ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DAL DR.FRANCESCO VENTURA
Elenco attività di Chirurgia Urologica, Endoscopia Chirurgica Urologica, Endoscopia Diagnostica,
Litotrissia Extracorporea ed attività Ambulatoriale presso: l'Ospedale Generale Regionale "MIULLI" di
Acquaviva delle Fonti (BA), Casa di Cura "Casa Bianca S.p.A." Cassano delle Murge (BA), Consulente
Unico c/o l’Ospedale di Stigliano (MT) della USL MT 5, Direttore U.O.C. di Urologia Azienda Ospedaliera
“Annunziata” di Cosenza, Casa di Cura “Villa del Sole” di Cosenza, Casa di Cura “Tricarico” di Belvedere
Marittimo (Cs) e la Casa di Cura “La Madonnina” di Cosenza.
***
Dai registri di Sala Operatoria Urologica delle suddette Strutture r i s u l t a c h e dall'Ottobre
1981 a tutt’oggi il dr. Francesco Ventura ha eseguito i seguenti Interventi Chirurgici:
N.6 Surrenectomie per neoplasie del surrene in Videolaparoscopia;
N.20 Nefrectomie radicali per ca. del rene,di cui 1 con resezione di pasticca cavale;
N. 25 Nefrectomie radicali per ca. del rene, in Videolaparoscopia;
N. 5 Tumorectomie renali per ca. del rene, in Videolaparoscopia;
N.24 Nefroureterectomie per neoplasia della via escretrice, chirurgiche;
N.18 Nefroureterectomie per neoplasia della via escretrice, in Videolaparoscopia;
N. 40 Nefrectomie per pielonefriti croniche,chirurgiche;
N.22 Nefrectomie per pielonefriti croniche, in Videolaparoscopia;
N.3 Eminefrectomia,pielo e nefrolitotomia per calcolosi complessa a stampo;
N.12 Plastiche del giunto pielo ureterico sec. Anderson-Hynes per stenosi del giunto pielo
ureterico,chirurgiche;
N.5 Plastica del giunto pielo ureterico sec. Anderson-Hynes per stenosi del giunto pielo ureterico, in
Videolaparoscopia;
N. 3 Plastica del giunto pielo ureterico, con Acucise;
N. 6 Toilette chirurgiche per ematoma perirenale;
N. 3 Toilette chirurgica per ascesso perirenale;
N. 66 Pielonefrolitotrissie percutanee ad ultrasuoni (PUL) per calcolosi renale a stampo;
N.5 Pielonefrolitotrissie percutanee ad ultrasuoni (PUL) ed endopielotomie per calcolosi renale a
stampo e stenosi del giunto pielo ureterico;
N. 3 Pielonefrolitotomia, marsupializzazione di cisti renale per calcolosi renale e cisti renale semplice;
N. 6 Pielolitotomie per calcolosi renale a stampo;
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N. 8 Resezioni e marsupializzazioni di cisti renali semplici, chirurgiche;
N. 50 Resezioni e marsupializzazioni di cisti renale semplice, in Videolaparoscopia;
N. 10 Punture ed alcoolizzazioni di cisti renali semplici;
N. 1 Biopsia renale a "cielo aperto";
N. 501 Nefrostomie percutanee;
N. 15 Ureterocutaneostomie bilaterali per ca. vescicale- inoperabile;
N. 7 Ureteroneocistostomia per stenosi dell’uretere pelvico;
N. 5 Ureteroneocistostomia per stenosi dell’uretere pelvico su vescica psoica;
N. 7 Ureterolitotomia per calcolosi ureterica;
N. 6 Cistectomie radicali per ca. vescicale con neovesciche ortotopiche ileali;
N.25 Cistectomie radicali per ca. vescicale con ureterocutaneostomia trans ileale sec.Bricker;
N. 14 Cistectomie radicali per ca. vescicale con ureterocutaneostomia;
N. 5 Diverticulectomie vescicali per diverticolosi vescicale;
N. 4 Diverticulectomie vescicali e plastiche del collo vescicale;
N. 1 Drenaggio chirurgico per ematoma paravescicale;
N.30 Prostatectomie radicali retropubiche per ca.della prostata;
N. 3 Prostatectomia radicale per ca.della prostata, in Videolaparoscopia;
N. 6 Linfadenectomie pelviche di staging,in Videolaparoscopia;
N. 1 Sutura per rottura di vena iliaca esterna;
N. 1 Tumorectomia per via transvescicale per neoplasia della prostata;
N. 6 Plastiche di ernie inguinali;
N. 1 Plastica per laparocele mediano;
N. 10 Plastiche di ernie inguinali per via interna ed adenomectomia prostatica per ernia inguinale ed ipertrofia
prostatica;
N. 22 Diverticulectomie ed adenomectomie prostatiche per diverticolosi vescicale ed ipertrofia prostatica;
N. 42 Cistolitotomie ed adenomectomie prostatiche per calcolosi vescicale ed ipertrofia prostatica;
N. 3 Adenomectomia prostatica e plastica del collo vescicale;
N. 1 Adenomectomia prostatica ed estrazione di calcolo ureterico;
N. 44 Adenomectomie prostatiche per ipertrofia prostatica;
N. 114 Biopsie della prostata per via transrettale;
N. 300 Biopsie della prostata per via transperineale;
N. 2 Deferentovesciculografie e biopsie testicolari bilaterali per azoospermia;
N. 13 Legature delle vene spermatiche per varicocele bilaterale, in Videolaparoscopia;
N.148 Legature della vena spermatica per varicocele;
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N.1 Ricostruzione dello scroto per lacerazione traumatica dello scroto;
N.12 Orchidopessi per criptorchidismo;
N.5 Ancoraggi del testicolo, orchiectomie e posizionamento di protesi testicolare per torsione del
funicolo spermatico con necrosi testicolare;
N.11 Derotazioni ed ancoraggi del testicolo per torsione del funicolo spermatico;
N. 6 Resezioni dell'idatide del Morgagni, per torsione;
N.142 Resezioni ed eversioni della vaginale del testicolo per idrocele;
N. 53 Orchiectomie radicali per neoplasia del testicolo di cui 3 con impianto di protesi testicolare;
N.1 Exeresi dell'epididimo per epididimite specifica;
N. 21 Exeresi di cisti dell'epididimo per epididimite aspecifica;
N.1 Resezione del tragitto fistoloso ed epididimectomia dx per orchiepididimite dx fistolizzata;
N.1 Vasotomia bilaterale per patologia infiammatoria degli epididimi;
N. 24 Orchiectomie bilaterali per neoplasia della prostata;
N. 5 Biopsie testicolari per sospetta neoplasia del testicolo;
N.1 Resezione di nodulo testicolare;
N. 4 Chiusure del dotto peritoneo vaginale per idrocele comunicante;
N. 21 Exeresi di caruncole per caruncola uretrale;
N. 2 Dilatazione con Hegar per stenosi del meato uretrale esterno femminile;
N. 4 Uretroplastiche con lembo vascolarizzato per stenosi uretrale;
N. 3 Uretrectomie per ca. dell'uretra;
N. 1 Asportazione di linfonodo inguinale e toilette per ascesso inguinale;
N. 27 Meatoplastiche per stenosi del meato uretrale esterno;
N. 149 Circoncisioni e plastiche del prepuzio per fimosi serrata;
N. 31 Plastiche del frenulo per frenulo corto;
N. 33 Amputazioni parziali per neoplasia del pene;
N. 2 Resezioni di neoplasia ulcerata del glande per angio-cheratoma del pene;
N. 1 Ricostruzione del pene per rottura traumatica dei corpi cavernosi.
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Dai registri di Sala Endoscopica Urologica delle su menzionate Strutture dall’Ottobre 1981 ad oggi risulta
che il dr. Francesco Ventura ha eseguito i seguenti interventi di Endoscopia Diagnostica e Chirurgica
Urologica:
Endoscopia Diagnostica
N. 10100 endoscopie:cistoscopie diagnostiche, applicazione e rimozione di stent ureterico a doppio "J",
applicazione e rimozione di Tumor stent, Rx pielografie ascendenti e Rx pielografie discendenti; push-up
per calcolosi ureterica, posizionamento di cateterini ureterici.

***

Endoscopia Chirurgica Urologica:

N. 93 Uretrotomie interne sec. Sachse per stenosi uretrale;
N. 98 Litotrissie vescicali per calcolosi vescicale;
N. 75 Biopsie vescicali a “freddo”;
N. 5 Elettrofolgorazioni di mucosa vescicale ipertrofica;
N. 1200 Resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali (TURBT);
N. 24 Resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali (TURBT) con posizionamento di stent a doppio J;
N.36 Resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali (TURBT)-diagnostico per ca. infiltrante della
vescica;
N. 73 Re-TUR per neoplasia vescicale;
N. 83 Emostasi endoscopica per ematuria massiva post TUR;
N. 70 Incisioni del collo vescicale per sclerosi primitiva del collo vescicale (TUR-C);
N. 10 Infiltrazione di collagene per incontinenza urinaria;
N. 23 Incisione endoscopica di prostata per iperplasia prostatica (TUIP);
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N. 1000 Resezioni endoscopiche di prostata per iperplasia prostatica (TURP);
N.2 Uretrotomia interna, litotrissia vescicale e resezione endoscopica di prostata (TURP) per stenosi
uretrale, calcolosi vescicale ed ipertrofia prostatica;
N.21 Resezioni endoscopiche di prostata (TURP) e litotrissie vescicali per ipertrofia prostatica e calcolosi
vescicale secondaria;
N.42 Resezione endoscopica di prostata (TURP) con elettrofolgorazione dei diverticoli vescicali per
ipertrofia prostatica e diverticolosi vescicale secondaria;
N. 1 Resezione endoscopica di cisti prostatica;
N. 579 Adenomectomie prostatiche transvescicali miniinvasive con emostasi endoscopica;
N. 29 Resezioni endoscopiche di prostata per ca. della prostata (TURP-T);
N. 554 Ureteroscopie (URS) e litotrissie con sonda ad energia balistica e/o laser per calcolosi ureterica;
N.98 Ureteroscopie (URS) e litotrissie con sonda ad energia balistica e/o laser per calcolosi ureterica e
posizionamento di stent a doppio J;
N. 1 Estrazione di calcolo ureterico con sonda di Dormia;
N. 1 Incisione endoscopica dell’uretere per ureterocele.
***
Dai registri dell'Unità di Litotrissia Extracorporea delle suddette Strutture dal 1987 a tutt’oggi risulta
che il dott. Francesco Ventura ha eseguito circa 20.000 trattamenti di litotrissia extracorporea per calcolosi
renale, ureterale e vescicale di cui circa 3.500 primi trattamenti.
***
Dai registri degli ambulatori delle suddette Srutture dal 1984 ad oggi risulta che il dott. Francesco
Ventura ha eseguito circa 40.000 visite ambulatoriali, circa 2500 instillazioni endovescicali di farmaci
antiblastici e circa 1500 interventi di chirurgia ambulatoriale.

Cosenza,10/12/2018
Dr. Francesco Ventura
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