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Il tumore polmonare nei paesi sviluppati è la prima 
causa di morte per neoplasia ed è responsabile an-
nualmente di un milione e trecentomila decessi, di 
cui 38.000 in Italia. I Veneti sono poco meno di 5 
milioni; tra loro 620.000 sono fumatori o ex fumatori 
con un’età compresa tra i 50 e 69 anni; di questi l’1%  
ha già un cancro polmonare. La riduzione del rischio 
di tumore polmonare si ottiene soprattutto con la 
prevenzione, evitando di fumare, ma per ottenere 
una sopravvivenza migliore in chi si ammala di tumo-
re è fondamentale una diagnosi precoce, quando il 
tumore polmonare non ha ancora dato sintomi, spes-
so curabile in questa fase con ottimi risultati.
I fumatori nelle fasce di età a rischio possono essere 
inclusi in studi di diagnosi precoce sulla traccia del 
grande screening americano NLST, che ha di recen-
te dimostrato di ridurre in questi casi la mortalità del 
20%. Questi risultati sono in tutto il mondo ancora al 
vaglio degli esperti per poter veri� care se si possa 
utilizzare questa metodologia dovunque e su vasta 
scala con un rapporto favorevole costo/bene� cio. 
Si tratta comunque di un importante progresso nella 
lotta contro il tumore polmonare, che da un venten-
nio aveva una sopravvivenza media, nei casi opera-
bili, del 15% a distanza di 5 anni dalla diagnosi.
Uno dei punti più deboli dello Screening  è costituito 
dalla bassa percentuale (4%) dei cancri polmonari tra 
i molti noduli polmonari che vengono scoperti con 
la Tomogra� a Computerizzata (TC) nella popolazione 
selezionata di forti fumatori, con il rischio attuale che 
il 18% dei noduli polmonari che vengano operati sia-
no benigni. Una diagnosi precisa che minimizzi i falsi 
negativi ed i falsi positivi è pertanto indispensabile.
 Nell’ambito dell’Unità Operativa di Radiologia dell’O-
spedale di Borgo Trento, diretta dalla dr.ssa Stefania 
Montemezzi, si è creato un gruppo  di studio  sulla 
diagnosi radiologica precoce del tumore polmonare 
coordinato da Gian Alberto Soardi, al quale parteci-
pano Simone Perandini e Massimiliano Motton. 
Il team radiologico , che opera da 10 anni nel Gruppo 
Interdisciplinare Veronese di Oncologia Polmona-
re che esamina ogni anno 330 nuovi casi di tumori 
polmonari, ha prodotto il NPS BIMC (Bayesian In-

ference Malignancy Calculator), un programma di 
calcolo statistico che misura la probabilità di mali-
gnità dei noduli polmonari solitari (NPS) utilizzando 
tutti i dati clinici, morfologici e funzionali disponibili 
dei NPS scoperti con la TC. Rispetto ai migliori cal-
colatori simili già esistenti il BIMC ha mostrato una 
uguale sensibilità ( capacità di riconoscere come tali 
i noduli maligni), ma una maggiore speci� cità (cioè 
capacità di identi� care correttamente i noduli beni-
gni che generalmente non necessitano di intervento 
chirurgico), risolvendo la perplessità dei Chirurghi 
Toracici di utilizzare tali metodi di aiuto diagnostico. 
Disporre di un dato probabilistico obiettivo e riprodu-
cibile rende inoltre possibile, nelle fasi intermedie del 

processo diagnostico, una personalizzazione dell’iter 
diagnostico e terapeutico successivo alla diagnosi 
iniziale, rispettando le prescrizioni delle recentissime 
linee guida internazionali, che usano maggiormente 
rispetto alla versioni precedenti classi di probabilità 
ben de� nite. Il NPS BIMC è dedicato agli addetti ai 
lavori sulla diagnosi di malignità dei NPS, per i quali 
è di libera consultazione ed utilizzo in internet, senza 
nessun costo. Ulteriori progetti di ricerca attualmente 
in fase di attuazione dal team veronese riguardano la 
collaborazioni con le maggiori Radiologie italiane che 
si occupano elettivamente di tumori polmonari, sulla 
misurazione quantitativa del guadagno diagnostico 
ottenibile con l’uso sistematico del BIMC.

A Washington
il Pancreas Club premia 
i meriti del prof. Claudio Bassi
Il Pancreas Club, fondato nel 1966 negli Stati Uniti, 
è un’associazione di elevato valore scienti� co che 
riunisce pancreatologi di tutto il mondo in un’at-
mosfera informale di “club”. Ogni anno, alla ceri-
monia di gala del congresso annuale, il Pancreas 
Club onora un suo membro per il contributo alla 
conoscenza delle malattie del pancreas. Quest’an-
no, il 16 maggio a Washington, il Pancreas Club ha 
onorato il Prof. Claudio Bassi, Ordinario di Chirur-
gia e Direttore dell’Istituto del Pancreas dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria di Verona. 
Oltre che per la quantità della produzione scien-
ti� ca, il Prof. Bassi è stato premiato per la sua 
capacità di “mettere insieme” personalità di tutto 
il mondo e di condurre studi multicentrici. Alcuni 
esempi sono i trial multicentrici su diversi antibio-
tici nella pancreatite acuta con necrosi pancreati-
ca infetta, il Gruppo Internazionale di Studio sulla 
Fistola Pancreatica (ISGPF), che ha formulato la 
de� nizione di � stola pancreatica postoperatoria at-
tualmente in uso in tutto il mondo, e il Gruppo Eu-
ropeo di Studio sul Cancro del Pancreas (ESPAC) 
– di cui è stato segretario – che ha condotto diversi 
trial clinici randomizzati che hanno rivoluzionato il 
concetto di terapia adiuvante nell’adenocarcinoma 
duttale. 
Il Prof. Bassi ha ritirato il premio accompagnato 
dalla famiglia e da parte del team della Chirurgia 

Generale e del Pancreas che dirige, condividen-
done con loro la valenza, come ha sottolineato nel 
suo intervento: nessun risultato è raggiungibile se 
non nel contesto di un gruppo di lavoro af� atato e 
aperto alla multidisciplinarietà. 

Centro di Eccellenza europeo
per i tumori neuroendocrini
La Enets (Eu-
ropean Neuro-
endocrine Tu-
mors Society) 
ha certi� cato 
l’Azienda Ospe-
daliero Univer-
sitaria Integrata 
di Verona come 
Centro di Eccel-
lenza Europeo 
per la Diagnosi 
e terapia dei 
tumori neuroen-
docrini. Il merito 
è dell’equipe in-
terdisciplinare  coordinata dal pro. Aldo Scar-
pa che è anche il direttore del Centro Arc-Net.. 
Grazie alla collaborazione tra oncologi, Centro 
del pancreas, chirurgia epatobiliare e  medici-
na nucleare è stato elaborato un protocollo per 
ottimizzare diagnosi e personalizzare le cure..

Un premio 
dal Politecnico di Milano
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona ha vinto il premio del Politecnico di 
Milano “Innovazione Digitale in Sanità 2015” 
nella categoria Gestione dei processi ammi-
nistrativi e direzionali per il modulo di gestio-
ne dei magazzini che consente di tracciare le 
merci nelle diverse fasi, contribuendo così a 
uno snellimento delle attività per gli operatori e 
una gestione ottimizzata del magazzino

Riconoscimento
per il prof. Tortora

Il prof. Giampaolo Tortora, direttore del Diparti-
mento di On-
cologia della 
AOUI è stato 
nominato dal 
Ministero del-
la Salute, dal 
Miur e da Al-
leanza contro 
il Cancro nel 
panel inter-
nazionale che 
valuta i pro-
getti oncolo-
gici europei. 
La sua prima 
uscita uf� ciale 
è stata a Budapest dove il panel lo ha nominato 
Charmain per l’Europa. 

La miglior tesi
sull’emergenza del 
politrauma
La dr.ssa Stefania Puglisi, medico del Pronto 
Soccorso di Borgo Trento, ha vinto il premio In-
novative Contributions in Emergency Medicine 
per la miglior tesi sul trattamento in emergenza 
del politrauma e in particolare per lo sviluppo di 
un registro dei traumi, necessario per allinearsi 
a tutte le realtà di eccellenza europee e per la 
realizzazione di un protocollo per emotrasfusione 
massiva in caso di gravissime emorragie secon-
darie a incidenti stradali.

Il termine “Nefrologia” indica una specialità medica che si oc-
cupa di “Prevenzione, Diagnosi e Terapia della Malattie Renali” 
e seguendo queste direttrici il Reparto di Nefrologia svolge la 
sua attività a Verona da 40 anni coniugando l’assistenza con la 
didattica (è Sede di Una Scuola di Specializzazione)  e la ricerca 
per poter offrire ai pazienti le più adeguate e innovative terapie.
Il campo delle Malattie Renali 
è estremamente vasto - illu-
stra il Prof Antonio Lupo Di-
rettore del Reparto di Nefro-
logia della AOUI di Verona - e 
comprende malattie acute e 
croniche, congenite e acqui-
site per cause immunologi-
che, infettive, tossiche.
Esse sono molto più frequen-
ti di quanto comunemente 
si creda interessando circa il 
10% della popolazione e un 
problema particolarmente 
grave è che circa un terzo di 
questi casi  arriva alla fase 
terminale della insuf� cienza 
renale (uremia) senza aver avuto sintomi speci� ci. Per questi 
motivi è necessaria una diagnosi precoce per poterle adeguata-
mente trattare e rallentarne la  progressione.
Nel campo delle malattie renali acute una delle più  gravi è l’in-
suf� cienza renale acuta (blocco renale nel linguaggio comune)  
che  talvolta si può manifestare anche in pazienti ricoverati in 
ospedale (spesso nelle rianimazioni). In questi casi l’intervento 
del Nefrologo è fondamentale sia per inquadrare il paziente, e 
possibilmente neutralizzare le cause che hanno provocato il dan-
no renale, sia per sostituire la funzione renale assente con la te-
rapia dialitica e permettere quindi la sopravvivenza del paziente 
in attesa che il rene riprenda le sue funzioni.  Centinaia di questi 
casi sono trattati ogni anno nei due Ospedali di Borgo Trento e 
Borgo Roma.
Nel campo delle malattie renali croniche i pazienti vengono 
seguiti sia ambulatorialmente sia con ricovero (circa 700-800 
pazienti ricoverati ogni anno)  in funzione del quadro clinico e 
delle necessità diagnostiche e terapeutiche. Per offrire le migliori 
possibilità di cura al paziente e per ottenere una vera continuità 
terapeutica la attività ambulatoriale  è articolata in “ambulatori 
dedicati”  in cui i pazienti con determinate patologie vengono 
seguiti sempre dallo stesso specialista. 
Ecco quindi nati: l’ambulatorio per diabetici (prevenzione e cura 
della nefropatia diabetica), l’ambulatorio delle glomerulo nefriti , 
l’ambulatorio della calcolosi renale ( diagnostica delle cause che 
portano alla formazione dei calcoli e conseguente terapia per 
ridurne la ricomparsa),  l’ambulatorio della insuf� cienza renale 
cronica (messa in atto delle strategie per rallentare la progres-
sione verso la uremia, per evitare le complicanze e per preparare 
per tempo il paziente alla terapia sostitutiva della funzione renale 
rappresentata dalla dialisi e dal trapianto di rene). 
Per quanto riguarda la dialisi ai pazienti , in base alle loro caratte-
ristiche cliniche  e alle loro scelte è offerta la possibilità sia della 
Emodialisi ( rene arti� ciale)  sia della Dialisi Peritoneale (che è una 
terapia che possono fare i pazienti stessi al loro domicilio) .  A Ve-
rona sono circa 200 i pazienti che fanno la Emodialisi e 50 quelli 
che fanno la Dialisi Peritoneale e nel corso degli anni si è potuto 
offrire a questi pazienti le tecnologie e metodiche più innovative.
Per quanto riguarda il Trapianto di Rene l’attività degli specialisti 
in nefrologia si svolge in diversi momenti :
1) identi� cazione , studio e preparazione del candidato al tra-
pianto di rene (non tutti i pazienti con insuf� cienza renale sono 
infatti idonei ad essere trapiantati )   
2) valutazione della possibilità di un donatore vivente (consan-
guineo o non consanguineo)
3) follow-up dopo trapianto di rene quando i pazienti sono seguiti 
periodicamente in un ambulatorio dedicato per monitorizzare la 
terapia antirigetto e diagnosticare e curare eventuali complican-
ze (attualmente sono circa 300 i pazienti seguiti ambulatorial-
mente) .
L’attività di ricerca della Nefrologia accanto alle ricerche in am-
bito clinico ( strategie farmacologiche e dietetiche per rallentare 
l’evoluzione delle malattie renali , epidemiologia delle malattie 
renali croniche e fattori di rischio correlati , epidemiologia e dia-
gnostica delle glomerulonefriti , studio degli accessi vascolari 
per emodialisi , alterazioni metaboliche e fattori di rischio per la 
calcolosi renale) negli ultimi anni si è indirizzata anche in  ricerche 
di tipo “traslazionale“ (applicare alla clinica i risultati di ricerche 
di laboratorio) . 
Queste ultime riguardano soprattutto ricerche in campo di far-
maco genomica vale a dire individuare, in base alle caratteristi-
che  genetiche del paziente, i farmaci più ef� caci per quella de-
terminata patologia ma con minori effetti collaterali. Questo tipo 
di ricerca, che è indirizzata soprattutto nel campo dei trapianti di 
rene e delle malattie renali da cause immunologiche, è la base 
per arrivare ad una “medicina personalizzata”

Tumore ai polmoni, un team 
dedicato alla diagnosi precoce 
Attivato un programma che misura la malignità dei noduli. 

Nefrologia a Verona: 
40 anni di esperienza 
assistenza e ricerca 

Il prof. Antonio Lupo 


