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Unità Funzionale Urologia Clinica Trusso

Responsabile: Dott. Giacomo De Stefano

CHIRURGIA UROLOGICA
ED URO-ONCOLOGICA
	Adenomectomia prostatica trans-vescicale (ATV)
	Calcolosi vescicale complessa (Cistolitotomia 

sovra pubica)
	Nefrectomia radicale / Nefroureterectomia per 

carcinoma vie escretrici
	Cistectomia parziale / radicale per carcinoma 

vescicale infiltrante
	Prostatectomica radicale per carcinoma prostatico
	Orchifunicolectomia per tumore del testicolo 
	Penectomia parziale o totale

CHIRURGIA  ANDROLOGICA
	Legatura vena spermatica per varicocele
	Orchidopessi (testicoli ipermobili e/o criptorchidi)
	Eversione della vaginale (idrocele)
	Fimosi (circoncisione) e frenuloplastica
	Corporoplastica di raddrizzamento per recurvatum 

penieno congenito e per Induratio Penis Plastica  
(M. di La Peyronie)



L’Unità Funzionale di Urologia presso la clinica poli-
specialistica “Casa di Cura Trusso” è un centro urologico 
avanzato in cui, oltre alle normali attività ambulatoriali 
e di ricovero si eseguono interventi di chirurgia uro-
logica, chirurgia andrologica, interventi di endoscopia  
uro-oncologica e per il trattamento della calcolosi  
urinaria.

TRATTAMENTI PER LA CALCOLOSI RENALE
E URETERALE  :
	Litotrissia extracorporea (ESWL)
	Ureteroscopia e litotrissia con sonda laser (U.R.S.)
	Ureterorenoscopia e litotrissia con sonda laser 

(R.I.R.S.)

TRATTEMENTI ENDOSCOPICI PER
PATOLOGIE PROSTATICHE, VESCICALI
ED URETRALI
	Resezione prostatica trans-uretrale (TURP)
	Resezione vescicale trans-uretrale (TURV)
	Incisione del collo vescicale trans-uretrale (TUIP)
	Uretrotomia per stenosi uretrali

PATOLOGIE UROLOGICHE E ANDROLOGICHE 
TRATTAMENTO CHIRURGICO
Numerose sono le patologie urologiche e androlo-
giche trattate come l’ipertrofia prostatica, la stenosi 
uretrale, l’incontinenza urinaria, la calcolosi delle alte 
e basse vie urinarie, le neoplasie dell’apparato urina-
rio (rene, vescica e prostata) e dei genitali (testicoli e 
pene), l’infertilità maschile e la disfunzione erettile per 
le quali il paziente segue iter diagnostico e trattamen-
to sia farmacologico che chirurgico.


