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     ATTIVITÀ CHIRURGICA
Il nostro Reparto di Urologia Robotica e Minin-
vasiva è un punto di riferimento nel Centro Italia. 
La casistica operatoria è una delle più ampie a 
livello nazionale.

In ambito oncologico, la tecnica robotica, già da 
anni applicata alla cura delle neoplasie prostatiche 
e renali, viene proposta anche nella cistectomia ra-
dicale per la cura dei tumori vescicali invasivi. Que-
sto approccio chirurgico è caratterizzato da bassa 
invasività e dall’utilizzo di strumenti miniaturizzati 
che permettono una notevole riduzione delle perdi-
te ematiche, dei tempi di degenza e del periodo di 
recupero nel post-operatorio.

L’utilizzo del Laser ad Holmio - HoLEP ha rivo-
luzionato alcuni ambiti della Chirurgia Urologica 
per la cura della calcolosi urinaria (interventi di 
litotrissia laser endoscopica dei calcoli renali e 
ureterali) e dell’ipertrofia prostatica benigna.
Questa tecnologia viene utilizzata in caso di sin-
tomi e volumi prostatici importanti ed è una tec-
nica che comporta la perdita dell’eiaculazione 
nell’80% dei casi ma non della funzione erettile. 
È una metodica chirurgica riconosciuta a livel-
lo mondiale come la più efficace e sicura per la 
quale Casa di Cura Villa Igea è uno dei principali 
centri di riferimento in Italia.

Per l’ipertrofia prostatica benigna disponiamo an-
che del Rezum, una tecnologia di ultima genera-
zione che permette un trattamento mininvasivo 
eseguibile in regime di day surgery. Sfrutta l’ener-
gia termica sotto forma di vapore acqueo, che vie-
ne iniettato attraverso l’uretra nella prostata con 
una procedura endoscopica, della durata di 5-10 
minuti, grazie all’utilizzo di una sonda di pochis-
simi millimetri di diametro. Molti i vantaggi per il 
paziente: il ricovero la mattina e la dimissione nel 
pomeriggio, la rapidità di esecuzione e il manteni-
mento della funzione sessuale.

     DIAGNOSI E TERAPIE
La tecnologia trova applicazione anche in ambito 
diagnostico, in particolare per il tumore prostatico.
Nella nostra Struttura è possibile avvalersi della 
risonanza magnetica prostatica multiparame-
trica, un esame particolarmente raffinato che con-
sente un’accurata valutazione della ghiandola non 
solo a livello anatomico e morfologico ma anche 
a livello funzionale. Ciò consente di individuare il 
tessuto ghiandolare normale da aree di eventuale 
degenerazione neoplastica.

Con il Gruppo Policlinico Abano, di cui facciamo par-
te, siamo stati i primi in Italia a effettuare la biopsia pro-
statica durante l’esecuzione della risonanza magneti-
ca per casi di particolare complessità. Questa tecnica è 
conosciuta anche come In Bore. Con questa metodica 
è possibile formulare diagnosi di neoplasia accurate 
con un numero estremamente limitato di prelievi di 
tessuto prostatico per evitare le complicanze legate 
alla biopsia «classica» (ematuria, rettorragia, ritenzio-
ne urinaria). A questo iter diagnostico si affianca la 
tecnica Fusion, che permette di eseguire prelievi mirati 
con l’ausilio di una sonda ecografica con l’obiettivo di 
ridurre il numero di prelievi non necessari.

     CHI SIAMO
Il nostro Reparto di Urologia Robotica e Mininvasiva 
di Casa di Cura Villa Igea si occupa del trattamento di 
tutte le patologie a carico dell’apparato uro-genitale 
maschile e dell’apparato urinario femminile. Offria-
mo al paziente un servizio di eccellenza grazie a un 
team medico-infermieristico altamente qualificato.

L’Unità Operativa effettua visite urologiche in regi-
me convenzionato con il Sistema Sanitario Nazio-
nale e formula percorsi diagnostico-terapeutici 
specifici per ogni patologia. Assicuriamo il corretto 
inquadramento clinico e il miglior trattamento sul-
la base delle più moderne tecnologie e delle linee 
guida internazionali con ambulatori dedicati all’u-
ro-ginecologia, alla neoplasia vescicale infiltrante, 
alla calcolosi urinaria e all’andrologia.

L’attività sanitaria si compone di assistenza in repar-
to, di attività ambulatoriali specialistiche e di attività 
chirurgica in regime ordinario e di day surgery. Garan-
tiamo qualità elevata sia in ambito di diagnosi sia in 
ambito di cura medica e chirurgica (sistema robotico 
Da Vinci Xi, Laser ad Holmio - HoLEP e Rezum).

Il nostro Prostate Center è inoltre un centro di rife-
rimento a livello nazionale per la cura delle più im-
portanti patologie prostatiche.


