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Torino, 2 dicembre 2017 - Presso la Clinica Urologica universitaria dell'ospedale Molinette della Città
della Salute di Torino - diretta dal prof. Paolo Gontero - è in atto una strategia per contenere le sempre
crescenti liste d’attesa sulla calcolosi urinaria, una patologia che pesa significativamente sulla sanità
regionale visto che può colpire, almeno una volta nella vita, il 10% della popolazione.
Questo grazie alla possibilità di eseguire le procedure chirurgiche il giorno stesso in cui il paziente si
presenta in Pronto Soccorso con la colica renale. Solo nel 2016 150 pazienti hanno beneficiato di questa
modalità e si stima un 10% in più per il 2017.
Si tratta di pazienti selezionati, cui viene conferito un grado di urgenza quando il calcolo urinario è di
dimensioni tali da rendere impossibile l’espulsione spontanea oppure pazienti che hanno fallito i tentativi
con la terapia medica e continuano a ripresentarsi al Pronto Soccorso.

Prof. Paolo Gontero
“Questa strategia ci consente di evitare l’inserimento in lista d’attesa di pazienti che altrimenti
aspetterebbero 2 mesi per effettuare un intervento che ha il carattere di urgenza della classe A ed
andrebbe quindi espletato entro 1 mese, secondo le direttive regionali”, spiega il professor Paolo Gontero,
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direttore della Clinica Urologica.
Per fronteggiare queste situazioni è disponibile un’équipe di infermieri reperibili, coordinati dalla
Caposala Mirabelli, in grado di attivare al di fuori dell’orario di servizio una sala operatoria attrezzata, in
cui possono essere effettuati in tempo reale interventi di calcolosi urinaria anche complessi, quali la
chirurgia intrarenale retrograda (nota con l’acronimo di RIRS), una modalità mininvasiva che consente di
trattare per via endoscopica anche calcoli renali di dimensioni significative.
E proprio sull’argomento della RIRS, la Clinica Urologica delle Molinette dedicherà nelle giornate del 6
e 7 dicembre un Convegno presieduto da Paolo Gontero e coordinato dai dottori Paolo Piana responsabile della calcolosi - ed Andrea Bosio. In tale occasione verranno effettuati in diretta interventi di
RIRS alla presenza di una faculty di ospiti nazionali ed internazionali.
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