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UROLOGIA

Responsabile Dott. G. Giubilei

Il Reparto di Urologia della Clinica Leonardo effettua procedure diagnostiche e

CONVENZIONI
Accreditata con il servizio sanitario della Toscana

terapeutiche nei riguardi di tutte le patologie dell’apparato urologico e genitale
maschile con l’utilizzo delle migliori tecnologie all’avanguardia.

La Clinica Leonardo è convenzionata con le principali Compagnie di Assicurazioni,
Fondi di Assistenza sanitaria, società di Mutuo soccorso e Aziende.

SPAZIO LEONARDO
la tua salute, le nostre soluzioni

Per informazioni su polizze assicurative e prestazioni contattare la Clinica Leonardo
Via P. Grocco, 136 50053 Sovigliana-vinci (Fi)
Tel. (+39)0571 902322 Fax (+39) 0571 509242 prenotazioni@casadicuraleonardo.com

Patologie oncologiche dell’apparato uro-genitale
maschile e femminile:
• neoplasie renali e della via escretrice (chirurgia renale radicale e conservativa,
videolaparoscopica-endoscopica)
• neoplasie vescicali (chirurgia endoscopica conservativa e cistectomia radicale open
con eventuale ricostruzione con neovescica ileale)
• neoplasie prostatiche (prostatectomia radicale nerve sparing)
• testicolari e peniene
Patologie andrologiche e per l’infertilità maschile:
•
•
•
•
•

varicocele
pene curvo
induratio penis plastica
impotenza (posizionamento di protesi peniena)
biopsie testicolari

Patologie benigne dell’apparato uro-genitale
maschile e femminile:
• ipertrofia prostatica benigna
(trattamento endoscopico mininvasivo con laser e energia elettrica bipolare)
• calcolosi renale, ureterale e vescicale
(trattamento endoscopico con laser renale-ureterale-vescicale)
• trattamento dell’incontinenza urinaria femminile (chirurgia transvaginale mininvasiva
con TVT-O, sling uretreali, iniezioni di polimero paraureteale in anestesia locale)
• trattamento dell’incontinenza urinaria maschile
(posizionamento di sling e sfinteri artificiale AMS-800)
• trattamento del prolasso urogenitale - femminile: cistocele ed isterocele
(trattamento laparoscopico con colpo-sacropessi e correzione con approccio
mininvasivo transvaginale tramite reti in prolene)

ATTIVITà AMBULATORIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISITE UROLOGICHE-ANDROLOGICHE
Ecografia prostata transrettale
Ecocolor dopper dinamico penieno
Uretrocistoscopia
Uretroscopia con flessibile
Uretroscopia
Biopsia prostatica transrettale ecoguidata
Citologia urinaria
Uroflussometria

ATTIVITà INTERVENTISTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento calcolosi reno-uretrale mediante Holmium Laser
Circoncisione
Idrocele (anche tecnica microchirurgica)
Varicocele
Plastica erniaria
Trattamento dell’IPB a cielo aperto
Resezione Prostatica Transuretrale Endoscopia con Ansa Bipolare (TURP)
Trattamento Ipertrofia Prostatica Benigna con green laser e Holmium Laser
Resezione Vescicole Transuretrale Endoscopia con Ansa Bipolare (TURV)
Trattamento Neoplasia Renale
Trattamento Neoplasia Vescicale
Trattamento Neoplasia Prostatica
Trattamento Neoplasia Testicolare
Trattamento dell’incontinenza da stress della donna
Chirurgia laparoscopica dell’apparato genito-urinario
Trattamento plastico del Pene curvo
Impianto di Protesi Peniene

