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I n passato i tumori del fegato
edelleviebiliarieranomalat-

tie raramente curabili in modo
radicaleeavevanounaprogno-
si non soddisfacente. Tali neo-
plasiesono incostanteaumen-
to, non solo nei Paesi orientali,
ma anche negli USA e in Euro-
pa. In Italia ilVenetoèunaregio-
ne che presenta un incidenza
elevata, circa il doppio rispetto
alla media nazionale.
La diagnosi precoce ottenuta

con il monitoraggio dei pazienti
con malattie croniche del fega-
to, le nuove tecniche chirurgi-
che come la laparoscopia e le
terapie mini-invasive, come la
termoablazione con radiofre-
quenza o con microonde, han-
no permesso un significativo
miglioramento dei risultati e
molti piùpazienti affetti daque-
steneoplasiehanno lapossibili-
tà di guarire definitivamente.
Il fegatoèl’organochepuòes-

sere interessato da tumori che
nascono primitivamente dal fe-
gatoogiungonoal fegatodaal-
tre neoplasie, definiti come se-
condari o metastatici come a
esempiodalleneoplasiedelco-
lon-retto, che nel 40-50 % dei
casi possono dare metastasi al
fegato. Un tempo, questi pa-
zienti avevano poche possibili-
tà di cura e i risultati non erano
soddisfacenti,oggigrazieall’in-
tegrazione della moderna chi-
rurgia con la chemioterapia, si
possonocurareconbuoni risul-
tati a lungo termine.
Già nella mitologia greca era

conosciuto il fenomenodella ri-
generazione del fegato, come
insegna il mito di Prometeo, e
questa singolare peculiarità

permettedisottoporre ipazien-
ti a resezioni del fegato molto
estese (oltre il 60-70%delvolu-
me totale) con pochi rischi. In-
fatti, incirca3-4settimane, il fe-
gato, se non affetto da cirrosi,
rigenera e ritorna al volume ini-
ziale.Per ridurre i rischioperato-
ri, la rigenerazione del fegato
puòesserestimolataanchepri-
ma dell’intervento chirurgico
utilizzando tecniche radiologi-
che di occlusione vascolare: la
cosiddettaembolizzazionepor-
tale preoperatoria.
Nel reparto di chirurgia gene-

rale A dell’Ospedale di Borgo
Roma, diretto dal prof. Alfredo
Guglielmi, i pazienti con tumori
del fegato e delle vie biliari ven-
gono presi in carico per tutto il
loro percorso dalla diagnosi, al
trattamentochirurgico.Ognica-

so viene studiato nell’ambito
del Gruppo Interdisciplinare
per ladiagnosi e curadei tumo-
ridel fegatoedelleviebiliari (GI-
TEB)compostodachirurghi, ra-
diologi, gastroenterologi, pato-
logi e oncologi e coordinato dal
prof. Calogero Iacono. Questa
modalità operativa consente di
offrire la migliore cura possibi-
le, frutto di una integrazione e
discussione di diversi speciali-
sti, come raccomandano i più
moderni standard di cura.
“Le tecniche chirurgiche im-

piegate nel trattamento dei tu-
mori del fegato e delle vie biliari
- spiega il prof. Gugliemi - sono
complesse, richiedono perso-
nale altamente specializzato e
tecnologie avanzate. Per otte-
nerebuonirisultati inquestachi-
rurgia è necessario un lungo

training dedicato, la conoscen-
zadegliaspetti anatomicie l’uti-
lizzodellepiùmodernetecnolo-
gie (ecografia intraoperatoria,
apparecchiature e strumenta-
zioni chirurgiche specifiche).
Questiaspetti, uniti aun’attenta
gestione del paziente prima e
dopo l’intervento, hanno con-
sentito al nostro Centro di Chi-
rurgia epato-biliare di ridurre le
complicanze e la mortalità po-
stoperatoria che oggi si avvici-
naallo0%edèin lineaconquel-
li dei più importanti centri inter-
nazionali».
«Lemodernetecnichemini-in-

vasive come la laparoscopia –
prosegueilprof.Gugliemi-pos-
sonoessereapplicateconsicu-
rezza anche nella chirurgia del
fegato. Queste metodiche so-
no state introdotte e sviluppate

presso il nostro centro dal dott.
Andrea Ruzzenente coadiuva-
to dal dott. Alessandro Valde-
gamberi. Ivantaggidella laparo-
scopia nella chirurgia del fega-
to sono molteplici, come già di-
mostrato in altri tipi di chirurgia,
permettedi ridurre il traumachi-
rurgico, il dolore postoperato-
rio ed i giorni di degenza in
Ospedale. Un'altra terapia non
invasivaèrappresentatadall’im-
piego di sonde che distruggo-
no il tumore con l’utilizzo di ra-
diofrequenza o microonde,
questetecnichepossonoesse-
reusate inalternativaallachirur-
gianeipazienticonfegatocirro-
tico o che presentano tumori di
piccole dimensioni».
«Le nuove prospettive di cura

di questi tumori – conclude il
prof.Guglielmi -possononasce-
resolodallaricercaedallacono-
scenza del comportamento di
questemalattie. Inquestoambi-
tounodeicampipiùprometten-
tièrappresentatodaglistudige-
netici. Recentemente in colla-
borazionecon lasezionediBio-
logia Molecolare dell’Anatomia
Patologica diretta dal prof. Al-
doScarpa,con ilRepartodiOn-
cologia medica diretta dal prof.
Giampaolo Tortora e con
l’Università Americana John
Hopkins di Baltimora, abbiamo
portatoatermineunostudiosul-
le alterazioni genetiche dei tu-
mori delle vie biliari. I risultati di
questostudiosonostatipubbli-
cati sulla prestigiosa rivista Na-
ture Genetics. L’identificazione
delle alterazioni genetiche e lo
sviluppo di nuove terapie mira-
te potranno aprire prospettive
di cura sempre più efficaci».

NELREPARTODICHIRURGIAGENERALEIPAZIENTIVENGONOPRESIINCARICODALLADIAGNOSIALTRATTAMENTOCHIRURGICO

Intervential fegatoealleviebiliari,
nuoveprospettiveaBorgoRoma

PATOLOGIEPEDIATRICHEDELL’ARTOSUPERIORE

Manidibambini,
chirurgiamirata

G liPneumologi Italiani,nel-
le loro Società Scientifi-

che (in particolare l’Associazio-
ne Nazionale Pneumologi
Ospedalieri, di cui è Presidente
Andrea Rossi, Direttore della
Pneumologia della Azienda
Ospedaliera Universitaria Inte-
gratadiVerona)hannorecente-
mente discusso - nel Congres-
soconclusosiaVeronaneigior-
ni scorsi - sugli argomenti più
aggiornati in temadi lottaepre-
venzione delle malattie respira-
torie che colpiscono principal-
mente i bronchi e i polmoni e
che rappresentano la 3˚ causa
dimortenelmondodopolema-
lattie cardiovascolari e i tumori.
Tra le prime 10 patologie che
colpisconol’umanità,quattrori-
guardano l’apparato respirato-
rio: il tumore del polmone, la
Broncopneumopatia Cornica
Ostruttiva (BPCO), le polmoniti
e la tubercolosi. Nel mondo le
malattie croniche hanno supe-
rato le malattie infettive.
Le malattie dell’apparato re-

spiratorio si classificano in tre
grandi sottogruppi:
1) I tumori. Il tumore del pol-

mone è il secondo per inciden-
za dopo quello alla prostata,
per ilgeneremaschilemaèmol-
to più pericoloso. In gran parte
èconseguenzadel fumodisiga-
retta. Nelle donne è diventato
frequente quasi quanto negli
uomini, sempre a causa del fu-

moe si è scoperto che il genere
femminile si ammala di più e
più facilmente di questa grave
malattie. La terapia più efficace
è quella chirurgica, ma solo 1
caso su 5 è scoperto sufficien-
temente in tempo per la chirur-
gia. Negli altri casi si ricorre alla
radioterapia e alla chemiotera-
pia. Con i progressi sia la so-
pravvivenza sia la qualità della
vitadellepersoneammalateso-
no molto migliorate negli ultimi
anni. Resta molta strada da fa-
re, ma si è sulla giusta via.
2)Lemalattie infiammatorie

croniche come l’asma nell’età
infantile/adolescenziale, la
bronchite cronica e l’enfisema

polmonare nell’età adulta (an-
che queste causate nell’85%
dei casi dal fumo di sigaretta),
le malattie più rare come le fi-
brosipolmonari.Sièposto l’ac-
centonon solo sui nuovi farma-
ci, tradizionali e biologici, ma
anchesullanecessitàdinonab-
bassaremai laguardianella lot-
taal fumodisigaretta:nonsido-
vrebbe mai iniziare e si deve (e
si può) smettere ad ogni età.
3) Le malattie infettive come
le bronchiti, le polmoniti, la tu-
bercolosi. Quest’ultima sem-
brava ormai debellata verso la
fine degli anni ’70. Invece sia
per la comparsa delle malattie
immunodepressive sia per i

flussi di spostamento geografi-
co di masse di popolazione, la
tubercolosi esiste ancora e va
presa in seria considerazione,
ancheper lacomparsadimico-
batteri resistentialla terapiatra-
dizionale. Le malattie infettive
sono ben controllate e guari-
scono con gli antibiotici, biso-
gna tuttavia ricordare di non
esagerare con l’uso, soprattut-
to con quelli nuovi più potenti,
per evitare di creare resistenze
e selezionare batteri poco sen-
sibili alla terapia. La frequente
aerazione degli ambienti è im-
portante anche per il controllo
delle allergie. La discussione
scientifica non si è sottratta al
problema della sostenibilità. La
medicina moderna è costosa,
sempre più costosa: la Regio-
ne Veneto ha dimostrato una
sensibilitàencomiabileneicon-
fronti della salute respiratoria,
salvaguardandol’esistenzadel-
lestrutturepneumologicheefa-
vorendol’interazionedellestes-
se inunaprefigurazionedelmo-
dello“HubandSpoke”allosco-
po di favorire la massima effi-
cienza del sistema sanitario re-
gionale. Sia la regione Veneto,
sia lestrutturesanitarieverone-
sidellacittàedellaprovinciaso-
no in prima linea per la promo-
zione della salute respiratoria
construmentieprocedureall’a-
vanguardia, come hanno rico-
nosciuto gli stessi esperti stra-
nieri, nel quadro di un positivo
clima di collaborazione in quel-
la che è denominata Area Va-
sta, cioè l’A.O.U.I. di Verona, le
ULSS 20 21 e 22.

L’ Istituto del Pancreas di
Verona, costituito nel

2010, è il primo Centro italiano
dialtaspecializzazione dedica-
to a diagnosi, cura e ricerca nel
campodellemalattiepancreati-
che. Il Centro raccoglie l’espe-
rienza sviluppata in oltre qua-
rant’anni di lavoro in gruppo da
chirurghi, gastroenterologi, ra-
diologi, oncologi e patologi che
hanno dedicato la propria car-
riera allo studio del pancreas. Il
gruppo è organizzato in una re-
te multidisciplinare integrata in
gradodi fornireaipazienticom-
petenzaatuttotondonell’ambi-
to della patologia pancreatica.
Inparticolare, ilpersonaledel-

l’Istituto– direttodal prof. Clau-
dio Bassi - ha esperienza plu-
riennalesulladiagnosie il tratta-
mento della pancreatite acuta,
della pancreatite cronica, della
pancreatiteautoimmune,dei tu-
mori del pancreas, via biliare,
ampolladiVatereduodeno,del-
leneoplasiecisticheeneuroen-
docrine, di altre neoplasie rare,
e di alterazioni della digestione
edellostatonutrizionalesecon-
darieapancreatiti, tumoriechi-
rurgia pancreatici. L’attività si
avvalediambulatorispecialisti-
ci,un serviziodi endoscopiadi-
gestiva con ecoendoscopia,
unserviziodi radiologiadiagno-
sticaedi radiologia interventisti-
ca, un day service e day hospi-
tal per esami che prevedono la

permanenza di un solo giorno.
L’Istitutosiavvaleanchedipa-

tologidedicati ediunserviziodi
patologiamolecolarechegesti-
sce presso il centro ARC-NET
unadellepiùgrossee importan-
tibio-banchedi tessutopancre-
aticoalmondo.L’attivitàchirur-
gicasiavvaleanchedi tecniche
mini-invasive, sia videolaparo-
scopiche che robotiche: il pro-
grammautilizzaglistrumenti ro-
boticipiùmoderni,recentemen-
te acquisiti dall’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata
di Verona (AOUI).
La ricerca scientifica è una

componente essenziale
dell’attività dell’Istituto ed è
uno dei fiori all’occhiello della
Facoltà Medica veronese già

daglianni ’70.Leattivitàdi ricer-
caall’Istitutodelpancreas,con-
dotteanchegraziealCentroRi-
cerche Cliniche attivo nella se-
de ospedaliera di Borgo Roma,
comprendono progetti di labo-
ratorio e sperimentazioni clini-
che che hanno prodotto negli
annidiversecentinaiadipubbli-
cazioni di alto livello.
L’Istituto del Pancreas eroga

infineun'offertaformativa inam-
bito medico, infermieristico e
tecnico pertinente alle varie di-
scipline che sonopresenti nella
struttura. Grazie a tutte queste
caratteristiche, ilCentrocostitu-
isce un polo di attrazione non
soltanto per i pazienti, ma an-
che per medici provenienti da
tutta Italia e dall’estero.

Da sinistra il dott. Valdegamberi, il prof. Iacono, il prof. Guglielmi e il dott. Ruzzenente

P resso l’Unità Operativa
Complessa di Chirurgia

della Mano dell’Ospedale di
Borgo Roma,diretta dal dott.
RobertoAdani,èattivodacin-
queanniunserviziochesipo-
ne come obiettivo la cura di
patologie pediatriche dell’ar-
to superiore. Questa attività,
coordinata dal dott. Massi-
mo Corain, dirigente medico
con incarico di “alta speciali-
tà in chirurgia della mano pe-
diatrica”, si pone come obiet-
tivo la presa in carico di bam-
bini con esiti di traumi all’arto
superioreoconmalformazio-
ni congenite che necessita-
nodicuremirateper il miglio-
ramento della funzione del-
l’arto e la correzione di even-
tuali deformità.
In questi ultimi anni sono

stati visitati 430 bimbi, sele-
zionati con tali patologie al-
l’arto superiore, con una pro-
venienza extraregionale del
20%, segno di una forte ca-
pacità attrattiva del servizio.
L’aumentodella richiestachi-
rurgica ha portato a organiz-
zare 2 o 3 sale operatorie al
mese, esclusivamente di pa-
tologie pediatriche, con un
anestesista dedicato e un re-
partomaggiormenteorganiz-
zato all’accoglienza.
Dedicandosiapatologiege-

netiche rare, che richiedono
spesso di essere riconosciu-
te e inquadrate correttamen-
te,perprogrammareunastra-
tegia chirurgica il più mirata
possibile, è fondamentale
l’aggiornamentocontinuo e il
contatto con strutture analo-

ghe che sono di riferimento
mondiale.
Il dott. Corain ha potuto fre-

quentato una struttura dedi-
cataallacuradellemalforma-
zioni congenite dell’arto su-
periore a Dallas, in Texas
(U.S.A.), ed entrare così in
contatto con professionisti di
fama mondiale con cui man-
tiene una collaborazione
scientifica e una frequenta-
zione indispensabile per un
confronto costruttivo.
La U.O.C. di Chirurgia della

Mano dell’ Azienda Ospeda-
lieradiVeronaè infatti ricono-
sciuta come “Hand Trauma
Center”validatodallaFedera-
zione Europea delle Società
diChirurgiadellaMano(FES-
SH),acertificazionediunaat-
tività aggiornata e in linea
con gli standard europei.
Recentemente è stato inol-

treorganizzato,presso la len-
te didattica dell’Università di
Verona, un corso dal titolo:
“L’approccio multidisciplina-
re alle patologie scheletriche
del bambino”, coordinato dal
dott. Corain e destinato alle
figure professionali di medi-
co, infermiere e fisioterapi-
sta, con lo scopo di divulgare
linee guida e confrontarsi
con specialisti in altre bran-
che che si trovano ad affron-
tare le patologie ortopediche
pediatriche.L’obiettivonel fu-
turo è di organizzare sul terri-
torio veronese e veneto una
campagnadi sensibilizzazio-
nesullaprevenzionedei trau-
mi alla mano in ambiente do-
mestico, ludico e scolastico.
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Salvare inostripolmoni

Un esame in Pneumologia Il prof. Andrea Rossi
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Il prof. Bassi, al centro in basso, con l’equipe e il dr. Benetollo
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