
C
urare calcolosi urinaria

o iperplasia prostatica

benigna, patologie in

costante crescita anche tra

i più giovani, con laluce al

posto del bisturi. Il futuro

dell’urologia vasempre

più in questadirezione.

Attraggono il calcolo in un “tunnel
di vapore” elo polverizzano in una

solaseduta; vaporizzano e asportano

il tessuto prostatico in eccessocon

precisione millimetrica, rispettando

l’areacircostante; riducono tempi

operatori, dolore e perdite

ematiche, con una degenza

di 1-2notti e un più
rapido recupero

post-intervento,

preservando la virilità

ela continenza

urinaria. Sono i laser

adolmio eal tulio

di nuova generazione,

sempre più potenti eversatili,

in grado di garantire un approccio

mininvasivo, ritagliato sul singolo

paziente. Peculiarità che li rendono

indicati anche nei soggetti più fragili,

anziani o polipatologici, inoperabili

conaltre metodiche. Lacalcolosi delle

vieurinarie (rene,uretere, vescica)

interessail 10%degli uomini eil 7%

delledonne, spessoa causadi regimi

alimentari estili di vita scorretti,

maè sempre più frequente anche in

etàpediatrica. In Italia si stimano

100mila nuovi casi l’anno, conun

rischio elevato di recidive, in parte

evitabili sesi eseguissedi routine

l’esamechimico-isico del calcolo,

utile per identiicare lesostanze

responsabili della suaformazione

elimitarne l’apporto con ladieta.

“In media, il 10%della popolazione

avrà un calcolo almeno una volta

nella vita”, spiegaGuido Giusti,

responsabile dello StoneCenter e

dello European Training Center in

Endourology pressol’Ospedale San

Rafaele Turro di Milano. “Questo
numero elevato sispiegain gran

parte con gli stili alimentari scorretti

dei Paesioccidentali: beviamo poco,

mangiamo molto più del necessario

e, soprattutto, assumiamo proteine

animali in eccesso”.In passatoil

bombardamento cononde d’urto
per i piccoli calcoli e lachirurgia per

quelli voluminosi erano le procedure

standard. “Oggi - prosegue Giusti - la

litotrissia endoscopica mininvasiva

con laser aolmio rappresenta la

nuova frontiera terapeutica, nella

maggioranza dei casi.Non solo

evita grandi incisioni ecomplicanze

tipiche dell’intervento chirurgico

tradizionale, ormai da riservare a

poche situazioni molto complesse,

ma permette la completa boniica

del calcolo, quando leonde d’urto
falliscono; il classicobombardamento,

infatti, non èdel tutto innocuo e

sarebbeun errore ripeterlo più
volte,perché l’energia liberata dal

litotritore può, nel tempo, causare

danni al rene”.Con la chirurgia laser

si opera in day surgery eil paziente

viene dimesso nelle 24ore successive.

“Grazie inoltre aparticolari modalità

di emissione del lasera olmio ealle

tecnologie Vapor tunnel eVirtual

basket,è possibile ridurre al minimo

laretropulsione del calcolo durante

il trattamento, attirandolo verso il

raggio di luce in modo da rendere la

suapolverizzazione più ine, veloce

esicura”,conclude Giusti. L’ipertroia

Da olmio e tulio di nuova generazione strumenti sempre più potenti e versatili,

in grado di garantire un approccio poco invasivo e ritagliato sul singolo paziente
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benigna della prostata (IPB) è,dopo

l’ipertensione, lamalattia più difusa

nel sessomaschile. Aligge 6 milioni

di italiani over 50ma colpisceanche 1

under 50su10, in presenza di fattori di

rischio come disturbi cardiovascolari,

fumo, livelli elevati di glicemia,

colesterolo etrigliceridi. “L’impiego
delle tecnologie conenergia laserè

in rapido aumento anche per curare

l’ostruzione prostatica benigna”,
spiegaLuca Carmignani, presidente

Fondazione SIUe responsabile Unità

Operativa di Urologia del Policlinico

SanDonato. “Grazie alla disponibilità

di lasercome quello al tulio, cheofre la

maneggevolezza necessaria aoperare

qualsiasi prostata, e quello adolmio,

che in più consente di frantumare

i calcoli vescicali, oggi quasi tutti i

pazienti con Ipb si possono trattare

per via endoscopica, anche in casodi

adenomi molto voluminosi. Sipuò

inoltre personalizzare l’intervento,
adattandolo al tipo di paziente, alla

suapatologia ealle sueaspettative.

In Italia si
stimano
100mila
nuovi casi
ogni anno

Le nuove tecniche

operatorie sono

sempre più utilizzate

anche nel trattamento

dell’ostruzione
prostatica benigna
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In media il 10% della

popolazione ha un

calcolo almeno una

volta nella vita
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