focus urologia

Prostata: ad
Abano Terme
si opera
senza tagli
Con la HoLEP massimi risultati e minimi
rischi. L’esperienza di Angelo Porreca,
primario di Urologia

A

ngelo Porreca, pugliese di nascita,
una Laurea alla Cattolica di Roma
con il massimo dei voti ed esperienze professionali importanti, è primario
del Reparto di Urologia del Policlinico di
Abano Terme (PD). Si è sempre occupato di chirurgia laparoscopica, endoscopica
e robotica ed è diventato, negli ultimi anni,
tra i medici italiani più esperti nell’utilizzo
della tecnica HoLEP (Holmium laser enucleation of prostate).
Porreca nel suo reparto pratica la chirurgia mini invasiva, laser e robotica, sia per
la cura della patologia maligna - carcinoma
della prostata - sia per la cura della patologia benigna - ipertrofia o adenoma della
prostata. Per quest’ultima patologia la tec-

nica HoLEP è particolarmente indicata.
“Il laser ad Olmio - spiega Porreca - rappresenta una tecnica endoscopica che permette di intervenire sui pazienti affetti da
iperplasia prostatica con una notevole diminuzione del tempo di degenza, minimi
sanguinamenti e un notevole abbattimento dei rischi di complicanze. Attraverso
una fibra da 500 micron, si enuclea l’adenoma prostatico e successivamente lo si
morcella aspirando i frammenti all’esterno.
L’intero intervento viene eseguito senza incisione cutanea o trauma chirurgico. Il paziente, deve mantenere un catetere per 24
ore e viene dimesso dopo 24/48 ore”.
La HoLEP ha il vantaggio di permettere
l’intervento endoscopico in qualsiasi caso,
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anche per adenomi voluminosi.
“Nel nostro centro - dice Porreca - qualsiasi volume di adenoma prostatico viene
sottoposto a HoLEP, massimizzando i risultati di ablazione e minimizzando i fastidi e i rischi”.
La maggior parte degli studi ha infatti dimostrato che la HoLEP ha gli stessi risultati funzionali della chirurgia tradizionale a
cielo aperto garantendo però la minimizzazione dei rischi e della degenza propri delle
tecniche endoscopiche.
Si tratta di apparecchiature molto sofisticate e costose, disponibili solo in poche
strutture pubbliche sul territorio italiano.
“La diffusione della adenomectomia prostatica laser - spiega Porreca - richiede una
piena consapevolezza dei centri di formazione, un percorso di apprendimento impegnativo da parte del medico che deve
essere capace di abbandonare le tecniche
tradizionali e rimettersi in discussione e un
investimento iniziale importante da parte della struttura ospedaliera. è necessario
che la struttura riconosca nella tecnologia
la base della moderna chirurgia. Il Policlinico di Abano, è senz’altro un fiore all’occhiello nel panorama dell’Urologia in Italia. Negli ultimi anni, il cento per cento
dei pazienti con patologia prostatica è stato operato senza chirurgia a cielo aperto.
Dunque, senza tagli”.
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