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Gentile Paziente,
dopo attenta valutazione di tutta la Sua situazione clinica, Lei è
stato candidato a essere sottoposto a intervento di plastica del
giunto pielo-ureterale o pieloplastica. Questo intervento può essere
eseguito con tecnica chirurgica a cielo aperto, laparoscopica oppure
robot assistita. Nel nostro dipartimento, il sistema robotico è stato
introdotto da più di 10 anni ed il suo utilizzo è aumentato nel tempo
in maniera consistente (barre azzurre). Attualmente viene utilizzato
in più di 3 intervento su 4 a carico di prostata, rene e vescica.

Siamo lieti che Lei abbia accettato di essere ricoverato per questo
motivo presso il nostro Dipartimento, dove ogni anno vengono
eseguiti più di 500 interventi di chirurgia robot-assistita e dove a
partire dal 2000 sono stati eseguiti più di 500 interventi di
pieloplastica. La sindrome del giunto pielo-ureterale è una malattia
poco frequente, con una incidenza stimata a livello neonatale di un
caso su 500. Data la relativa bassa frequenza di questa malattia, la
esperienza ed i numeri che abbiamo accumulato negli anni nella
esecuzione di questo tipo di chirurgia sono tra le prime in ambito
internazionale: il nostro Dipartimento collabora infatti con i
principali centri Europei che svolgono questa procedura nella ricerca
clinica e nel monitoraggio dei risultati e ci auguriamo che Lei si
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senta rassicurato da questo dato di fatto. Questo documento
riassume alcune informazioni che sono fondamentali per rendere il
Suo ricovero e il tempo necessario a raggiungere la Sua completa
guarigione i più brevi possibili.
LISTA DI ATTESA PRE-INTERVENTO
Il Dipartimento di Urologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele è
famoso in tutto il mondo per gli importanti risultati clinici e
scientifici. Di conseguenza, le richieste di ricovero per ogni
intervento chirurgico sono estremamente numerose. Nonostante
ogni giorno siano attive 3 sale operatorie dedicate ai pazienti
urologici, la lista di attesa per essere ricoverati non è breve.
Vogliamo rassicurarLa sul fatto che la serietà di ogni singolo caso
viene sempre presa attentamente in considerazione e che viene
fatto tutto il possibile per ridurre i tempi di attesa. È cura dell’Ufficio
Ricoveri del nostro Dipartimento chiamare i pazienti in lista di attesa
e programmare il loro ricovero. Lei può essere ricoverato/a presso il
nostro Dipartimento sia con il Sistema Sanitario Nazionale sia
privatamente. La qualità dell’intervento chirurgico e dell’assistenza
medica durante il ricovero sono eccellenti in entrambi i casi.
L’Ufficio Ricoveri Le spiegherà le differenze in termini di lunghezza
delle liste di attesa, camere utilizzate durante il ricovero, possibilità
di scegliere il chirurgo che eseguirà l’intervento ed i costi eventuali.
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PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL’INTERVENTO
Prima dell’intervento il/la paziente viene attentamente valutato con
le seguenti indagini:
• Esami di laboratorio
• Elettrocardiogramma ed eventuale visita cardiologica
• Visita anestesiologica, durante la quale:
1. viene confermata l’idoneità del paziente all’intervento
2. potrebbero essere richieste altre valutazioni specialistiche di
approfondimento
3. vengono concordate eventuali modifiche o sospensioni delle
terapie croniche
• Rx torace (se non già eseguita recente TAC del torace)
Questi accertamenti vengono eseguiti o in regime ambulatoriale
prima del ricovero o al momento dell’entrata in reparto. Per questo
intervento è estremamente ridotta la necessità di ricorrere a
trasfusioni di sangue. Di conseguenza non si richiede più la
disponibilità di sacche di sangue prima dell’intervento: viene
eseguito un semplice test tramite prelievo ematico detto “Type and
Screen” che serve per una eventuale rapida valutazione della
compatibilità delle sacche di sangue. Nell’esperienza del San
Raffaele, la necessità di eseguire trasfusioni di sangue nei pazienti
sottoposti a pieloplastica è rara (meno dell’1%).
Qualora Lei sia portatore di un tutore ureterale doppio J,
potrebbe
essere
necessario
rimuoverlo
prima
dell’intervento con una cistoscopia che si fa in ambulatorio.
Questa manovra consiste in una anestesia locale con un gel e nella
introduzione di uno strumento flessibile nella vescica che tramite
una sottile pinza permette di sfilare il doppio J. L’intera manovra
dura meno di un minuto e arreca un fastidio minimo.
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Quando Lei entrerà in contatto con l’ufficio ricoveri del
nostro Dipartimento, è estremamente importante che
segnali se sta eseguendo terapie con farmaci ad azione
anti-aggregante
(tipo
Aspirinetta®, Cardioaspirina®

Ascriptin®, Ibustrin®, Persantin®, Brilique®, Plavix®,
Ticlopidina®, Tiklid®, Pletal®, Duoplavin®, Aggrenox®)
oppure anti-coagulanti (tipo Coumadin®, Sintrom®,
Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto®) la cui sospensione e/o
sostituzione deve essere eseguita sotto direttive del medico
curante o dell’anestesista.

In particolare, può esser necessario in casi determinati sostituire la
terapia anti-coagulante per os (ad es. Coumadin®, Sintrom®,
Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto®) con eparina a basso peso
molecolare da somministrare sotto cute. L’indicazione sarà posta
dall’anestesista o dallo specialista della coagulazione del nostro
Ospedale o del Centro della Coagulazione (Centro TAO) di
riferimento. Per quanto riguarda gli anti-aggreganti, l’anestesista Le
indicherà come comportarsi tenendo conto eventualmente anche
del parere di altri specialisti (ad esempio cardiologo, chirurgo
vascolare, neurologo, aritmologo).
Nel caso queste terapie non venissero segnalate per tempo e
interrotte di conseguenza, sarebbe necessario rimandare
l’intervento e si perderebbe tempo prezioso per la Sua salute!
Come indicato sopra, prima dell’intervento chirurgico di pieloplastica
è necessaria l’esecuzione di un elettrocardiogramma e, in alcuni casi
casi, può essere necessaria anche una visita specialistica dal
cardiologo. Se Lei è già seguito/a da uno specialista cardiologo di
Sua fiducia è bene che venga rivisto/a dal medesimo medico. In
questo caso, la valutazione cardiologica deve essere eseguita nei 30
giorni precedenti l’intervento chirurgico.
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PREPARARSI AL MEGLIO ALL’INTERVENTO CHIRURGICO:
RAGGIUNGERE IL PROPRIO PESO IDEALE
Per facilitare l’esecuzione corretta dell’intervento chirurgico e in
particolare per ottimizzare i risultati in termini di ripresa della
abituale attività dopo l’intervento è importante che il paziente arrivi
in sala operatoria con un peso corporeo il più vicino possibile a
quello ideale.
In caso di una situazione di partenza di sovrappeso più o
meno importante, è cruciale osservare le seguenti norme
dietetiche nel corso delle 4-8 settimane che tipicamente
precedono l’intervento:
Alimenti consentiti:
• Almeno due litri di acqua (possibilmente non gasata) al
giorno;
• Pane, pasta e riso integrali; orzo, farro; fiocchi di cereali
integrali e non zuccherati;
• Latte e yogurt parzialmente scremati o scremati;
• Formaggi: ricotta, quartirolo, fiocchi di latte massimo 1-2
volte a settimana;
• Carne bianca, vitello, tacchino, coniglio parte magra; pollame
senza pelle; carne rossa al massimo 1 volte a settimana;
• Affettati: prosciutto cotto, crudo, bresaola, arrosto freddo di
tacchino, purché sgrassati e non più di 1-2 volte alla settimana;
• Legumi almeno 3 volte alla settimana;
• Olio di oliva e oli vegetali insaturi (mais, girasole, arachide);
• Limitare il consumo di frutta a 2-3 porzioni al giorno; banana,
fichi, cachi, uva, mandarini, frutta secca ed essiccata vanno
consumati in maniera limitata e in porzioni più piccole rispetto
agli altri tipi di frutta.
• Assumere almeno 2 porzioni da 200gr di verdura al giorno.
Attenzione: le patate non sono verdura, e vanno consumate in
sostituzione totale di pane e pasta, meglio se consumate al
forno o lesse.
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Alimenti da evitare:
• Birra, vino, liquori, grappe, cocktail con alcool (sostituire con
acqua, succo di pomodoro o verdure);
• Bibite gassate dolcificate;
• Succhi di frutta (anche quelli senza zucchero aggiunto);
• Dolci, torte, bomboloni, pasticcini, gelati, sorbetti, gelatine di
frutta;
• Corn-flakes zuccherati;
• Caramelle, cioccolato, zucchero, miele, marmellate;
• Frattaglie, insaccati, parti grasse delle carni, hamburger;
• Latte intero o condensato, yogurt intero, formaggi grassi e
semi-magri oltre le frequenze consigliate;
• Grassi animali: burro, lardo, strutto, maionese, panna;
• Prodotti da forno contenenti la dizione “grassi vegetali” (se
non altrimenti specificato generalmente si tratta di oli vegetali
saturi: palma, cocco).
Si ricorda inoltre l’importanza della grammatura delle porzioni
assunte dei singoli alimenti. Ad esempio, si raccomanda una
porzione di pasta corrispondente a 80-90 gr, una porzione di carne
corrispondente a 120 gr e una porzione di pesce corrispondente a
180 gr. E’ inoltre fondamentale svolgere esercizio fisico in modo
regolare: almeno 45 minuti al giorno di attività fisica aerobica
moderata (camminare a passo spedito o andare in bicicletta),
corrispondente a circa 15.000 passi al giorno. Nella nostra
esperienza queste regole consentono di perdere circa il 5-10% del
proprio peso corporeo durante le 4-8 settimane prima
dell’intervento chirurgico.
Il calo ponderale si traduce in una maggiore facilità tecnica
nella esecuzione dell’intervento stesso e questo si riflette
sui risultati a breve e a lungo termine!
Consulti il Suo medico di fiducia in relazione a queste regole
alimentari, in particolare se Lei soffre di diabete, malattie
infiammatorie intestinali, malattie dei reni e del fegato o obesità. In
questi casi è infatti sconsigliato sottoporsi a diete non controllate da
personale medico esperto.
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E’ parte integrante del nostro programma di preparazione
all’intervento di pieloplastica il consulto con la nutrizionista
Dr.ssa Arianna Bettiga c/o studio DUAM (tel. 02-76316689)
che deve avvenire appena possibile.
DALLA DIAGNOSI ALL’INTERVENTO CHIRURGICO
L’intervento di pieloplastica viene eseguito dopo il riscontro di una
stenosi a livello del giunto pielo-ureterale, ovvero una strettoia nel
punto di collegamento tra la pelvi renale e l’uretere che ostacola il
flusso di urina (Figura 1).
Rene dilatato

Pelvi renale

Stenosi del giunto
pielo-ureterale

Uretere

Solo in 1 paziente su 4 questa situazione è asintomatica e viene
diagnosticata incidentalmente nel corso di un esame eseguito per
un altro motivo. Nei restanti 3 pazienti su 4 si accompagna alla
presenza di coliche renali (66%), infezioni delle vie urinarie (17%)
oppure ematuria (2%). La stenosi può essere presente per
costituzione anatomica sin dalla nascita (idiopatica), può essere
causata da un vaso sanguigno che comprime il giunto pieloureterale dall’esterno (conflitto vascolare) oppure, molto meno
frequentemente, può essere l’esito di un precedente intervento
chirurgico (iatrogena). Per la definizione della diagnosi e la
classificazione della malattia sono necessarie una TAC dell’addome
con il mezzo di contrasto ed una scintigrafia renale sequenziale. Se
prima dell’intervento chirurgico è stato posizionato un tutore
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ureterale tipo doppio J, è necessario valutare se e quando questo
sarà da rimuovere prima dell’intervento.
ANESTESIA
Il giorno precedente l’intervento deve condurre una vita normale e
può alimentarsi come solito fare sino alla sera prima dell’intervento
(ovviamente non eccedendo). In particolare, può bere sino alle ore
3 della notte precedente l’intervento acqua, thè o camomilla. Nel
caso in cui assuma terapie croniche, l’anestesista Le avrà già
comunicato durante la visita preoperatoria come comportarsi.
L’intervento di pieloplastica viene eseguito in anestesia generale,
dopo somministrazione in reparto, prima di essere portato nella sala
operatoria, dei farmaci della preanestesia, che permettono al
paziente di giungere in sala operatoria più sereno e tranquillo.
Contemporaneamente all’inizio delle manovre anestesiologiche
viene iniziata la somministrazione endovenosa di farmaci per la
terapia del dolore (analgesia preventiva) che viene opportunamente
prolungata nel post-operatorio per 24 ore. Il controllo del dolore in
tal modo è ottimale e il paziente supera velocemente il trauma
dell’intervento, peraltro minimizzato dall’assenza di incisioni
muscolari. Può essere presente nel post-operatorio una lieve
dolenzia muscolare e articolare dovuta alla posizione assunta nel
lettino operatorio, che viene risolta, oltre che con i farmaci anti
dolorifici, con la precoce mobilizzazione. Di rado, nelle prime
ventiquattro ore successive all’intervento, può insorgere un dolore
localizzato alle scapole, del tutto transitorio e privo di conseguenze,
dovuto in genere alla risalita nei cavi pleurici di anidride carbonica
utilizzata per realizzare lo pneumoperitoneo intraoperatorio. Tale
fenomeno si esaurisce spontaneamente. Viene anche attuata, in
fase intra operatoria, la profilassi di nausea e vomito, che si
verificano raramente in questo tipo di intervento, in modo da
prevenire tutti i fattori di fastidio e disagio che possono presentarsi
dopo l’anestesia e l’operazione. La minima invasività di questa
particolare tecnica chirurgica fa sì che il paziente sia di solito in
grado di iniziare a bere, alimentarsi e mobilizzarsi già a partire da 68 ore dopo il termine dell’intervento.
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La prevenzione dei fenomeni trombotici e trombo-embolici viene
attuata dal posizionamento, prima dell’inizio dell’intervento, di calze
elastiche agli arti inferiori e dalla precoce mobilizzazione del
paziente stesso con l’aggiunta, solo in alcuni casi, dalla
somministrazione di un farmaco anticoagulante sottocute a partire
dalla sera successiva all’intervento. Una volta tornato/a nel Suo
letto di reparto, potrà muoversi, girarsi su un fianco o sull’altro,
mettersi semi seduto/a; non dovrà cioè rimanere immobile. Tutte le
procedure descritte sono volte a garantire al paziente la rapida
ripresa del benessere fisico e psichico e a minimizzare le
conseguenze dello stress operatorio.
CENNI DI TECNICA CHIRURGICA
Il primo tempo dell’intervento consiste nella creazione dello
pneumoperitoneo: la cavità addominale deve essere riempita di
anidride carbonica per creare una camera di lavoro per gli strumenti
chirurgici robotici. Una incisione di circa 2 cm vicino all’ombelico
consente di posizionare sotto visione diretta e in maniera del tutto
atraumatica il primo trocar robotico attraverso il quale si inserisce la
telecamera che permetterà al chirurgo di eseguire l’intervento. Si
inseriscono successivamente in cavità peritoneale altri 5 trocar
operativi, di cui tipicamente 3 gestiti dal primo operatore e 2
dall’assistente. Sebbene si tratti di una evenienza estremamente
rara, è possibile che a causa di aderenze intestinali numerose e
tenaci non si riesca a posizionare i trocars robotici e sia quindi
necessario convertire l’intervento a cielo aperto. La premessa da
considerare prima di descrivere l’intervento nei dettagli è che la
tecnica robotica consente di operare con un ingrandimento visivo
fino a circa 20 volte e con una visione a 3 dimensioni. La visione
intraoperatoria robotica permette di riconoscere anche i più piccoli
dettagli anatomici e di eseguire l’intervento con una accuratezza
significativamente superiore a quanto sia possibile ottenere con la
chirurgia classica a cielo aperto. Il primo tempo operatorio è
rappresentato dall’accesso al retroperitoneo, ovvero lo spazio dove
si trovano rene, pelvi renale, giunto-pielo ureterale ed uretere. Per
accedere al rene destro è necessario spostare colon ascendente e,
a volte, il fegato. Per accedere al rene sinistro è necessario spostare
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Figure 1

il colon discendente e, a volte, la milza. Completato questo,
passaggio, si isola l’uretere ed eventuali vasi sanguigni che lo
accompagnano (e.g. vena ed arteria gonadica) dal tessuto
connettivo retroperitoneale e dal muscolo ileo-psoas su cui l’uretere
si appoggia. Seguendo il decorso dell’uretere verso l’alto, ovvero
M U R P H Y ET AL.
verso il rene, si raggiungono il giunto-pielo-ureterale e la pelvi
renale. In questa fase il sistema robotico permette di isolare con
estrema precisione la parete dell’uretere e Figure
la pelvi
renale dal
1
tessuto circostante, che in caso di precedenti coliche renali,
infezioni con febbre, calcolosi associata o presenza per lungo tempo
di un tutore ureterale tipo doppio J può essere particolarmente
adeso e fibrotico.

ET AL.

ET AL.

TUTTE QUESTE CONDIZIONI POSSONO VARIAMENTE
AUMENTARE LA DIFFICOLTÁ TECNICA DELL’INTERVENTO E
POSSONO ALLUNGARE IL TEMPO NECESSARIO AD UN
PIENO RECUPERO POST-OPERATORIO.
Una volta che il giunto-pielo ureterale risulta completamente libero
dal tessuto circostante si valuta la presenza di eventuali vasi
sanguigni responsabili di un conflitto vascolare con il giunto, ovvero
una pressione sulla parete del giunto che ne ostacola lo
svuotamento (Figura 2).
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Figure 1

La pieloplastica consiste quindi nella incisione utilizzando le forbici
robotiche dell’uretere e della pelvi renale in modo da rimuovere il
giunto pielo-ureterale stenotico (Figura 3a), che viene inviato per
esame istologico al microscopio.
L’uretere viene allargato con una
a
incisione secondo una tecnica detta spatolatura (Figura 3b) per
aumentare il calibro della porzione stenotica. Successivamente
l’uretere viene ricucito alla pelvi renale con una sutura in modo da
ripristinare la continuità dell’asse escretore (Figurab3c).
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Qualora sia stata diagnosticata in fase pre- o dintraoperatoria la
b di un calcolo renale associato, questo viene estratto e
presenza
rimosso in questa fase. Qualora sia stato diagnosticato in fase preo intraoperatoria un conflitto vascolare, al momento della
ricostruzione si sceglie se ricostruire il giunto al davanti o al didietro
dei vasi in conflitto. La manovra di “decrossing”, ovvero la
ricostruzione in una sede diversa rispetto a quella originaria,
permette di sfruttare una posizione anatomicamente più favorevole
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ed evitare che il problema di stenosi si ripresenti. Prima di
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la sutura
viene posizionato un catetere doppio J. Questo catetere
©
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le dimensioni di uno spaghetto con le due estremità
arricciate
©
per rimanere in sede: una è nella pelvi renale e una nella vescica,
quindi non si vede dall’esterno. È necessario per permettere la
discesa dell’urina senza contrazioni muscolari della parete
dell’uretere, mantenendo il sistema a riposo sino alla guarigione
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della ferita. Terminata la ricostruzione, si posiziona un piccolo tubo
di drenaggio nello scavo pelvico per permettere il monitoraggio di
eventuali perdite di urine ed un catetere vescicale. Tipicamente, il
catetere vescicale viene rimosso in prima giornata post-operatoria
ed il drenaggio in seconda giornata post-operatoria, prima della
eventuale dimissione.
Già a sei ore dalla fine dell’intervento il paziente può solitamente
riprendere a bere e ad alimentarsi in modo progressivo. Il paziente
viene fatto alzare da letto già in serata o in prima giornata
postoperatoria e, compatibilmente con la naturale ripresa delle sue
energie, viene mobilizzato in misura sempre maggiore. È bene che il
paziente, non appena si senta in grado, faccia passeggiate nel
corridoio, favorendo la ripresa della normale circolazione, per
evitare la formazione di trombi alle vene degli arti inferiori e per
facilitare la ripresa della attività intestinale. Si consideri infatti che la
ripresa della deambulazione rappresenta il migliore lassativo
naturale!
COME REGOLA GENERALE E COMPATIBILMENTE ALLE
PROPRIE CONDIZIONI GENERALI, IL PAZIENTE DEVE
RIMANERE ALLETTATO IL MENO POSSIBILE!
Il catetere vescicale, che viene posizionato al termine
dell’intervento, viene mantenuto in sede per uno o due giorni. In
rare occasioni può essere necessario mantenere il catetere vescicale
in sede più a lungo, ma generalmente non oltre una settimana.
IL RICOVERO IN REPARTO DEVE ESSERE LIMITATO AL
MINIMO NECESSARIO AL FINE DI RIDURRE AL MASSIMO
IL RISCHIO PER IL PAZIENTE DI CONTRARRE UNA
INFEZIONE OSPEDALIERA!
QUESTO SIGNIFICA CHE, A PARTIRE DI SOLITO DALLA
SECONDA GIORNATA POSTOPERATORIA, NON APPENA LE
CONDIZIONI GENERALI DEL PAZIENTE LO PERMETTANO,
IL PAZIENTE VIENE DIMESSO DALL’OSPEDALE!
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Il catetere ureterale doppio J viene solitamente lasciato in sede per
1 mese dopo l’intervento. Questo significa che il/la paziente viene
dimesso con il tutore in sede. Di norma la presenza del doppio J
non reca disturbi particolari e non incide sul regolare svolgimento
della vita quotidiana. In alcuni casi può dare dei disturbi simili alla
cistite, ovvero aumentata frequenza minzionale, bruciore minzionale
e senso di peso sovrapubico; oppure può dare un risentimento a
livello renale, ovvero senso di ingombro o fastidio al fianco, e/o
dolore al fianco al momento della minzione. Nella nostra esperienza
tuttavia il/la Paziente portatore di tutore doppio J non se ne accorge
ed è frequente che possa anche svolgere attività sportiva. Il
catetere ureterale doppio J viene rimosso in ambulatorio tramite
una cistoscopia. Questa manovra consiste in una anestesia locale
con un gel e nella introduzione di uno strumento flessibile nella
vescica che tramite una sottile pinza permette di sfilare il doppio J.
L’intera manovra dura meno di un minuto e arreca un fastidio
minimo.
UGUALMENTE, QUANDO IL CATETERE URETERALE VIENE
RIMOSSO, È TASSATIVO CHE IL PAZIENTE RIMANGA A
MILANO O COMUNQUE AD UNA DISTANZA DI MENO DI
UN’ORA DALL’OSPEDALE PER ALMENO 24 ORE.
Questo perché proprio in questo periodo di tempo si possono
manifestare o dei dolori di tipo colico oppure la comparsa di febbre
e questi eventi, seppur infrequenti, richiedono l’attenzione di un
membro della nostra Equipe.
LE STRUTTURE ALBERGHIERE LOCALIZZATE NEI DINTORNI
DELL’OSPEDALE ALLE QUALI IL PAZIENTE E I SUOI
FAMILIARI POSSONO APPOGGIARSI DOPO LA DIMISSIONE
DALL’OSPEDALE VENGONO ILLUSTRATE AL PAZIENTE
DALL’UFFICIO RICOVERI.
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1. Hotel Rafael Via Olgettina, 60 - 20132 Milano Tel. +39
02 21765.1 – Fax. +39 02 21765888 – all’interno del
campus del San Raffaele – www.rafaelhotel.it
2. NH Hotel di Milano 2 Via Fratelli Cervi – Milano 2,

Segrate (MI) Tel. 022175 – mail: nhmilano2@nhhotels.com

ESAME ISTOLOGICO FINALE
L’esame istologico definitivo del giunto pielo-ureterale è usualmente
disponibile in circa 30 giorni. L’esame istologico definitivo ha il
significato di confermare la natura benigna della ostruzione, cosa
che avviene in 99 casi su 100.
COMPLICANZE DELL’INTERVENTO
Come qualsiasi intervento chirurgico, anche la pieloplastica robotica
è associata, anche se in percentuale limitata, ad alcune
complicanze. Data la relativa bassa incidenza di sindrome del giunto
pielo-ureterale, per fare una stima accurata dei risultati
dell’intervento è necessario valutare in maniera combinata i risultati
dei pazienti trattati in più ospedali utilizzando degli studi a disegno
multicentrico. Il nostro Dipartimento collabora con i principali centri
Europei che si occupano di questa chirurgia ed i risultati vengono
periodicamente pubblicati sulle riviste urologiche più prestigiose.
Presso il nostro centro non abbiamo mai avuto decessi durante
l’intervento e nel primo mese postoperatorio. La percentuale delle
complicanze durante l’intervento è estremamente bassa (<1%). Nel
2.8% dei casi è necessario convertire l’intervento da tecnica
robotica a tecnica chirurgica a cielo aperto. Il motivo può essere
legato alla presenza di aderenze intestinali dovute a precedenti
interventi chirurgici oppure a necessità anestesiologiche. La
conversione a tecnica chirurgica a cielo aperto non modifica il
risultato a lungo termine dell’intervento. La percentuale di
complicanze post-operatorie è 8.3%. Bisogna tuttavia sottolineare
come la quasi totalità delle complicanze (6.8%) siano di grado lieve
e vengano risolte in modo conservativo con l’utilizzo di terapie
farmacologiche e senza la necessità di un nuovo intervento
Prof. Francesco Montorsi
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chirurgico. Infatti, soltanto in meno del 2% dei casi si può verificare
una fuoriuscita di urina dalla sutura (fistola urinosa). Se ciò avviene,
può essere necessaria una manovra angiografica, come ad esempio
la puntura del rene ed il posizionamento di un catetere di drenaggio
esterno a livello lombare (nefrostomia), oppure endoscopica, come
ad esempio il riposizionamento del catetere interno tipo doppio J. È
molto infrequente la necessità di un ulteriore intervento chirurgico
(<1%) per risolvere complicanze come fistola urinosa,
sanguinamento, lesione ureterale, lesione intestinale, ernia
inguinale o di parete, o drenaggio di raccolta infetta. Le
complicanze più frequenti che si osservano nell’immediato
postoperatorio e che vengono risolte in modo conservativo, senza
dovere ricorrere di nuovo alla chirurgia, comprendono: 1. Febbre
con necessità di trattamento antibiotico (3.4%), 2. Reflusso
vescico-ureterale
con
necessità
di
riposizionamento
o
mantenimento prolungato del catetere vescicale (<1%), 2.
Sanguinamento con necessità di trasfusioni (<1%); 3.
Sanguinamento nelle urine (ematuria) con necessità di
mantenimento del catetere vescicale (<1%). È anche possibile il
formarsi di ernie incisionali e di ernie inguinali (meno dell’1% dei
casi) le quali possono richiedere una plastica chirurgica correttiva.
RISULTATI A DISTANZA
L’obiettivo dell’intervento chirurgico è quello di risolvere la
ostruzione e quindi evitare un peggioramento della funzionalità
renale, risolvere i disturbi associati alla sindrome del giunto pieloureterale come coliche oppure infezioni e trattare la presenza
eventuale di calcolosi associata. La recidiva della malattia è
relativamente poco frequente. A distanza di 2 anni dall’intervento, il
rischio di una recidiva di sindrome del giunto pielo-ureterale è 8%.
Solitamente la stenosi si riforma per un processo di cicatrizzazione
aberrante che determina nuovamente una occlusione del giunto. I
possibili trattamenti includono la sorveglianza, la dilatazione per via
endoscopica oppure il re-intervento chirurgico e la scelta tra questi
deve essere valutata caso per caso.
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CONSIGLI ALLA
PIELOPLASTICA

DIMISSIONE

DOPO

INTERVENTO

DI

E’ assolutamente controindicato guidare qualsiasi tipo di
autoveicolo per almeno 7 giorni dalla rimozione del
catetere vescicale.
Alimentazione
§ Può riprendere la Sua dieta abituale in modo graduale e
progressivo;
§ Nel primo mese dopo l’intervento è importante bere almeno 1
litro e mezzo di acqua al giorno ed è accettabile un moderato
consumo di alcolici;
§ Per riprendere la normale funzione intestinale è
particolarmente importante variare la dieta arricchendola
di frutta fresca tipo kiwi, frutta cotta e verdura (almeno
due volte al giorno), al fine di evitare la stipsi. È molto utile
bere 1 cucchiaio da cucina di olio extra vergine di oliva ai
pasti principali.
Come obiettivo il paziente dovrebbe cercare di andare di corpo una
volta al giorno, al fine di evitare feci particolarmente dure che
potrebbero causare difficoltà alla defecazione con conseguenti
eccessive spinte addominali. Se ciò non dovesse succedere, il
paziente potrà provare ad assumere olio di vaselina oppure potrà
utilizzare prodotti come Diecierbe (1 cp prima di coricarsi tutte
le sere) o similari (raccomandiamo la lettura dei foglietti illustrativi
di questi farmaci e di consultare sempre il Medico di Medicina
Generale prima di utilizzare qualunque prodotto anche da banco).
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Attività fisica
Dopo la dimissione dall’ospedale riprenda gradatamente e con buon
senso la Sua attività fisica. Può passeggiare, salire e scendere dalle
scale. La guida della macchina può generalmente essere ripresa 2
settimane dopo l’intervento.
Ricordi però di evitare sforzi eccessivi, come ad esempio
sollevare oggetti pesanti o eseguire esercizi intensi
(ginnastica, golf, tennis, corsa), nel corso delle prime 3
settimane che seguono l’intervento. È anche importante
evitare l’uso della bicicletta o del motorino/motocicletta
durante il medesimo periodo di tempo.
Infatti, questo è il tempo necessario perché si sviluppi un adeguato
tessuto cicatriziale nelle zone interessate dall’atto chirurgico. Se
intraprenderà attività fisiche faticose prima del dovuto, potrebbe
causare un’ernia in sede di ferita oppure avvertire fastidio a livello
della vescica o del rene per la presenza del catetere ureterale tipo
doppio J.
Dopo 4 settimane dall’intervento, può riprendere tutte le attività
svolte prima dell’operazione.
Problemi Generali
Dolore addominale. Il dolore addominale è frequente ma di lieve
intensità e presente soprattutto il giorno successivo all’intervento. È
generalmente dovuto all’aria nell’intestino e/o alla ripresa della
peristalsi (movimento) intestinale: passa velocemente con il
ripristino della normale attività intestinale e perciò in questa fase gli
analgesici sono inutili, se non controproducenti. Non si preoccupi,
perché il tutto si risolverà spontaneamente. Cerchi però di evitare
quelle attività che ne favoriscano l’insorgenza.
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La ferita. I punti delle piccole ferite cutanee sono riassorbibili e
non devono in genere essere rimossi poiché verranno riassorbiti da
soli staccandosi come una piccola crosticina. Può fare una doccia a
partire dal settimo giorno dopo l’intervento mantenedo i cerotti a
copertura della ferita e cambiandoli al termine della doccia. Il bagno
nella vasca è permesso dopo circa 10 giorni dall’intervento. Una
minima parte dei pazienti può sviluppare una infezione di ferita.
Questa si manifesta con la fuoriuscita dalla ferita di materiale
limpido (siero) oppure di sangue frammisto a pus. Non si preoccupi.
Può farsi seguire dal Suo Medico Curante oppure venire nei nostri
ambulatori. Ci avvisi sempre per un problema di questo tipo.
Infezioni delle vie urinarie. Possono capitare quando si è tenuto
un catetere vescicale per alcuni giorni. Si possono manifestare in
svariati modi (bruciore dopo la minzione, urine torbide e
maleodoranti, febbre, brivido, etc…). Se dovesse capitarLe
consigliamo di eseguire un esame completo delle urine e una
urinocoltura con antibiogramma e chiedere al Suo Medico Curante
una eventuale terapia antibiotica appropriata. Ci avvisi sempre per
un problema di questo tipo.
Sangue oppure sedimento nelle urine. Questo può manifestarsi
per la presenza del catetere doppio J oppure a causa della
fuoriuscita di vecchi coaguli che erano presenti in vescica. Le urine
generalmente rimangono rosse o rosate per almeno 15-20 giorni
dopo la rimozione del catetere. Una abbondante idratazione
(bevendo almeno 1.5-2 litri di acqua al giorno) potrà aiutare a
rendere le urine chiare. Se dovesse incontrare difficoltà nella
fuoriuscita del getto urinario ci avvisi subito.
Ematomi Cutanei. In alcuni casi si osservano ematomi cutanei,
soprattutto ai fianchi ed ai genitali, dovuti alle procedure
chirurgiche,
o
nelle
sedi
di
iniezione
sottocutanea
dell’anticoagulante. Scompaiono da soli in circa 1 mese.
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Per quanto riguarda i controlli futuri, Le raccomandiamo di seguire
attentamente tutto quanto è stato scritto nella lettera di
dimissione che Le sarà consegnata.
È per me un grande piacere averLa in cura. Spero che Lei possa
sempre considerare tutto il nostro staff medico sia come medici che
come amici.
Rimanendo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento, colgo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.

Prof. Francesco Montorsi
Direttore U.O. Urologia
IRCCS Ospedale San Raffaele
Professore Ordinario di Urologia
Direttore Scuola di Specializzazione di Urologia
Università Vita Salute San Raffaele
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELL’EVENTUALE
RICOVERO I PAZIENTI DEVONO RECARE CON SÈ TUTTA LA
PROPRIA DOCUMENTAZIONE MEDICA (ESAMI, REFERTI,
RESOCONTI DI PRECEDENTI VISITE). È ALTRESI
FONDAMENTALE
CHE
IL
PAZIENTE
LEGGA
CON
ATTENZIONE IL CONSENSO INFORMATO ALL’INTERVENTO
CHIRURGICO CHE DEVE ESSERE FIRMATO PRIMA DELLA
OPERAZIONE, COSI’ COME IL CONSENSO INFORMATO
ALL’ANESTESIA!!!
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Etichetta

INFORMATIVA DA ALLEGARE ALLA ATTESTAZIONE DI
VOLONTA’ PER
PIELOPLASTICA o PLASTICA DEL GIUNTO PIELO-URETERALE

Nome:

Data nascita

Diagnosi o sospetto diagnostico:
Sindrome del giunto pielo-ureterale, semplice oppure complicata da calcoli o pielonefrite associata.

q DESTRO

q SINISTRO

Scopo e Benefici attesi della prestazione proposta:
Correzione dell’anomalia anatomica e riconfezionamento della normale anatomia della giunzione pielo-ureterale. In
caso di malattia sintomatica i benefici attesi sono anche la risoluzione o l’attenuazione dei sintomi. Eventuale
risoluzione della calcolosi associata, eventuale risoluzione della infezione o riduzione del rischio infettivo.
Salvaguardia della funzionalità renale del rene interessato.
Descrizione della prestazione:
Il primo tempo operatorio è rappresentato dall’accesso al retroperitoneo, ovvero lo spazio dove si trovano rene, pelvi
renale, giunto pielo-ureterale ed uretere. Per accedere al rene destro è necessario spostare colon ascendente e, a
volte, il fegato. Per accedere al rene sinistro è necessario spostare il colon discendente e, a volte, la milza.
Completato questo passaggio, si isola l’uretere ed eventuali vasi sanguigni che lo accompagnano (e.g. vena ed
arteria gonadica) e, seguendone il decorso verso il rene, si raggiungono il giunto pielo-ureterale e la pelvi renale. A
questo punto si valuta la presenza di eventuali vasi sanguigni responsabili di un conflitto vascolare con il giunto pieloureterale, ovvero una pressione sulla parete del giunto che ne ostacola lo svuotamento. La pieloplastica consiste
quindi nella incisione dell’uretere e della pelvi renale in modo da rimuovere la porzione stenotica, che viene inviata
per esame istologico al microscopio. In questa fase possono essere rimossi eventuali calcoli renali presenti. L’uretere
viene allargato per aumentare il calibro della porzione stenotica e successivamente suturato alla pelvi renale in modo
da ripristinare la continuità dell’asse escretore. Prima di chiudere la sutura viene posizionato un catetere ureterale
tipo doppio J, ovvero un tutore ureterale non visibile dall’ esterno che permette di drenare l’urina dal rene direttamente
in vescica. Terminata la ricostruzione, si posiziona un tubo di drenaggio nello scavo pelvico. In caso di complicanze
intraoperatorie come ad esempio sanguinamento dal rene oppure lesione della via escretrice oppure riscontro di
tessuti infiammati in esito di importante pielonefrite potrebbe non essere possibile il completamento dell’intervento
chirurgico di ricostruzione dell’uretere in sicurezza. In tal caso, potrebbere essere necessario soprassedere
all’intervento programmato e procedere ad un intervento di nefrectomia, ovvero di rimozione dell’intero rene. Tale
situazione è estremamente rara. L’intervento sopra descritto può essere eseguito con un approccio chirurgico a cielo
aperto (tramite una incisione chirurgica a livello mediano, sottocostale oppure lombotomica), con un approccio
laparoscopico (tramite 4 o 5 incisioni comprese tra 5 e 15 millimetri attraverso cui si inseriscono un insufflatore di
anidride carbonica, una telecamera e gli strumenti chirurgici laparoscopici) o con un approccio robot-assistito (tramite
5 o 6 incisioni comprese tra 5 e 15 millimetri attraverso cui si inseriscono un insufflatore di anidride carbonica, una
telecamera, gli strumenti chirurgici connessi alle braccia del robot-operatore e gli strumenti chirurgici laparoscopici di
supporto). Per sua sicurezza Le garantiamo che, in caso di prestazione chirurgica o comunque invasiva che implichi
una “lateralità” (destra o sinistra) o l’interessamento di organi o strutture multiple (es.: vertebre, coste, dita, ecc.),
prima dell’esecuzione e con la sua collaborazione e conferma, il medico marcherà con un pennarello indelebile la
sede precisa di intervento (secondo procedura aziendale). La preghiamo anzi di accertarsi che ciò venga fatto prima
della eventuale sedazione o anestesia e di sollecitare il medico in caso contrario.
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Etichetta

INFORMATIVA DA ALLEGARE ALLA ATTESTAZIONE DI
VOLONTA’ PER
PIELOPLASTICA o PLASTICA DEL GIUNTO PIELO-URETERALE

Nome:

Data nascita

Rischi prevedibili legati alla non esecuzione della prestazione proposta:
Mancata diagnosi / mancata conferma diagnostica. Impossibilità di corretto inquadramento diagnostico e terapeutico.
Aumento della dilatazione dell’asse escretore urinario. Peggioramento della funzione renale. Atrofia del parenchima
renale fino all’ insufficienza renale. Comparsa, persitenza o recrudescenza di sintomi come dolore lombare, colica
renale, febbre o disuria. Comparsa di complicanze come calcolosi renale e pielonefrite o infezione delle vie urinarie
con rischio di shock settico e morte.
Rischi prevedibili legati all’esecuzione e possibili complicanze:
Frequenti (avvengono in più di un paziente su 10):
§
§
§

Dolore in sede di accesso chirurgico con eventuale necessità di terapia antidolorifica.
Febbre con eventuale necessità di terapia antibiotica.
Insufficienza renale acuta e cronica di grado lieve o intermedio.

Rare (avvengono in meno di un paziente su 10):
§
Fistola urinosa, ovvero la fuoriuscita di urina dalla sutura eseguita a livello del giunto pielo-ureterale. Se ciò
avviene, per scongiurare il rischio che l’urina fuoriuscita si infetti, può essere necessario drenare l’urina all’ esterno
del corpo tramite il posizionamento di un catetere di drenaggio esterno a livello lombare (nefrostomia).
§
Reflusso vescico-ureterale con necessità di riposizionamento o mantenimento prolungato del catetere
vescicale
§
Sanguinamento con eventuale necessità di trasfusioni.
§
Sanguinamento nelle urine (ematuria) con necessità di mantenimento del catetere vescicale.
§
Lesione di organi addominali, come intestino con eventuale necessità di sutura, resezione o
confezionamento di stomia esterna di protezione con derivazione di materiale enterico o fecale all’esterno, fegato
con eventuale necessità di sutura, colecisti con eventuale necessità di sutura o colecistectomia, milza con eventuale
necessità di sutura o splenectomia, pancreas con eventuale necessità di sutura. Nel caso in cui l’evento rimanga
occulto durante l’intervento e si manifesti successivamente può essere necessario un secondo intervento chirurgico.
§
Lesioni di vasi sanguigni (vena cava, aorta, vene o arterie lombari, vene o arterie gonadiche o altri) con necessità di
sutura intraoperatoria ed alterazione del flusso vascolare nel distretto coinvolto e possibile danno funzionale. Nel caso in cui
l’evento rimanga occulto durante l’intervento e si manifesti successivamente può essere necessaria una trasfusione o una
procedura di embolizzazione angiografica o un secondo intervento chirurgico. In caso di ematoma non drenato c’è un rischio che
questo possa infettarsi.
§
Lesione di elementi della parete dell’addome come muscoli della parete oppure diaframma e pleura con eventuale
necessità di sutura e posizionamento di drenaggio toracico. Nel caso in cui l’evento rimanga occulto durante l’intervento e si
manifesti successivamente può essere necessario un secondo intervento chirurgico.
§
Ernia in sede di ferita, ovvero laparocele o erniazione di ansa intestinale all’interno di precedente incisione chirurgica con
eventuale necessità di intervento chirurgico correttivo con eventuale necessità di sutura, resezione o confezionamento di stomia
esterna di protezione con derivazione di materiale enterico o fecale all’esterno.
§
Insufficienza renale acuta e cronica di grado severo che necessita di dialisi.
§
Edema degli arti inferiori o linforrea da alterazione della circolazione linfatica.
§
Eventi avversi di tipo cardiovascolare, ovvero sviluppo di ipertensione, sindrome coronarica, infarto acuto del miocardio,
aritmia, ischemia cerebrale, trombosi venosa profonda e trombo embolia polmonare.

§
Rarissime (avvengono in meno di un paziente su 100):
§
Necessità di nefrectomia di necessità in fase intraoperatoria, perioperatoria e postoperatoria.
§
Sepsi severa, ovvero infezione generalizzata con eventuale necessità di supporto anestesiologico alla
circolazione e alla respirazione e ricovero in unità intensiva
§
Morte
Rischio infezioni (indicare la probabilità percentuale del rischio infettivo con riferimento ai dati della letteratura):
Stato infettivo post-operatorio (infezione delle vie urinarie) che richieda antibiotico-terapia: <5%
Sepsi sistemica: <0.01%
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Etichetta

INFORMATIVA DA ALLEGARE ALLA ATTESTAZIONE DI
VOLONTA’ PER
PIELOPLASTICA o PLASTICA DEL GIUNTO PIELO-URETERALE

Nome:

Data nascita

Possibili problemi di recupero o decorso post-operatorio:
Il paziente lascia la sala operatoria con un catetere vescicale inserito nell’uretra da mantenere fino alla ripresa della
minzione autonoma. Eventualmente può essere necessario il posizionamento di un tubo di drenaggio che esce
direttamente dalla parete dell’addome; tale drenaggio viene generalmente rimosso 48-72 ore dopo l’ intervento. Può
essere necessario il posizionamento di un sondino naso-gastrico e/o un supporto con O2 terapia. I possibili problemi
di recupero includono ritardato recupero delle capacità quotidiane o lavorative, rischio di insufficienza renale acuta e
cronica con eventuale necessità di terapia comportamentale, dietetica e farmacologica e rischio di insufficienza
renale acuta e cronica con necessità di terapia farmacologica. A lungo termine, la possibilità di risoluzione e / o
attenuazione dei sintomi non è sempre prevedibile con sicurezza ed è possibile che alcuni o tutti i disturbi si
ripresentino. Esiste anche un rischio di recidiva della stenosi per restringimento della zona suturata.
Possibilità di alternative:
•
•
•
•
•

Monitoraggio del quadro clinico, della funzionalità renale e dei sintomi.
Posizionamento di tutore ureterale tipo DJ. È un trattamento indicato molto raramente perché obbliga al
mantenimento del catetere in sede, che deve essere sostituito periodicamente.
Dilatazione pneumatica per via endoscopica. È un trattamento a rischio di recidiva.
Nefrectomia – ovvero rimozione dell’intero rene – in caso di riscontro di rene ipotrofico, o di pielonefrite
(infezione del rene e dell’ asse escretore) severa.

Eventuali precisazioni dovute alle particolari condizioni cliniche:

Lei è comunque libero/a di non accettare quanto propostole e/o di rivolgersi ad altre strutture, sino al momento dell’effettuazione
della prestazione; in tal caso sottoscriverà sul modulo che le verrà fornito, senza alcun onere, la non accettazione della procedura.
In ogni caso può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgendosi a …………………………………………………
Salvo imprevisti, la prestazione verrà eseguita da Equipe Urologia OSR Sede
La firma per accettazione di quanto proposto non solleva il medico dal suo obbligo di diligenza, perizia e prudenza.

Data

Firma del paziente per presa visione

………………………

………....…...............................................
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Etichetta

INFORMATIVA DA ALLEGARE ALLA ATTESTAZIONE DI
VOLONTA’ PER
PIELOPLASTICA o PLASTICA DEL GIUNTO PIELO-URETERALE

Nome:

Data nascita

Nome del paziente
Io sottoscritto ……… ………………. in data ……………….. durante il colloquio con il /la Dott./Dott.ssa
………………………… sono stato informato in merito alla proposta di essere sottoposto a:

PIELOPLASTICA o PLASTICA DEL GIUNTO PIELO-URETERALE
Mi sono state fornite spiegazioni complete ed esaurienti, anche con il supporto dell’informativa scritta qui allegata, su
tutti i seguenti aspetti:
• Diagnosi e sospetto diagnostico
• Scopo e benefici della prestazione proposta
• Possibilità di alternative
• Rischi prevedibili legati all’esecuzione e possibili
complicanze

• Possibili varianti nell’esecuzione
• Rischi prevedibili legati alla non esecuzione
• Possibili problemi di recupero

Avendo compreso quanto spiegato, decido liberamente e consapevolmente di:
1. ACCONSENTIRE □ (o NON ACCONSENTIRE □ ) ad essere sottoposto al sopraindicato intervento, tenuto conto
anche delle conseguenze menomanti prevedibili, temporanee o permanenti, derivanti dall’esecuzione della
prestazione proposta, cosi come descritto nell’informativa.
2. AUTORIZZARE □ (o NON AUTORIZZARE □ )
l’utilizzo in forma anonima, a scopo didattico e/o scientifico,
dei reperti e della documentazione iconografica, nel pieno rispetto di quanto le leggi prevedono.
Dichiaro di aver ricevuto copia dell’informativa specifica scritta.
Sono consapevole che è mio diritto richiedere ulteriori spiegazioni in ogni momento.
Sono anche consapevole che posso revocare le mie decisioni qui espresse sino al momento dell’esecuzione
dell’intervento.
Cognome e nome del paziente (o di chi ne fa le veci) ……………………………………………………………….
Timbro e Firma del Medico…………………………………………………………………………………………...
Consenso ottenuto con l’ausilio di un interprete □ SI □ NO Firma interprete………………………………
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa……………………………………………………………………………….dichiara
che Il Sig.………………………………………………………………………………….è in attuale pericolo di vita, non
è nelle condizioni psicofisiche di poter esprimere il proprio consenso e non è al momento reperibile altra persona
che validamente possa prestarlo al posto suo.
Data…………………Ora………………………….Timbro e Firma del medico………………………………………….
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