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Le onde d’urto sono onde acustiche ad alta energia ovvero onde
meccaniche che nella loro direzione di propagazione provocano
fasi alternate di compressione e di rarefazione del mezzo su cui
si trasmettono.

Durante il loro percorso esse cedono energia in maniera
direttamente proporzionale alla particolare impedenza del mezzo.
Nel caso specifico della litotrissia extracorporea l’energia viene
condotta attraverso i tessuti molli (costituiti all’80% di acqua) fino
al calcolo da frantumare

Un’onda d’urto è un‘Onda
Acustica di breve durata e con
un‘elevata pressione

Questo impulso acustico è caratterizzato da:
Elevata pressione di picco (>500 Bar)
Breve ciclo di durata (<10 µS)
Rapido innalzamento della pressione (<10 nS)
Ampio spettro di frequenze (16 Hz – 20 MHz)
Induzione di elevate forze sulle interfacce fra tessuti con diversa densità
Generazione di forze di trazione (cavitazione)

L’energia dell’impulso deve essere focalizzata per essere applicata con
precisione sul bersaglio da frantumare
Le apparecchiature ad onde d’urto focalizzate sono basate su tre tipi di
generatore che sfruttano tre diversi principi fisici:

Elettroidraulico
Elettromagnetico
Piezoelettrico

Per ogni sorgente corrispondono differenti area e volume interessati dal
trattamento

Controindicazioni al trattamento SW
Grande obesità
Scoliosi importanti
Impossibile localizzazione
Impossibile puntamento

Distretto ostruito
Calcolo con diametro > 2,5 cm

Gravidanza
Calcificazioni aortiche
Aneurismi aortici
Aneurismi arteria renale
Disordini della coagulazione

Morfologia della via escretrice

COME ERAVAMO
L’Istituto di Urologia dell’Università di Padova è stato, a metà degli anni
80, una delle prime strutture in Italia a dotarsi di apparecchiatura ESWL
per la frammentazione dei calcoli renali ed ureterali

Caratteristiche Tecniche
Generatore Elettroidraulico

Puntamento Radiologico

Apparecchiatura Dedicata

Il paziente, assicurato al lettino dell’apparecchiatura ESWL, veniva
immerso in acqua.
Grazie ai 2 tubi radiogeni e ai 2 amplificatori di brillanza contrapposti il
TSRM guidava la litiasi da trattare sul fuoco geometrico del sistema.
Impostava nei limiti del protocollo numero di colpi e variava la potenza.

Assieme al TSRM era presente un I.P.; un
anestesista qualora il paziente necessitasse di
sedazione o anestesia generale.

COME ERAVAMO

Litotritore attualmente in uso presso l’Urologia di Padova

Caratteristiche Tecniche

Generatore Elettromagnetico

Puntamento Radiologico/Ecografico

Apparecchiatura Multifunzione

Con questa apparecchiatura non è più necessaria la vasca con l’acqua e il
sistema 2 tubi rx accoppiati a 2 amplificatori di brillanza sono sostituiti da un
solo sistema che può pendolare fino a 45 gradi.
Il puntamento si può effettuare in alternativa con l’ecografo e l’apparecchiatura
viene usata anche per procedure di endourologia

Puntamento Radiologico

Puntamento Ecografico

Puntamento Ecografico
Pur avendo a disposizione due sistemi di puntamento (radiologico e
ecografico) il Tsrm usa di prassi, per i calcoli renali, quello ecografico.
Questo per gli indubbi vantaggi:
nessuna esposizione alle radiazioni per il paziente;
agevole individuazione di calcoli se debolmente radiopachi;
visione continua del bersaglio durante il trattamento.

Inoltre, nei casi in cui un calcolo od una frazione di esso, nel tempo
intercorrente dalla diagnosi al trattamento, si sia spostato ostruendo
l’uretere il Tsrm può rilevare con l’ecografo la dilatazione delle cavità
pieliche e porre la questione all’urologo per una rivalutazione del
paziente.

Ruolo del T.S.R.M. nella litotrissia extracorporea
Il Tsrm effettua puntamento e trattamento della calcolosi in completa
autonomia secondo le indicazioni generali dell’urologo e ne verifica il
risultato.
Nello specifico:

appura identità e controlla i dati anagrafici del paziente;
verifica sul foglio prenotazione il lato e la sede del calcolo;
chiede al paziente se abbia avuto coliche successivamente all’ultimo
esame rx e/o ecografico;
visualizza ed esamina le immagini diagnostiche presenti;
spiega al paziente in cosa consista il trattamento e gli eventuali fastidi;
posiziona il paziente sul lettino e provvede a monitorare frequenza,
pressione e saturazione;

Ruolo del T.S.R.M. nella litotrissia extracorporea
Nello specifico:
punta il calcolo ed imposta i parametri del trattamento;
inizia a colpire la litiasi;
adegua frequenza e potenza dei colpi nel corso della terapia;
controlla se si formano frammenti ed eventuali spostamenti del bersaglio;
nel caso il paziente non sopporti il trattamento od intervenga una colica si
ferma ed interpella l’anestesista per una eventuale sedazione;
compila il modulo predisposto, lo firma e lo allega alla documentazione
relativa al paziente;
congeda il paziente illustrandogli gli eventuali inconvenienti tardivi:
ematoma cutaneo, microematuria, bruciori, colica….

Ruolo del T.S.R.M. nella litotrissia extracorporea
A Padova il Tsrm effettua l’ESWL da solo;
l’apparecchiatura è inserita nella piastra
operatoria: nel caso emerga la necessità, può
contare sul pronto intervento di Urologo,
Infermiere, Anestesista….

Nel foglio trattamento che il Tsrm compila e
firma sono presenti:
i dati anagrafici dell’assistito;
lato e sede del calcolo;
Eventuali stent o derivazioni urinarie;
parametri di pressione arteriosa misurati;
i valori impostati all’apparecchiatura;
una valutazione sull’efficacia della terapia.

Con l’apparecchio della litotrissia extracorporea il
Tsrm in Urologia effettua inoltre trattamenti per
l’induratio penis plastica (malattia di La Peyronie ).

Confidando che altri colleghi vogliano condividere la
loro esperienza in merito all’utilizzo della ESWL,
ringrazio i colleghi per l’attenzione e saluto cordialmente
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