
 

 

Casa di Cura Figlie di S.Camillo -  Cremona                

                                                                              
 

Allegato Carta dei Servizi  a cura dell’Ufficio Qualità                                                                                             MO_AQ_43_5 Urologia 

Dipartimento Chirurgico - Urologia 
 
Responsabile: Dott. Francesco Pietrantuono 
 
Equipe chirurgica: 

 Dott. Francesco De Luca 
 Dott. Renzo Verani 
 Dott. Alberto Speroni 
 Dott. Gian Andrea Lupi 

 

L’U.O. fornisce prestazioni specialistiche legate all’apparato urinario e genitale maschile e 
femminile, attraverso: 

 attività operativa con interventi chirurgici eseguiti con metodiche tradizionali e 
attraverso le più recenti tecniche endoscopiche percutanee e laparoscopiche in casi 
selezionati  

 attività diagnostica con esami ecografici, urodinamici ed endoscopici. 
 
PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE 
 
Le principali patologie trattate sia in regime di ricovero che ambulatoriale sono: 
 
Apparato urinario 

 Diagnosi e trattamento delle prostatite 

 Diagnosi e trattamento della cistite 
 
Tumore della prostata 

 Prostatectomia radicale laparoscopica 

 Linfoadenectomia pelvica laparoscopica 
 
Tumore del rene 

 Tumorectomia renale laparoscopica 

 Nefrectomia radicale laparoscopica 

 Nefroureterectomia laparoscopica 
 
Tumore della vescica 

 Resezione endoscopica trans uretrale 

 Chemioterapia endovescicale 

 Cistectomia radicale open con derivazioni urinarie: condotto ileale Bricker o neo 
vescica ileale 

 Cistectomia radicale laparoscopica con contestuale nefroureterectomia e 
ureterocutaneostomia 

 
Tumore del testicolo 

 Orchiectomia con o senza protesi testicolare 
 
Tumore del pene 

 Biopsia del pene 

 Amputazione parziale peniena o penectomia totale 
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Calcolosi renale, uretrale e vescicale 

 Litotrissia endoscopica con laser ad Holmium, ultrasuoni ad energia balistica con 
Lithoclast 

 Nefrolitotrissia percutanea 
 
Cisti Renale 

 Sclerotizzazione  percutanea ecoguidata 
 
Patologie genitali 

 Plastiche uretrali 

 Circoncisioni, frenuloplastiche 

 Orchidopessi 

 Varicocele, idrocele, asportazione di cisti o lesioni dell’epididimo 

 Posizionamento di protesi testicolari 
 
Sindrome ostruttiva minzionale diagnosi e terapia endoscopica o chirurgica di: 

 Stenosi uretrale 

 Ipertrofia prostatica (TUIP, TURP, Adenomectomia  a cielo aperto) 

 Sclerosi del collo vescicale 
 
Stenosi ureterali 

 Cateterismo ureterale 

 Dilatazioni endoscopiche con palloncino 

 Posizionamento di stent ureterali 

 Plastiche del giunto pieloureterale 
 

Modalità di ricovero  
L’accesso al reparto avviene  in seguito a visita  specialistica ambulatoriale, che può essere 
effettuata sia in convezione con il sistema sanitario nazionale che in regime libero – 
professionale. Le diverse tipologie di ricovero sono: 

 Ordinario 

 Day surgery 

 Con maggior confort alberghiero 

 In libera professione  
 
Il giorno del ricovero, il paziente è pregato di presentarsi al C.U.P. alle ore 7:00 con tutta la 
documentazione necessaria: 

 Carta Regionale dei Servizi  o Tessera Sanitaria e Codice Fiscale 

 Impegnativa del medico curante 

 Carta d’identità 
 
N.B.: ricordarsi, di portare tutta la documentazione sanitaria pregressa. 
 
Numeri utili :  

Reparto unico di degenza:  0372.421353 

Reparto day surgery - BIC:  0372.421372 
 


