
 

 

 

 

 

MISSIONE 5-15 GIUGNO 2012 

PROF. B. FREA – DR. A. CIOFFI 

 

REPORT ATTIVITA’ CLINICO-CHIRURGICA  e  non  solo... 
 

5/6/2012 

Arrivo a North Kinangop alle ore 12 dopo più di 2 ore di guida “supersportiva di don Sandro.  

Accoglienza calorosissima delle Sisters e di tutto il personale Daniel in primis 

Attività Ambulatoriale ore 13-15 :  21 visite 

Primo assaggio dei gustosissimi piatti di Sister Margareth  

Attività chirurgica ore 16 – 19.30  

• Adenomectomia prostatica transvescicale (Prof. Frea) 

• Adenomectomia prostatica sec. Millin (Prof. Frea) 

• Uretrotomia sec Sachse (Prof. Frea) 

 

6/6/2012 

Attività Ambulatoriale: 15 visite  

Attività chirurgica: 

• Riparazione di fistola uretrale ed orchidopessi bilaterale 

• Incisione di valvole uretrali posteriori 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Uretroplastica (Prof. Frea) 

• Cisto-rettoscopia in sedazione in bambina vittima di violenza (Prof. Frea- Dr. 

Philippe) 

• Uretrocistoscopia in sedazione 

• Riparazione di fistola vescico-vaginale per via vaginale (Prof. Frea) 

 

7/6/2012 

Attività Ambulatoriale: 7 visite  

Attività chirurgica: 

• Prostatectomia radicale (Prof. Frea) con orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. 

Cioffi) 

• Cistectomia seminal-sparing con neovescica ileale in paziente 33enne con neoplasia 

vescicale muscolo-invasiva (Prof. Frea) 

• Uretrotomia sec Sachse (Prof. Frea) 

• Adenomectomia prostatica sec Millin (Prof. Frea) 

 

8/6/2012 

Attività Ambulatoriale a Niharuru: 32 visite 
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9/6/2012 (sabato) 

Visita al Lake Nakuru National Park con il fido autista Adrian! Bella davvero ma non siamo 

riusciti a vedere nè leoni nè leopardi! 

 

10/6/2012 (domenica) 

Visita al Naivasha Lake e a Crescent Island...che posto fantastico quest’ultimo! Si dice 

abbiano girato alcune scene del film “Out of Africa -  La mia Africa” diretto da Sydney 

Pollack nel 1985 ed interpretato da Robert Redford e Meryl Streep. Poter camminare tra gli 

animali (non feroci!) è davvero qualcosa di inspiegabile. Ho promesso al Professor Frea che 

semmai dovessi sposarmi lo farò lì... 

 

11/6/2012 

Lunedì si ricomincia.... 

Attività Ambulatoriale: 5 visite  

Attività chirurgica: 

• Agobiopsie prostatiche digito-guidate (Dr. Cioffi) 

• Uretrografia retrograda 

• Uretrografia retrograda 

• Uretrotomia sec Sachse (Prof. Frea) 

• Adenomectomia prostatica sec Millin (Dr. Cioffi) 

• Adenomectomia prostatica transvescicale (Dr. Cioffi) 

• Orchidopessi monolaterale (Prof. Frea) 

 

12/6/2012 

Attività Ambulatoriale: 9 visite  

Attività chirurgica: 

• Chiusura di tramite epicistostomico (Prof. Frea) 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Uretrotomia sec Sachse (Prof. Frea) 

• Riparazione di fistola vescico-vaginale per via addominale (Prof. Frea) 

• Adenomectomia prostatica sec Millin (Dr. Cioffi) 

• Orchidopessi monolaterale (Prof. Frea) 

 

13/6/2012 

In onore di Sant’Antonio, molto caro al giovane urologo... 

Attività Ambulatoriale: 3 visite  

Attività chirurgica: 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) e resezione di neoplasia vescicale 

(Prof. Frea) 

• I tempo di uretroplastica sec Johanson (Prof. Frea) 

• Adenomectomia prostatica sec Millin (Dr. Cioffi) 

• Adenomectomia prostatica transvescicale (Dr. Cioffi) 

 

14/6/2012 

Attività Ambulatoriale: 5 visite  



Attività chirurgica: 

• Asportazione condilomi meatali e meatoplastica (Prof. Frea) 

• Drenaggio ascesso testicolare (Prof. Frea) 

• Orchidopessi bilaterale (Prof. Frea) 

• Adenomectomia prostatica sec Millin (Dr. Cioffi) 

• Adenomectomia prostatica transvescicale (Dr. Cioffi) 

• Adenomectomia prostatica transvescicale (Prof. Frea) 

• Uretroplastica (Prof. Frea) 

 

Lezione al personale infermieristico: “Gestione del catetere vescicale” 

 

15/6/2012 

Attività chirurgica ore 9-14: 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Orchiectomia supcapsulare bilaterale (Dr. Cioffi) 

• Uretroscopia (Dr. Cioffi – Prof. Frea) 

• Resezione endoscopica della prostata a scopo disostruttivo (Dr. Cioffi – Prof. Frea) 

 

 

 

CONSIDERAZIONI   FINALI 

 

Sono stati 10 giorni davvero molto faticosi! Ma ne è valsa la pena e poi abbiamo stabilito un 

nuovo record d’interventi (in totale 49 e solo 4-5 di piccola chirurgia!!!) 

L’ideale sarebbe partire in 3 urologi...così uno a rotazione può coprire l’attività ambulatoriale 

e gli altri due dedicarsi all’attività chirurgica...senza affannarsi a correre tra l’ambulatorio e la 

sala! E poi chi ha detto che in Kenya fa caldo e c’è sempre il sole? Copritevi bene!!! 

Indispensabile felpa, giacca a vento e pigiama lungo! 

E poi che altro dire della gioia e dell’armonia trasmesse dalle Sisters? O delle chiacchierate 

con Don Sandro con il TG di rai 1 delle 20 in sottofondo? 

Esperienza bellissima da ripetere in modo assoluto! 

Un grazie caloroso all’Associazione Triveneta di Urologia e al Dr. Dal Bianco in particolare, 

referente di questo splendido progetto. 

 

 

Bruno Frea e Antonio Cioffi 

 

 

 

 

 

 

 


