come la 
colica renale, l’ematuria, l’anuria e la sospetta ritenzione urinaria. 
Lo sviluppo successivo di questa pratica ha portato alla realizzazione e perfezionamento di tecniche 
diagnostiche e operative mininvasive: 

•  biopsia prostatica ecoguidata transrettale o transperineale, tecnica diagnostica che 
consente, in anestesia locale, di eseguire con precisione prelievi mirati di tutte le zone 
anatomiche della prostata (mappaggio), nel sospetto clinico della presenza di un tumore 
maligno; 

• biopsia percutanea ecoguidata e/o trattamento ablativo percutaneo ecoguidato di piccole 
masse renali che, in casi particolarmente selezionati, consente di eseguire un esame 
istologico e/o di eseguire terapie alternative, di tipo ablativo (radiofrequenze; crioterapia), di 
piccoli tumori renali, in pazienti non trattabili con le tecniche standard, per età e/o per la 
presenza di particolari malattie concomitanti;   

• applicazione di cistostomia sovrapubica ecoguidata che, nei casi di ritenzione di urina e/o di 
traumi dell’uretra, dove non risulti possibile o sia controindicato applicare il normale 
catetere vescicale attraverso l’uretra, consente di inserire un piccolo sondino direttamente 
nella vescica, attraverso un piccolo foro nella parte bassa dell’addome (ipogastrio);   

• applicazione di nefrostomia percutanea ecoguidata che, nei casi in cui uno od entrambi i 
reni risultino ostruiti da un ostacolo meccanico e/o funzionale della via urinaria, dove non 
risulti possibile o sia controindicato applicare un sondino ureterale per via endoscopica, 
consente di inserire un piccolo sondino direttamente nelle cavità renali, attraverso un piccolo 
foro nella parte postero-laterale dell’addome (fianco); 

• puntura ecoguidata e drenaggio di raccolta addominale e pelvica di linfa (linfocele). 
 
 


