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Per incidenza è il quinto tumore in Italia. Per gli uomini diventa, invece, il terzo.
Mentre i dati ci dicono che in Italia è in diminuzione, in Piemonte mantiene

stabili le sue comparse e si intensifica tra i pazienti più giovani che hanno
meno di 50 anni: è il tumore alla vescica. Da oggi pomeriggio, 16 maggio,

medici provenienti da tutta Europa si troveranno nell’aula magna delle
Molinette per analizzare insieme quali siano le migliori strategie per affrontare
questa malattia. Ad aprire il convegno internazionale sarà il direttore della
Clinica Urologica delle Molinette Paolo Gontero. I medici riuniti potranno
assistere a tre operazioni che verranno proiettate in contemporanea sugli
schermi della sala.

«Durante la seduta operatoria verranno presentate le più innovative tecnologie
diagnostiche e terapeutiche fra cui un nuovo strumento per la diagnosi
istologica in “real time” del tumore che potrà consentire, in futuro,
l’eliminazione dei tempi di attesa fra intervento e risultato istologico
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permettendo, sin da subito, l’avvio della terapia» spiegano gli organizzatori .

Inoltre si potrà assistere ad un confronto testa a testa fra la chirurgia
tradizionale a cielo aperto e la chirurgia robotica nell’intervento di
asportazione della vescica con ricostruzione di una nuova vescica utilizzando
l’intestino (neo-vescica). La tecnica robotica, già utilizzata ampiamente per il
trattamento del tumore prostatico, si sta imponendo, a livello mondiale, anche
nel campo del tumore vescicale. «I dati ad oggi disponibili indicano un
vantaggio nei confronti della chirurgia robotica in termini di riduzione del
rischio di sanguinamento e dei tempi di ricovero».
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