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— BUSTO ARSIZIO

Urologia vera eccellerd
II reparto guidato dal professor Carlo Buizza
diventa sempre più rinomato suscala inter-
nazionale. Cinque gli studi clinici in corso e
undici le pubblicazioni su riviste del mondo
scientifico. Qui arrivano da tutta Italia per 'l'in-
tervento di ricostruzione della vescica.
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Busto rinomata grazie a Urologia
FORMAZIONE Studi clinici su nuovi laser, pubblicazioni su riviste internazionali

Un reparto all' avanguardia, che
primeggia per alcuni interventi e
collabora con l'Università di
Modena. Un reparto che, rispetto
ad altri settori aziendali e ad altri
ospedali, non ha mai interrotto
l' attività di chirurgia oncologica
nemmeno in lockdown, seppur
con qualche rinvio.
L' Urologia di Busto Arsizio, gui-
data dal professor Carlo Buizza
(foto), tra metà marzo e metà
maggio, mentre le normali attivi-
tà ospedaliere subivano rallenta-
menti in ogni campo per dare
massima attenzione ai pazienti
Covid, ha comunque effettuato
70 interventi chirurgici su tumori
a prostata, reni e vescica. Ora ha
ripreso a ritmi intensi e l' attività
ferve anche sul fronte della for-
mazione e della ricerca.
Il reparto accoglie a Busto Arsi-
zio due specializzandi dell'Uni-
versità di Modena, dove il pro-
fessor Buizza insegna. La rete di
formazione si estende, dunque,
fuori regione. «Il nostro è un re-
parto adatto a far crescere futuri
specialisti - chiarisce il primario
-. Il fronte formativo si accompa-
gna a molte pubblicazioni che
valorizzano l' attività quotidia-
na».
Alcuni studi sono focalizzati sul
laser Olmio ad alta potenza nel
trattamento della calcolosi e sul
laser Tullio per 1' ipertrofia pro-
statica benigna. Altri sono volti

ad approfondire la chirurgia la-
paroscopica renale e la ricostru-
zione della vescica.
Nell' arco di quest' anno undici
articoli verranno pubblicati su ri-
viste scientifiche internazionali,
si preparano cinque studi clinici e
dodici comunicazioni a congres-
si europei e americani. Il nome di
Busto Arsizio, dunque, fa il giro
del mondo grazie all'Urologia.
La soddisfazione è notevole. La
massima attenzione rimane con-
centrata sui pazienti.
«Grazie alla collaborazione con i
tre presidi dell'Asst Valle Olona,
nei mesi più complicati di que-
st' anno siamo riusciti ad affron-
tare tutte le situazioni che non
potevano essere rimandate - spie-
ga il primario -. Da quando il 28
febbraio scorso a Busto è arrivato
il primo paziente Covid, l'ospe-
dale è stato riorganizzato e molti
infermieri e strumentisti di sala
operatoria sono stati ripartiti in
reparti Covid e in terapia inten-
siva. Una migrazione obbligata
che ha impoverito, per forza di
cose, i reparti. Chi non c'era non
può rendersi conto: non è stato
facile. Fra chi dal nostro reparto
si è spostato in Terapia intensiva,
grazie alla distribuzione di tutti i
presidi di protezione necessari,
per fortuna nessuno si è infetta-
to».
A metà maggio la ripartenza.
Con regole nuove: tampone ai

pazienti da ricoverare, compli-
canze organizzative. «I tamponi
vengono processati in parte a Mi-
lano in parte a Varese. Se i risul-
tati non arrivano entro 48 ore, si
rischia di dover ripetere l'esame
— ricorda Buizza — Un altro pro-
blema è il rispetto del distanzia-
mento. Se prima affrontavamo
130 visite ambulatoriali al gior-
no, adesso siamo sulle 40/50.
Non so quando potremo tornare
ai livelli abituali».
Le ferie del personale sanitario
erano state sospese dal 9 marzo al
15 maggio, ora vanno concesse,
per permettere a tutti di tirare il
fiato. E non è facile occuparsi dei
tanti pazienti che chiedono di es-
sere visitati.
«La lista di attesa è subordinata
alla patologia, quelle non urgenti
e benigne passano in coda. Una
ipertrofia prostatica benigna, ad
esempio, rischia di attendere pa-
recchio — chiarisce il primario —
Basti pensare che da noi 70 in-
terventi si effettuano di solito
nell' arco di 20 giorni, non di tre
mesi. Servono tempo e risorse
per recuperare quanto non è stato
possibile affrontare».
Urologia conta 12 medici su Bu-
sto e Gallarate e 5 nella struttura
semplice di Saronno. Infermieri e
strumentisti sono una sessantina.
L'ostacolo maggiore rimane
sempre la carenza di anestesisti
che da anni è un problema in tutti
gli ospedali.

Angela Grassi
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GRANDE
PRESTIGIO

Il reparto,

noto per

le operazioni

di ricostruzione

della vescica,

è sempre più

apprezzato

nel mondo

scientifico

70
• INTERVENTI

Tra metà marzo e metà maggio
sono state operate nonostante
le difficoltà legate al Covid
settanta persone alle prese con
patologie di natura oncologica

94
•ANNI

L'età di una donna operata
di recente di tumore alla
vescica. Lo staff del professor
Carlo Buizza opera spesso
pazienti sopra gli 80 anni
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