
Rapporto del Dott.  Rahul Janak Sinha, Destinatario del Programma 
internazionale di borse di studio itinerante della Endourology Society 
di quest 'anno presso l 'Ospedale Cristo Re di Roma, Italia 

Vorrei ringraziare i responsabili dell'ufficio della Endourology Society per avermi 
dato l'opportunità di visitare l'ospedale Cristo Re, Roma, Italia per un mese. Vorrei 
anche esprimere la mia gratitudine alla Endourology Society per la loro visione e la 
loro generosità che hanno permesso la creazione di questa borsa di studio che 
consente agli urologi che come me vengono dai paesi del terzo mondo di andare in 
centri Superiori per migliorare le nostre conoscenze sul campo endourologico. Lo 
scopo della mia visita era di acquisire esperienza nel campo dell'endourologia, in 
particolare sulla RIRS, la Supine PCNL e la laparoscopia urologica. Ho deciso di 
rimanere in un solo centro in modo da poter vedere una varietà di casi per un periodo 
di tempo e anche per avere l'opportunità di interagire con i membri della facoltà 
presso quell'Istituzione. 

Sono arrivato a Roma la mattina del 27 maggio 2019. Sono stato accolto 
calorosamente dal Professor Defidio e ho avuto un incontro con lui inerente il mio 
programma per il fellowship. Il Professor Defidio mi ha fatto conoscere i suoi 
colleghi e mi ha informato su come funziona il suo dipartimento. Mi ha anche chiesto 
informazioni su quale fosse il mio campo di interesse in Urologia e sul focus della 
mia visita. Dopo di che mi ha fatto fare una visita per il dipartimento e le sale 
operatorie in modo da orientarmi.  

Il Professor Defidio è un grande insegnante ed è desideroso di condividere la sua 
saggezza e la ricchezza di esperienza con gli urologi più giovani. Il professor Defidio 
durante l’operazione mi ha spiegato i punti più minuziosi della chirurgia (i trucchi del 
mestiere) gli elementi che rendono la procedura chirurgica più semplice e sicura. 

Durante l'adrenalectomia laparoscopica, il professor Defidio mi ha voluto mostrare la 
posizione del paziente, l'inserimento sicuro del trocar e la dissezione minima della 
fascia di Told per una migliore visione durante la dissezione ilare. 

Mentre faceva una RIRS, il Professor Defidio ha descritto dettagliatamente tutti i 
passaggi. Il professor Defidio è un chirurgo molto meticoloso che mette sempre la 
sicurezza del paziente al primo posto. Il Professor Defidio ha anche sottolineato 
l'importanza della sicurezza dell'apparecchiatura e mi ha dato consigli sulla cura 
dell'ureteroscopio flessibile e suggerimenti e trucchi durante la RIRS per garantire la 
longevità dell'ureteroscopio flessibile. Penso che questo sia un punto di 
apprendimento molto importante soprattutto per gli urologi dei paesi del terzo mondo 
in cui le risorse sono limitate. Il professor Defidio desiderava sapere che cosa avessi 
imparato in sala operatoria e mi ha chiesto dell'intervento chirurgico del giorno 
precedente e ha voluto discutere ancora una volta i punti più importanti con me. 

Questo mostra nuovamente il suo impegno nell'insegnamento e nella diffusione di 
conoscenze. Dal momento che il Cristo Re è un Centro di riferimento per  la TCC del 
tratto superiore, il Professore Defidio mi ha mostrato la sua tecnica di RIRS in un 
paziente in cui si ipotizzava potesse avere il TCC del tratto superiore. Oltre alle 
procedure sopra menzionate, durante il mio soggiorno ho visto una  Prostatectomia 



Radicale laparoscopica, una pieloplastica laparoscopica, TURP, TURB, ureteroscopia 
semirigida, una prostatectomia radicale aperta e cistectomia radicale aperta.  
 
Il momento saliente della mia visita è stata l'opportunità di assistere alla PCNL supina 
in Galdakao modificato - Posizione Valdivia. Le operazioni PCNL al Cristo Re 
vengono eseguite in posizione supina. La tendenza generale in Italia è verso il PCNL 
supina, questo è diverso dall'India dove il> 99%PCNL sono eseguite in posizione 
prona. La PCNL supina è un complemento importante nella gestione dei calcoli renali 
in quanto alcuni pazienti possono essere operati  solo in questa posizione (quelli che 
sono obesi e / o hanno condizioni di comorbilità). È più sicura per il paziente dal 
momento che il paziente non viene spostato molto dopo l'anestesia.  
 
 
Durante la mia visita ho accompagnato il Professor Defidio nei giri per il 
dipartimento. Di ogni paziente è stato discusso in dettaglio il postoperatorio ed è stato 
elaborato un programma per ciascuno. Ho avuto la  possibilità di essere co-autore di 
una possibile pubblicazione di un caso clinico che è stato presentato in Videourology  

Durante il mio soggiorno, il professor Defidio mi ha anche chiesto come mi trovassi. 
Il professor Defidio mi ha invitato a cena a casa sua dove ho conosciuto la sua 
adorabile moglie. Il professor Defidio e la signora Defidio sono stati ospiti gentili e 
mi hanno offerto piatti indiani. 

Ho anche partecipato al 12 ° corso internazionale di Ureteroscopia flessibile e PCNL 
che è organizzato ogni anno dal professor Defidio e dal dott. Anup Patel. Durante il 
seminario ho interagito con altri urologi italiani e stranieri e ho visto alcune 
interessanti procedure. Il mio soggiorno si è concluso con il termine del corso e sono 
partito per l'India con bei ricordi della mia visita.  

Ho imparato molto durante il mio soggiorno e non vedo l'ora di incorporare alcune 
procedure nella mia pratica in India.  

Ringraziamenti: Ancora una volta ringrazio la Endourology Society per avermi 
offerto questa meravigliosa opportunità. Un grande ringraziamento al professor 
Lorenzo Defidio e ai suoi colleghi dott. Mauro De Domnicis, dott. Michele 
Antonucci, dott. Nicola Russo, dott. Marcello e dott.ssa Giorgia Tema per aver reso il 
mio soggiorno memorabile e straordinario.  

Ringrazio anche tutto lo staff della sala operatoria e il reparto per essere stetai gentile 
con me e aver collaborato con me.  

Osservazioni: è stata un'ottima esperienza! Incorporerò alcune delle procedure nella 
mia pratica quotidiana in India. Sono sicuro che sarò un urologo più sicuro poiché la 
sicurezza del paziente sarà di fondamentale importanza per me. 

Prof. Rahul Sinha, professor urology, Lucknow-India  
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