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Di checosasi tratta
Vescica

E
il protagonistadell'uro-
logiamoderna.Oppor-
tunamente impiegato,
il laserpuòsostituireil

bisturi erenderemenoinvasivigli in-
terventi necessariper trattare patolo-
giein costantecrescitaanchetra i più
giovani, come la calcolosi urinariae
l'iperplasia prostaticabenigna.
«Negliultimi anni, lalucela-
ser ha rivoluzionatomol-
ti settori della medici-
na»,commentail dottor
Guido Giusti, responsa-
bile deìì'Europeantrai-
ningcenterin endourolo-
gy pressol'OspedaleSan
RaffaeleTurro di Milano.
«Peresempio,in oftalmologia
si utilizzaquelloa eccimeri,in gineco-
logiae dermatologiasi sfruttaquelloa
CO2,mentrein urologiasi impiegano
soprattuttoquelli a olmio e al tulio.
A cambiarequindi èla sorgentechelo
generae, di conseguenza,varianoan-
chelunghezzad'onda,frequenza,po-
tenzadi emissione».

Unasoluzione
precisa,efficace,
chenoncausa

danni
ai tessutisani

Lapolverizzazione
Insomma,a ogni impiegovaassociato
il laserpiù idoneo. In campourologi-
co, la diffusionedi strumentiendosco-
piaminiaturizzaticonsentedi raggiun-
gerequalsiasipunto dellevie urinarie,
in maniera precisa,efficacee senza
danniai tessutisanicircostanti.

«In presenzadi calcolosi,si può
utilizzare un ureteroscopio

flessibile, cioè un sottile
strumento fornito di si-
stemaotticochevienein-
trodottoattraversolevie
naturali, ovvero uretra,
vescicaeuretere,perarri-

varealreneeindividua-
re i calcoli, chevengo-

nocolpiti epolverizzati»,
raccontail dottorGiusti. «Finoa qual-
cheannofa,lalitotrissiaextracorporea
meglionota come"bombardamento"
tramite onde d'urto consentivasola-
mentedi frantumarli,conun successo
terapeuticonon ottimale,soprattutto
in presenzadi calcoli duri e pazien-
ti obesi:l'uretereinfatti, checollegail
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ANCHE GIOVANI
Alcune patologie,
come la calcolosi

urinaria e l'iperplasia
prostatica benigna,

sono in aumento
anchetra i giovani.

Grazie alle moderne
tecniche mininvasive,
oggi non si "taglia" più
per intervenire su calcoli

o prostata ingrossata.
La possibilità di ricorrere
alla chinirgia laser
rappresenta una soluzione
all'avanguardia, di grande

aiuto per il paziente...

rene alla vescica,è un tubicino lungo
e strettochenon supera1-2millimetri
di diametro.Tenendocontoche alcu-
ni calcoli possonoarrivare a misurare
qualche centimetro,romperli in pez-
zetti da 5-6millimetri impedivapoi al
pazientedi espellerlispontaneamente
conl'urina, conil rischiochepotessero
comunquedeterminareostruzioneuri-
nariao nuovamenteriaggregarsi».Con
gli attualilasera olmio,invece,i calcoli
di piccoleo mediedimensionivengono
trasformatiin unasabbiafine,cherie-
scefacilmentea incanalarsinel norma-
le flussourinario:dopol'intervento,
cheinmediaduraun'oraopoco
più in anestesiagenerale,ladegenzaè
solitamentedi unanottee il doloreve-
ramenteminimo.

"Sassolini"dolorosi
«Generalmente,però, questaprocedu-
ra si utilizzasolo per i calcolichenon
superanoi duecentimetri»,tieneapre-
cisareGiusti. «Oltrequellagrandezza,
bisognaricorrerealla litotrissiapercu-
tanea,unatecnicacheconsentedi ac-

cedereal rene attraversoun foropra-
ticato sul fianco,a livello lombare,del
diametrodi una matita: in quelcaso,
ancheseil lasernon riescea polveriz-
zaredeltutto i calcoli, il chirurgo ha

mododi aspirareo rimuovere
con la pinza i frammentipiù grandi
attraversoil canaleoperatorio».Si trat-
ta certamentedi unatecnicapiù inva-
siva,cheesponeil renea un moderato

I numeri

10%o
La popolazionecheavrà un calcolo

almeno una volta nella vita.

1-2
Le notti di ricovero necessariedopo
un intervento urologico con il laser.

80%
La percentualedegli uomini
tra 70 e 80 anni chepresentano
una prostata ingrossata.

rischiodisanguinamento(1-2percento
deicasi)e richiedeuna degenzadi due
notti post procedura,ma necessaria
per trattare i calcolivoluminosie com-
plessi. «Talvolta,questa soluzionesi
rendeindispensabileanchenel casodi
"sassolini"costituitida ossalatodi cal-
cio, moltoduri e difficili dapolverizza-
re,mentrequellicompostidaacidouri-
co risultano decisamentepiù friabili»,
riferiscel'esperto.«Dopoentrambigli
interventi,vieneposizionatouno stent
ureteraleda mantenereperunao due
settimanepergarantireil normaleflus-
so urinario, chepotrebbeessereosta-
colatodal transitorioedemapostope-
ratorio dellemucoseinterne».

Quandointervenire?In genere,la
presenzadi calcolinon causa
particolari sintomi: talvoltasi sco-
prono per caso, durante un'ecografia
eseguitaperaltri motivi,e sottoi 5 mil-
limetri di diametro vengono espulsi
spontaneamentedal 90 per centodei
pazienti. Il problemanasceper le for-
mazionipiù grandi che, spostandosi,
possonoostruirele vie urinarie, osta-
colare il normaledeflussodell'urina e
aumentarnela pressione,generando
la classicacolicarenale,uno dei prin-
cipali motivi di accessoal Prontosoc-
corso. «Quandola sintomatologiadi-
venta insopportabile per il paziente
oppure esisteil rischiochesi sviluppi
un'infezioneo si determini un danno
renalesubaseostruttiva, è necessario
intervenire»,raccomandaGiusti.

Cosìsiopera
Un'altra patologiatrattabile con il la-
ser(nellospecifico,quelloaltulio) èl'i-
pertrofiaprostaticabenignache,dopo
l'ipertensione, rappresentala malat-
tia più diffusanel sessomaschile,per-
chéaffligge6 milioni di italiani soprai
50 anni, ma colpisceancheun under
50 su dieci in presenzadi fattori di ri-
schiocomedisturbicardiovascolari,li-
velli elevatidi glicemia,colesteroloe
trigliceridi. «In sostanza,la prostata
si ingrossae può comprimereil cana-
le uretrale,determinandodisturbi che
comprendono la difficoltà a urinare,
l'urgenzae la frequenzadi minzione,
anchenotturna, e nei casipiù gravi la
completaritenzione urinaria, che ri-
chiedeil ricorso alcatetere»,racconta
il professorLucaCarmignani,presi-©
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