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FATTORI PREDITTIVO-PROGNOSTICI DI SOPRAVVIVENZA IN 528 PAZIEN-TI 
SOTTOPOSTI A LOBECTOMIA POLMONARE PER ADENOCARCINOMA PRIMITIVO
1Luca Ampollini, 2Letizia Gnetti, 3Matteo Goldoni, 2Carlotta Rossi, 1Luigi Ventura, 1Cesare Braggio, 
1Giovanni Bocchialini, 1Luca Musini, 1Valeria Balestra, 4Marcello Tiseo, 3Antonio Mutti, 2Enrico Maria 
Silini, 1Paolo Carbognani, 1Michele Rusca
1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Az. Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – 43126 PARMA
2 Anatomia e istologia Patologica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Az. Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – 43126 PARMA
3 Medicina Clinica e Sperimentale, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Az. Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – 43126 PARMA
4 Oncologia Medica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Az. Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – 43126 PARMA

• Scopo del lavoro
Questo studio ha lo scopo di indagare i fattori predittivo-prognostici di sopravvi-venza nei pazienti 
sottoposti a lobectomia per adenocarcinoma polmonare primiti-vo.

• Materiali e metodi
Tutti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico di lobectomia polmonare e lin-foadenectomia con una 
diagnosi patologica di adenocarcinoma polmonare primitivo sono stati analizzati retrospettivamente. 
Tutti i vetrini istologici sono stati revisio-nati secondo la classificazione WHO 2015.
E’ stata eseguita una completa suddivisione in sottotipi istologici con la misurazio-ne della percentuale di ogni 
componente (pattern lepidico, acinare, papillare, mi-cro-papillare, solido). La sopravvivenza tumore-correlata 
è stata considerata come l’endpoint primario. L’analisi statistica è stata eseguita con SPSS e prevedeva l’analisi 
di Kaplan Meyer e la regressione di Cox per identificare le variabili con Hazard Ratio (HR) significativo. Lo 
studio è stato approvato dal Comitato Etico di Parma.

• Risultati
Sono stati studiati 528 pazienti (Tabella 1). 360 (68.2%) erano maschi, l’età me-dia era 67.2±/8.3 anni e il 
follow-up medio era 67 mesi. E’ stata osservata una forte correlazione tra il punteggio IASLC, sia totale 
che primario, e il grading se-condo WHO 2004 (p<0.0001), lo stadio AJCC (p<0.0001), l’infiltrazione 
linfatica (p<0.0001), l’infiltrazione vascolare (p<0.0001), e l’abitudine tabagica (p<0.0001). Tra le variabili 
morfologiche, i linfociti infiltranti il tumore avevano una correlazione positiva con il punteggio IASLC 
totale e primario (p=0.0007 e p <0.0001, rispettivamente). Inoltre, tutte le seguenti variabili erano 
significativa-mente correlate alla sopravvivenza: stadio AJCC (p<0.001), grading secondo WHO 2004 
(p <0.001), grading IASLC totale (4 categorie) (p<0.001), grading IASLC primario (p=0.004), grading 
IASLC secondario (p=0.002), infiltrazione linfatica e vascolare (p<0.001), infiltrazione pleurica (p<0.001), 
linfociti infiltranti il tumore (p=0.006) e il sesso (p=0.002).
Il confronto tra i vari aspetti del grading del tumore (grading secondo WHO 2004, punteggio IASLC 
totale, punteggio IASLC primario) ha mostrato una buona capaci-tà dei tre sistemi di a stratificare 
la sopravvivenza globale dei pazienti. Questo è stato anche confermato dalla loro forte co-linearità 
(p<0.001).

• Conclusioni
La sopravvivenza globale dei pazienti era significativamente correlata alla stadio AJCC, al grading WHO 
2004, al grading IASLC totale, al grading IASLC primario, al grading IASLC secondario, alla presenza 
di infiltrazione linfatica e vascolare, all’infiltrazione pleurica, ai linfociti infiltranti il tumore e al sesso.
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ANALISI PREOPERATORIA DELLE CARATTERISTICHE DELLA 18FDG-PET COME 
FATTORE PREDITTIVO DI INVASIVITÀ LOCOREGIONALE DEL CARCINOMA 
POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE
Pietro Bertoglio1, Andrea Viti1, Stefano Pasetto2, Giuseppe Bogina3, Carlo Pomari 4, Matteo Salgarello2, 
Alberto Terzi1

1 Thoracic Surgery Unit, Sacro Cuore - Don Calabria Research Hospital, Cancer Care Center Negrar, Italy 
2 Nuclear Medicine Department, Sacro Cuore - Don Calabria Research Hospital, Cancer Care Center, Negrar, Italy
3 Pathology Service Sacro Cuore - Don Calabria Research Hospital, Cancer Care Center, Negrar, Italy
4 Thoracic Endoscopy Service,  Sacro Cuore - Don Calabria Research Hospital, Cancer Care Center, Negrar, Italy

• Scopo del lavoro
La prognosi del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) dopo trattamento chirurgico è 
fortemente influenzata dall'invasività locale e dall’interessamento linfonodale misconosciuto alle in-
dagini preoperatorie (upstaging linfonodale, UL). L'analisi delle caratteristiche della 18FDG-PET è re-
centemente emersa come potenziale strumento per definire le caratteristiche metaboliche ed il com-
portamento delle neoplasie. Lo scopo di questo studio è valutare la relazione tra le caratteristiche 
PET preoperatorie del NSCLC e l’invasività locale, rappresentata dall'invasione linfovascolare (IL), e la 
diffusione subclinica regionale, valutata come UL alla stadiazione patologica.

• Materiali e metodi
Abbiamo retrospettivamente analizzato dati raccolti in modo prospettico di pazienti operati per NSCLC 
in stadio clinico IA-IIB (T1-3, N0-1). Abbiamo analizzato la struttura spaziale delle scansioni PET-CT 
preoperatorie valutando 11 parametri: SUVmax, Volume del tumore metabolico (MTV), Entropia (linea 
di base), Omogeneità, Enfasi ad alta intensità, enfasi a bassa intensità, ruvidità, operosità, entropia 
normalizzata, omogeneità normalizzata, differenza di differenza inversa normalizzata (NIDM), devia-
zione standard SUV (SUV SD), entropia SUV. Abbiamo quindi valutato la loro correlazione con LI, UL e 
Disease-Free Survival (DFS).

• Risultati
Da febbraio 2012 a settembre 2016 abbiamo operato 75 pazienti (53 maschi e 22 femmine); in 12 casi 
è stato riscontrato UL (6 pN1 e 6 pN2), mentre in 11 pazienti abbiamo evidenziato una LI. I pazienti con 
UL avevano una DFS media di 19,8 mesi (IC 95% 12,7-26,8) e mostravano livelli più alti di SUVmax, 
Entropia di SUV, Entropia normalizzata, SD SUV e livelli inferiori di omogeneità normalizzata e NIDM. I 
pazienti con IL avevano una DFS media limitata di 21,4 mesi (IC 95% 8,8-34,1) e presentavano livelli più 
alti di SUVmax, Entropia SUV, Entropia Normalizzata, SD SUV e livelli inferiori di NIDM. L'analisi ROC 
ha confermato un valore predittivo maggiore degli indici di eterogeneità rispetto al SUVmax: in parti-
colare SUV SD aveva la migliore area ROC per la predittività di IL e l'entropia SUV per UL. Sia IL che 
UL sono emersi come fattori prognostici significativi per DFS sia in univariata (p = 0,0076 e p = 0,0167 
rispettivamente) sia in analisi multivariata (p = 0,005 e p = 0,021 rispettivamente).

• Conclusioni
L'analisi preoperatoria delle caratteristiche PET-CT si correla in maniera significativa ai fattori progno-
stici del NSCLC e può fornire una stratificazione più precisa dei pazienti, riconoscendo sin dall'inizio del 
percorso diagnostico quelli affetti da neoplasie a maggiore aggressività.
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PREDITTIVITÀ FUNZIONALE RESPIRATORIA IN CHIRURGIA TORACICA: UN NUOVO 
INDICE MULTIFUNZIONALE
Rosario Salvi1, Antonella Marotta2, Ilernando Meoli2, Francesco Stefanelli2, Carlo Bergaminelli 1,  
Marco Rispoli3, Marcellino Cicalese1, Dario Amore1, Dino Casazza1, Umberto Di Serio1,  
Roberto Scaramuzzi1, Davide Di Natale1, Roberto Cascone1, Carlo Curcio1

1 U.O.C. Chirurgia Toracica - P.O. “Monaldi” – Azienda Ospedaliera dei Colli - Napoli 
2 U.O.C. Malattie, Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria - P.O. “Monaldi” – Azienda Ospedaliera dei Colli - Napoli 
3 U.O.C. Anestesia e T.I.P.O. - P.O. “Monaldi” – Azienda Ospedaliera dei Colli - Napoli 

• Scopo del lavoro
Lo scopo dello studio è quello di valutare la capacità predittiva di un indice multifunzionale  
pre-operatorio nella stratificazione del rischio di complicanze post-operatorie. 

• Materiali e metodi
Lo studio ha reclutato, in circa 8 mesi, 40 pazienti (sesso: 28 M – 12 F; età: 66+/-10.6aa; BMI: 26.8+/-
5,73; FEV1: 79,6%+/-16; DLCO: 65.15%+/-13; VO2MAX: 73+/-15) con NSCLC in stadio I e II da sottoporre 
a resezione polmonare maggiore. Per ciascun paziente è stato calcolato un indice multifunzionale 
(FeDoV) integrando BMI, età e predittivi post-operatori ( PPOFEV1, PPODLCO E PPOVO2max). Lo score 
così ottenuto è stato correlato alle complicanze post-operatorie, dividendo i pazienti arruolati in due 
gruppi: gruppo 1 (complicanze), gruppo 2 (no complicanze).

• Risultati
Il gruppo 1 presenta una media dello score significativamente più alta rispetto al gruppo 2. L’analisi della 
differenza dello score dei gruppi mediante “test t” per campioni differenti è risultata statisticamente 
significativa (p<0.05). L’indice multifunzionale si è dimostrato predittivo nella stratificazione del rischio 
post-operatorio. 

• Conclusioni
Nel nostro studio, l’indice multifunzionale (FeDoV), unificando tutti i parametri utilizzati routinariamente 
nella valutazione delle complicanze post-operatorie, garantisce, rispetto ai parametri presi 
singolarmente, una più idonea ed attenta stratificazione dei soggetti da sottoporre a resezione 
polmonare maggiore. 
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C-PAP PROFILATTICA POST-OPERATORIA IN PAZIENTI BPCO SOTTOPOSTI A 
LOBECTOMIA POLMONARE: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ. 
Marco Chiappetta1, Elisabetta Gualtieri2, Paolo Primieri2, Luca Pogliani1, Dania Nachira1, Maria Teresa 
Congedo1, Maria Letizia Vita1, Venanzio Porziella1, Leonardo Petracca Ciavarella1, Edoardo Zanfrini1, 
Maria Giovanna Mastromarino1, Gianmaria Ferretti1, Amedeo Iaffaldano1, Enzo Picconi2, Amerigo Galla3, 
Elisa Meacci1, Stefano Margaritora1

1 U.O.C di Chirurgia Toracica,  Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Unw
2 Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
3 Dipartimento di Anestesia, Istituto Europeo Tumori, Milan

• Scopo del lavoro
Gli obiettivi di questo studio sono quelli di valutare la fattibilità dell’esecuzione di una terapia profilattica 
tramite C-PAP nei pazienti BPCO sottoposti a lobectomia polmonare toracotomica e valutare se questa 
terapia presenta dei vantaggi in  termini di complicanze respiratorie, atelettasia e rapporto PaO2/FiO2 
rispetto a un supporto di ossigeno mediante ventimask.

• Materiali e metodi
In un trial randomizzato prospettico, sono stati arruolati 34 pazienti con BPCO al III stadio secondo il 
punteggio GOLD, sottoposti a lobectomia polmonare per via toracotomica. Il gruppo A(17 pazienti) ha 
ricevuto nel post-operatorio(PO), mediante ventimask ossigeno ad una FiO2 sufficiente ad ottenere 
una saturazione periferica >95%, mentre il gruppo B(17 pazienti) è stato trattato con C-PAP(maschera 
oronasale) a 7,5 cmH2O, al fine di ottenere una saturazione periferica >95%, nelle prime due ore 
postoperatorie e successivamente per due cicli, due volte al giorno, in prima e seconda giornata post-
operatoria. La valutazione della PaO2/FiO2, è stata effettuata 2 ore dopo la chirurgia(T1), in prima 
giornata PO(T2), e, con FiO2=0.21 in seconda giornata PO(T3). In tutti i pazienti l’anestesia generale, la 
terapia antalgica e la fisioterapia PO sono state standardizzate. I dati espressi come medie±DS sono 
stati analizzati statisticamente (SPSS Vers. 23.0) mediante test non parametrico di Mann-Witney e Chi 
Quadro di Pearson. 

• Risultati
I dati pre e postoperatori sono riportati in Tabella1. Confrontando l’outcome nelle prime 2 giornate PO, 
complicanze respiratorie sono state registrate in 4 pazienti del gruppo A e in un paziente del gruppo 
B(p=NS). Nel gruppo A un paziente ha avuto edema polmonare acuto che ha richiesto intubazione 
orotracheale e ricovero in terapia intensiva in prima giornata PO, altri tre pazienti hanno avuto una 
desaturazione<70%, mentre nel gruppo B un paziente ha richiesto la broncoaspirazione per atelettasia. 
25 pazienti hanno presentato atelettasie sublobari/microatelettasie, ed in maniera interessante, la 
C-PAP ha avuto un ruolo protettivo e risolutivo per l’evoluzione delle atelettasie, con miglioramento o 
risoluzione in 10/12 pazienti del gruppo B contro 1/13 del gruppo A, mentre queste sono comparse o 
peggiorate in solo 2/12 pazienti del gruppo B contro 12/13 del gruppo A(p=0,0001).  
Tuttavia, il rapporto PaO2/FiO2 non mostrava differenze significative tra i due gruppi.

• Conclusioni
I nostri risultati mostrano la fattibilità di un programma di C-PAP in una Unità di Chirurgia Toracica 
e suggeriscono il ruolo profilattico della metodica sull'incidenza di complicanze postoperatorie ed in 
particolare di atelettasie post-operatorie dopo lobectomia polmonare in pazienti affetti da BPCO. 
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TERMOABLAZIONE POLMONARE A MICROONDE PER NEOFORMAZIONE 
POLMONARE: ANALISI DI 62 PROCEDURE
Sara Pieropan, Paolo Mendogni, Manuela Sgroia, Elena Prisciandaro, Alessandra Mazzucco, Mario Nosotti
U.O.C. Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia. 

• Scopo del lavoro
Sebbene la chirurgia resti il trattamento di prima scelta nei pazienti affetti da NSCLC nei primi
stadi, ha sicuramente un ruolo importante la terapia locale non chirurgica (radioterapia,
termoablazione) in coloro che non possono essere sottoposti a chirurgia per età, ridotta funzione
respiratoria o cardiaca. Lo scopo di questo lavoro è presentare l’esperienza del nostro Centro in
termini di sopravvivenza, sicurezza e fattibilità del trattamento di lesioni polmonari primitive o
secondarie mediante termoablazione polmonare a microonde (MW).

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati i pazienti sottoposti nel nostro Centro a termoablazione polmonare a microonde 
da Giugno 2009 a Marzo 2018. Di questi sono stati raccolti i dati anagrafici, radiologici, istologici, 
procedurali, il tasso di complicanze e il follow-up. L’analisi statistica è stata effettuata mediante metodo 
di Kaplan-Meier e regressione logistica.

• Risultati
Da Giugno 2009 a Marzo 2018 sono stati sottoposti a termoablazione polmonare MW 45 pazienti
con un’età media di 74,4 anni, di cui 38 affetti da neoformazione polmonare neoplastica primitiva
(Stadio I) e 9 da localizzazione secondaria. Sono state eseguite 62 procedure (14 pazienti sono stati 
sottoposti a duplice procedura, e 2 a multiple procedure). 
Il tasso di complicanze è stato del 43%, di cui il 54% pneumotorace trattato conservativamente, il
29% pneumotorace trattato con drenaggio toracico. La degenza media è stata di 1,8 giorni mentre in
due casi è stata necessaria la riospedalizzazione del paziente.
La sopravvivenza media è stata di 50,1 mesi (IC95%: 39,8 – 60,3 mesi). L’età e il sesso del paziente
sono risultati non influire significativamente sula sopravvivenza. mentre per per quanto riguarda
l’istotipo i nostri dati sono risultati insufficienti per poter valutare un’eventuale differenza di
sopravvivenza tra neoformazione polmonare primitiva e secondarismo. I pazienti sottoposti a più 
procedure non hanno presentato una sopravvivenza inferiore a quelli sottoposti a un solo trattamento 
(p 0.61).
La dimensione della lesione trattata è risultata correlare significativamente con la  sopravvivenza (p 
0.03; OR 1,054 IC95% 1.00-1.11).

• Conclusioni
Nella nostra casistica la termoablazione polmonare MW risulta essere un trattamento sicuro ed
efficace e si conferma come valida alternativa alla chirurgia nei pazienti non operabili per età 
o comorbidità, così come la ripetizione del trattamento termoablativo, qualora ne persistano le 
indicazioni. La relativa limitazione della casistica necessita di ulteriori eventuali conferme mediante 
studi prospettici randomizzati.
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TRATTAMENTO IN EMERGENZA DI PAZIENTI IN VENTILAZIONE INVASIVA PER 
NEOPLASIA TRACHEOBRONCHIALE OSTRUTTIVA
Serena Conforti1, Marco Reda1, Rosalia Romano1, Stefano Fieschi1, Luca Bonifati1, Manuela Montorsi2, 
Massimo Torre1

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare,  Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca' Granda, Milano, Italia. 
2 Terzo Servizio di Anestesia e Rianimazione, Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare,  Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca' Granda, 
Milano, Italia.

• Scopo del lavoro
L’ostruzione delle vie aeree principali può presentare un quadro clinico rapidamente evolutivo  
rappresentando un’emergenza life-threatening. Si tratta di pazienti che giungono in urgenza in 
insufficienza respiratoria acuta e che, in attesa di diagnosi, vengono sottoposti ad intubazione al fine 
di garantire la pervietà delle vie aeree. Spesso questo quadro di emergenza respiratoria rappresenta 
l’esordio sintomatico di una patologia neoplastica. L’impiego della broncoscopia rigida, in centri 
altamente specializzati, permette sia la diagnosi di natura che il ripristino della pervietà delle vie aeree, 
garantendo una rapida estubazione.

• Materiali e metodi
Analisi retrospettiva di 10 pazienti giunti in urgenza intubati e curarizzati per insufficienza respiratoria 
acuta da ostruzione delle vie aeree, nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. I pazienti 
sono stati inviati al nostro Centro nel sospetto di patologia neoplastica tracheobronchiale ad evoluzione 
rapidamente ingravescente, per trattamento endoscopico disostruttivo e tipizzazione istologica. Tutti 
sono stati decurarizzati, estubati e trattati in broncoscopia rigida, in sedazione profonda. In base al 
quadro anatomico, si è proceduto a disostruzione mediante tecniche combinate. In 8 casi si è reso 
necessario il posizionamento di protesi tracheobronchiale (4 protesi a Y, 2 tracheali e 2 bronchiali). 
Un paziente, dopo trattamento endoscopico, è stato avviato a chirurgia (sleeve lobectomy).

• Risultati
Il trattamento endoscopico ha permesso l’immediata estubazione di tutti i pazienti, con relativo stabile 
ripristino del respiro spontaneo in aria ambiente. I pazienti, dimessi dalla ICU, sono stati tutti ricoverati 
in degenze pneumologiche o chirurgiche per breve osservazione clinica con degenza media pari a 
4,3 giorni. Non si sono registrate complicanze maggiori nè decessi perioperatori. La sopravvivenza 
mediana è pari a 6 mesi e risulta primariamente influenzata dall’estensione di malattia.

• Conclusioni
Il corretto trattamento dell’ostruzione acuta delle vie aeree dovrebbe consistere nella precocità di 
diagnosi e nell’intervento immediato. L’ostruzione tracheobronchiale imprevista rappresenta una 
sfida difficile sia per i chirurghi che per gli anestesisti. In questo gruppo di pazienti, la progressione 
dell’ostruzione può essere più rapida di quanto atteso. È difficile decidere se e quando effettuare un 
intervento invasivo in pazienti con tumore in stadio così avanzato. L’approccio palliativo dovrebbe 
considerare la severità dell’emergenza, il performance status, la prognosi e la possibilità di un 
approccio terapeutico successivo. La tempestività del trattamento endoscopico può condurre ad un 
miglioramento della sopravvivenza, della qualità di vita e del PS, permettendo di fatto un successivo 
approccio chemio-radioterapico concomitante.
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STENTING DELLE CARENE SECONDARIE E DEI BRONCHI LOBARI IN PAZIENTI CON 
TUMORE POLMONARE IN STADIO AVANZATO: E’ UTILE? LA NOSTRA ESPERIENZA
Federica Fatica1, Roberto Marchese1-3, Grazia Poidomani1, Chiara Lo Nigro3, Giuseppe Paglino1, Lucio 
Mandalà2, Emanuele Balestrieri3, Caterino Umberto4

1 Interventional Pulmonology Unit, La Maddalena Cancer Center, Palermo, Italy 
2 Surgical Oncology Unit, La Maddalena Cancer Center, Palermo, Italy 
3 Thoracic Surgery Unit, La Maddalena Cancer Center, Palermo, Italy 
4 Thoracic Endoscopic Unit, V Monaldi Hospital, Napoli Italy

• Scopo del lavoro
Lo stenting delle vie aeree è una opzione mini-invasiva interessante per il trattamento palliativo del 
tumore del polmone localmente avanzato che coinvolge le vie aeree. La maggior parte delle evidenze 
riportate in letteratura riguardano lo stenting delle vie aeree principali (trachea, carena, bronchi 
principali prossimali). Il posizionamento di stent nei bronchi lobari è ancora oggi una procedura 
endoscopica non ben standardizzata in pazienti con tumore del polmone localmente avanzato. Scopo 
del presente lavoro è valutare la fattibilità tecnica, i risultati clinici e le complicanze associate all’uso 
di diverse tipologie di stent in pazienti con lesioni maligne che coinvolgono i bronchi lobari e le carene 
principale e secondarie.

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato retrospettivamente il nostro database di 146 pazienti con stenosi tracheobronchiale 
benigna o maligna non operabile, sottoposti a posizionamento di stent al di sotto della carena principale 
e dei bronchi principali tra Novembre 2008 e Ottobre 2013 presso l’Unità di Pneumologia Interventistica 
del Centro Oncologico La Maddalena, Palermo. Sono stati utilizzati diversi tipi di stent: metallici 
autoespandibili SEMS Silmet® (Novatech, La Ciotat, France); covered Ultraflex® (Boston Scientific, 
Natick, MA, USA); Dumon dritti e a Y; stent Oki (Novatech, La Ciotat, France). La procedura è stata 
eseguita in broncoscopia rigida in anestesia generale.

• Risultati
Durante il periodo di studio, sono state eseguite 170 procedure per posizionamento endoscopico di 
stent su 146 pazienti. 51 di queste stenosi delle vie aeree periferiche erano maligne e lo stent è stato 
posizionato al di sotto della carena principale (33 nel bronco per il lobo polmonare inferior, 1 nel bronco 
per il lobo superior sinistro, 8 a livello della carena primaria di destra e 7 sulla carena secondaria di 
destra). In tutti i pazienti, ad eccezione di uno, il posizionamento dello stent ha avuto successo e ha 
comportato un miglioramento dei sintomi. La radiografia del torace di controllo dopo la porcedura ha 
mostrato una riespansione polmonare in 29 di 51 pazienti. La durata media del follow-up è stata 123 
giorni±157 (range 15-653 giorni). Abbiamo osservato le seguenti complicanze: migrazione dello stent 
(n=7), crescita della massa neoplastica (n=5), infezioni (n=14), formazione di tessuto di granulazione 
(n=4) e ostruzione da secrezioni dense e abbondanti (n=1). Una sopravvivenza maggiore si è osservata 
nei pazienti che hanno ricevuto ulteriori trattamenti dopo il posizionamento di stent (p<0.01).

• Conclusioni
Lo stenting dei bronchi lobari e della carena principale e secondaria è una metodica tecnicamente 
possibile, riproducibile e sicura.
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RISULTATI A LUNGO TERMINE DOPO RESEZIONE CHIRURGICA DI METASTASI 
POLMONARI ED EPATICHE, SINCRONE E METACRONE, DA CARCINOMA DEL 
COLON-RETTO: CHI SONO I CANDIDATI MIGLIORI? 
Filippo Lococo1, Dania Nachira2, Maurizio Zizzo3, Alessandra Siciliani2,  Cristian Rapicetta1, 
Luca Braglia4, Teresa Severina Di Stefano1, Alberto Cavazza5, Guido Rindi6, Massimiliano Paci1, 
Stefano Margaritora2

1 Chirurgia Toracica, IRCCS-Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia 
2 Chirurgia Toracica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia
3 Chirurgia Oncologica, IRCCS-Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia
4 Dipartimento di Infrastruttura Ricerca e Statistica, IRCCS-Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia
5 Anatomia Patologica, IRCCS-Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia
6 Anatomia Patologica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

• Scopo del lavoro
Ci sono robuste evidenze che mostrano come una resezione chirurgica di metastasi singole polmonari 
o epatiche da carcinoma del colon-retto (CRC) prolunghi la sopravvivenza in pazienti selezionati. 
Continuano invece ad esserci dubbi riguardo i criteri di selezione appropriati ed i benefici a lungo 
termine della resezione chirurgica nei pazienti che sviluppano metastasi in entrambe le sedi. In questo 
lavoro analizziamo i risultati chirurgici in una corte bicetrica di pazienti operati sia per metastasi 
polmonari che epatiche da CRC.

• Materiali e metodi
Un totale di 489 pazienti sono stati sottoposti a resezione chirurgica per metastasi polmonari o epatiche 
da carcinoma del colon-retto in due Istituzioni dal 01/1994 al 12/2014. Tra questi, abbiamo rivalutato 
retrospettivamente le informazioni cliniche, chirurgiche e le caratteristiche istopatologiche di 85 
pazienti sottoposti a resezione chirurgica per entrambe le sedi di metastasi, epatica e polmonare. Il 
follow-up è stato in media di 8.1 anni dalla resezione del colon-retto. Per analizzare le variabili relative 
a pazienti, trattamenti e risultati sono stati utilizzati i long-rank, regressione di Cox e Kaplan-Meier.

• Risultati
Le principali caratteristiche cliniche della popolazione e le relative informazioni chirurgiche sono 
riassunte nella Tabella 1. È stato eseguito un totale di 200 interventi chirurgici (in media 2.35 per 
paziente). Il fegato ha rappresentato il primo sito di metastasi in più dell’80% dei casi e nei 2/3 dei 
pazienti è stata eseguita una resezione di metastasi epatiche multiple. In circa 1/3 della popolazione 
sono state effettuate resezioni di metastasi polmonari multiple mediante “wedge resection” (circa 90% 
dei casi) o lobectomia polmonare. 
Non ci sono stati decessi post-operatori. I tassi di sopravvivenza totale (Fig.1A) calcolati a 3-, 5- e 
10- anni dall’intervento di resezione colon-rettale sono stati rispettivamente del 94%, 79% e 38%. La 
mediana della sopravvivenza totale è stata di 100 mesi, quella libera da malattia di 21 mesi. Un’analisi 
dei fattori prognostici ha rivelato che la sopravvivenza è significativamente maggiore quando il fegato 
rappresenta il primo sito di insorgenza (p<0.001, Fig.1B). Inoltre può essere predetta una migliore 
sopravvivenza a lungo termine nei pazienti con metastasi polmonari uniche (p=0.028).
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• Conclusioni
Una strategia di cura aggressiva che includa un’asportazione chirurgica di entrambe le metastasi 
(epatiche e polmonari) da carcinoma del colon-retto, potrebbe essere associata ad una sopravvivenza 
maggiore in pazienti accuratamente selezionati. I pazienti con metastasi epatica diagnosticata come 
primo sito di insorgenza e quelli con lesione polmonare singola mostrano i migliori risultati a lungo 
termine.

Fig.1ATabella 1

Fig.1B
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METASTASI POLMONARI DA CARCINOMA DELLA TIROIDE: UNA SERIE DI 14 CASI 
TRATTATI CHIRURGICAMENTE
Carlotta Cartia, Roberto Giardino, Corrado Novello, Luca Errico, Matteo Gagliasso,  
Alessandro Maraschi, Simona Sobrero, Roberta Rapanà, Francesco Ardissone
Università di Torino, SCDU Chirurgia Toracica, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino)

• Scopo del lavoro
Studio retrospettivo rivolto ad analizzare le principali caratteristiche clinico-patologiche e la 
sopravvivenza a distanza dei pazienti sottoposti a trattamento chirurgico per metastasi polmonari da 
carcinoma della tiroide.

• Materiali e metodi
Sono stati retrospettivamente analizzati i dati clinici dei pazienti sottoposti a resezione parenchimale 
dal gennaio 1990 al dicembre 2015 per metastasi polmonari da carcinoma della tiroide.

• Risultati
La popolazione è formata da 14 pazienti, di cui 9 donne e 5 uomini, con età media di 59,7 anni (range 
41-70). Si è riscontrata un’istologia a cellule di Hurtle in 3 casi, follicolare in 9 e papillare in 2. 
Il valore mediano dell’intervallo libero da malattia dopo tiroidectomia totale è risultato pari a 102 mesi 
(IQR 40-159). Il numero mediano di metastasi osservato è di 2,5 (IQR 1-7,5). 
In 8 casi si è eseguita una resezione atipica ed in 6 una resezione anatomica. Il diametro mediano delle 
lesioni è risultato essere di 20,0 mm (IQR 10-50); una linfoadenectomia sistematica è stata eseguita in 
7 casi ed i linfonodi sono risultati positivi in 2. 
Quattro pazienti hanno subito più interventi chirurgici per nuova recidiva di malattia. 
La sopravvivenza mediana del campione è risultata essere di 66,6 mesi (IQR 28,2-138,9). All’analisi 
univariata dei potenziali fattori prognostici non sono emersi dati statisticamente significativi. 

• Conclusioni
I nostri risultati confermano la minor frequenza di presentazione metastatica polmonare del carcinoma 
tiroideo. L’esiguità numerica della serie non consente di trarre deduzioni statistiche ai fini della prognosi 
a distanza.
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IL GLOMANGIOMA TRACHEOBRONCHIALE: TUMORE RARO DELLE VIE AEREE 
DESCRIZIONE DI DUE CASI OPERATI
Elisa Daffrè, Marco Reda, Rosalia Romano, Luca Bonifati, Stefano Fieschi, Serena Conforti
ASST Grande Ospedale metropolitano Niguarda- Milano

• Scopo del lavoro
I tumori glomici (TG) sono tumori rari a origine mesenchimale a principale localizzazione cutanea 
costituti da elementi cellulari simili alle cellule muscolari lisce modificate del corpo glomico normale. 
I TG si dividono in tumori glomici propriamente detti (75%), glomangiomi (25%), glomagiomiomi.
Rappresentano meno del 2% di tutti i tumori dei tessuti molli e solo l’1% dei TG è maligno. 
La localizzazione extracutanea è insolita e il coinvolgimento tracheale è estremamente raro tanto che 
ad oggi sono noti 68 casi di TG tracheale di cui solo 2 maligni. In questo studio descriviamo due casi di 
glomangioma tracheale, le loro caratteristiche istologiche e le alternative terapeutiche.

• Materiali e metodi
Entrambi i pazienti erano sintomatici per dolore toracico, dispnea. Alla TC torace con mezzo di contrasto 
si documentava la presenza di neoformazione polilobata in corrispondenza dell’angolo tracheo-
bronchiale di sinistra nel primo caso e nel secondo subostruente il lume del terzo inferiore tracheale. 
La PET-TB ha confermato come unica sede di malattia la nota lesione. In entrambi i casi, il tumore è 
stato diagnosticato in broncoscopia flessibile. I pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico 
di resezione tracheale e tracheo-bronchiale con anastomosi termino-terminale, uno in toracotomia 
laterale destra e l’altro in sternotomia mediana. L’esame istologico definitivo ha confermato in entrambi 
i casi la diagnosi di glomangioma. Nel secondo caso è stata evidenziata una iniziale degenerazione 
maligna della neoplasia. I pazienti hanno eseguito follow-up mediante broncoscopia flessibile a 30 
giorni dall’intervento chirurgico.
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• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato regolare, con degenza postoperatoria media di 10,5 giorni. La 
broncoscopia flessibile di follow-up ha evidenziato in entrambi i pazienti buona sintesi dell’anastomosi 
con mucosa normotrofica, senza segni di recidiva. 

• Conclusioni
Il trattamento dei TG tracheali non risulta ad oggi codificato in maniera univoca. Alcuni autori propongono 
un trattamento endoscopico, confidando nell’indolenza evolutiva delle lesioni, altri prediligono quello 
chirurgico, al fine di garantire una più adeguata radicalità oncologica.
Per quanto riguarda la nostra esperienza, il trattamento chirurgico di resezione tracheo-bronchiale 
con anastomosi termino-terminale rappresenta la terapia di prima scelta per il TG. In considerazione 
dell’elevato rischio di recidiva locale, l’asportazione del TG a localizzazione tracheo-bronchiale in 
tracheoscopia rigida è riservata ai pazienti esclusi dal trattamento chirurgico. La broncoscopia flessibile 
ha un ruolo fondamentale nell’iter diagnostico del TG endobronchiale e nel follow-up per monitorare il 
trofismo dell’anastomosi e l’eventuale ripresa locale di malattia.
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UN RARO CASO DI PECOMA MALIGNO ALL'INTERNO DI UN SEQUESTRO 
POLMONARE EXTRALOBARE
Alessandro Cinquepalmi, Alessandro Stefani, Beatrice Aramini, Uliano Morandi
Cattedra e S.C. di Chirurgia Toracica – Università di Modena e Reggio Emilia

• Scopo del lavoro
Il PEComa (perivascular epitheloid cell tumor) polmonare è una neoplasia maligna estremamente rara; 
essa deriva da cellule epitelioidi perivascolari che contengono pre-melanosomi ed esprimono markers 
melanocitici. Altrettanto raro è il sequestro polmonare, una malformazione congenita caratterizzata 
da tessuto polmonare disconnesso dal polmone normale, senza comunicazione con le vie aeree e che 
riceve l’apporto ematico da un’arteria sistemica.

• Materiali e metodi
Maschio di 34 anni, fumatore, con ipertensione arteriosa. Giungeva alla nostra osservazione per dolore 
respirofasico ed emoftoe da qualche mese. La TC torace mostrava una formazione di 72x43 mm in sede 
basale sinistra sinistra, adiacente al pericardio, a cavallo della scissura, cavitata e con gettone solido 
al suo interno. La neoformazione appariva vascolarizzata da un’arteria sistemica originantesi dal lato 
sinistro dell’aorta addominale sottodiaframmatica.. Poichè il quadro risultava sospetto per sequestro 
polmonare ed il paziente era sintomatico, abbiamo posto indicazione all’intervento chirurgico.

• Risultati
Due giorni prima dell'intervento abbiamo sottoposto il paziente a embolizzazione dell'arteria afferente 
mediante guida angiografica, al fine di ridurre il rischio di emorragia intraoperatoria. L’intervento 
chirurgico è consistito nella asportazione della massa, con una resezione allargata alla lingula, previa 
legatura dell’arteria afferente, in toracotomia laterale sinistra.
L’esame istologico ha confermato trattarsi di sequestro polmonare extralobare, ma, all’interno del 
tessuto sequestrato, è stato ritrovata una zona pseudonodulare costituita da tessuto fortemente 
pigmentato. Le indagini immunoistochimiche hanno consentito di porre diagnosi di PEComa maligno 
del polmone.Il paziente è stato dimesso in undicesima giornata postoperatoria senza complicazioni.
In considerazione delle caratteristiche di malignità della lesione è stato eseguito completamento 
stadiativo con TC addome ed encefalo, consulenza oculistica, consulenza dermatologica e colonscopia, 
che non hanno evidenziato secondarismi o melanomi primitivi.
Il paziente è vivo e senza recidiva di malattia a 30 mesi dall’intervento. Il programma di follow-up segue 
quello del melanoma, oltre a una TC torace annuale.

• Conclusioni
Questo caso risulta interessante per l'associazione di due patologie rare, una neoplastica (PEComa) 
che si è sviluppata all'interno di una lesione malformativa (sequestro polmonare extralobare).  
L’embolizzazione arteriosa preoperatoria riduce il rischio di sanguinamento intraoperatorio. 
Lo sviluppo di neoplasie all’interno di un sequestro polmonare è molto raro e questo rappresenta il 
primo caso di PEComa associato a sequestro. Il riscontro di neoplasia è stata una sorpresa all’esame 
istologico ma l’intervento può considerarsi radicale poiché, trattandosi di sequestro extralobare, non 
riteniamo dovesse essere presa in considerazione la lobectomia di completamento. Un follow-up deve 
comunque essere previsto.
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LEIOMIOSARCOMA PRIMITIVO POLMONARE: PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO 
E REVISIONE DELLA LETTERATURA.
Velia Di Resta1, Giulia Lai1, Mirko Barone1, Barbara Maggi1, Luigi Guetti1, Pierpaolo Camplese1,  
Felice Mucilli2

1 U.O.C. Clinica Chirurgica ad Indirizzo Toracico - Chieti
2 Direttore U.O.C. Clinica Chirurgica ad Indirizzo Toracico - Chieti

• Scopo del lavoro
Il leiomiosarcoma primitivo polmonare è un tumore particolarmente aggressivo di raro riscontro 
(<0,5% dei tumori polmonari). Si riporta un caso clinico unitamente ad una revisione della letteratura 
in merito ad aspetti clinici, terapeutici e prognostici. 

• Materiali e metodi
C.M., di aa 75, giunto alla nostra osservazione per il trattamento chirurgico di un leiomiosarcoma del 
lobo superiore infiltrante il lobo medio la pala posteriore della grande scissura e la parete toracica (V 
e VI costa). 
Dopo aver eseguito un trattamento chemioterapico in altro Centro il paziente è stato sottoposto ad 
intervento di bilobectomia medio-superiore con resezione marginale del segmento apicale del lobo 
inferiore,  toracectomia con asportazione di arco antero-laterale di IV, V e VI costa, linfoadenectomia 
ilo-mediastinica e ricostruzione parietale con mezzi di sintesi in titanio. 
Alla luce del caso clinico in esame è stata effettuata una ricerca su PubMed relativa agli ultimi 10 
anni (41 pubblicazioni riscontrate) con un’analisi comparativa dei dati relativi ad aspetti epidemiologici, 
anatomopatologici e clinici. 

• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato dalla comparsa di un quadro di anemia trattato con 
emotrasfusioni. Il restante decorso è stato regolare ed il paziente è stato inviato ad una struttura di 
riabilitazione e a successiva rivalutazione oncologica.
Il follow-up ha evidenziato i segni di ripresa di malattia a 10 mesi motivo per il quale è stato eseguito 
un nuovo ciclo di CT interrotta dopo due mesi per peggioramento delle condizioni cliniche generali. Il 
paziente è quindi deceduto a 16 mesi dall’intervento chirurgico. 

• Conclusioni
Il leiomiosarcoma polmonare è una neoplasia caratterizzata da un’elevata aggressività biologica, con 
una sopravvivenza globale mediana di 14 mesi, da una scarsa responsività alle terapie sistemiche e da 
una prognosi strettamente correlata allo stadio e alla possibilità di un trattamento chirurgico. 
Nel caso clinico presentato la prognosi è stata condizionata soprattutto dallo stadio localmente avanzato 
della malattia ma comunque con un intervallo libero (DFI) in linea con i dati riportati in letteratura. 
In considerazione della relativa esiguità delle pubblicazioni riscontrate e delle casistiche riportate 
sono auspicabili ulteriori studi, anche multicentrici, per una migliore definizione clinica e terapeutica 
della malattia. 
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CARCINOIDI BRONCHIALI ASSOCIATI A SINDROMI POLIENDOCRINE: APPROCCIO 
DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO
Maurizio Vaccarili, Gino Zaccagna, William Di Francescantonio, Duilio Divisi, Roberto Crisci
U.O.C. di Chirurgia Toracica – ASL Teramo 
Cattedra e Scuola di Specializazione in Chirurgia Toracica - Università degli Studi dell’Aquila.

• Scopo del lavoro
I tumori neuroendocrini polmonari tipo carcinoide possono, nel 2-3% dei casi associarsi a sindromi 
poliendocrine (MEN). La caratteristica principale delle MEN è l’essere malattie ereditarie a 
trasmissione autosomica dominante. Gli Autori, anche sulla base dell’esperienza condotta, discutono 
delle problematiche diagnostiche e terapeutiche di pazienti affetti da MEN con associato tumore 
neuroendocrino polmonare.

• Materiali e metodi
Sono stati osservati e  trattati osservazione 5 pazienti  affetti da una neoplasia endocrina multipla. 
La valutazione preoperatoria è stata effettuata mediante CT e scintigrafia con 111In Pentetreotide 
total body, PET- TC, fibrobronoscopia, esame funzionale delle paratiroidi e delle surrenali, mappatura 
genetica.

• Risultati
2 pazienti presentavano una MEN1 tipica (carcinoide bronchiale associato a gastrinoma pancreatico e 
adenoma ipofisario) e 3 paziente presentava una MEN1 atipica (carcinoide bronchiale associato ad un 
adenoma ipofisario e a un carcinoma midollare della tiroide).

• Conclusioni
In accordo con i dati di Letteratura, in  caso di carcinoide bronchiale va ricercata e stadiata l’eventualità 
di una neoplasia poliendocrina. Nei pazienti con mappatura genetica positiva la TC ed un Octreoscan 
total body a cadenza annuale nonché la valutazione clinico-funzionale degli organi endocrini e la ricerca 
dei markers sierici semestrali possono garantire una precoce diagnosi di MEN. L’exeresi chirurgica, 
associata a trattamento adiuvante con analoghi della somatostatina, ne rappresenta il gold standard 
terapeutico. Nuovi farmaci biologici trovao indicazione nel trattamento delle forme metastatiche
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ENCEFALITE LIMBICA SECONDARIA A TIMOMA. UNA RARA SINDROME 
PARANEOPLASTICA COMPARSA IN ASSENZA DI TUMORE.  
Simone Furia1, Fabio Lo Giudice1, Roberta Cavallin1, Andrea Ferronato1, Massimiliano Tisba1,  
Claudia Brombin1, Antonio Zaccaria1, Paolo Fontana1, Scola Anna Maria2 , Carlo Gatti2 , Cristiano Breda1

1 U.O. Chirurgia Toracica – Ospedale dell'Angelo - ULSS 3 Serenissima Venezia Mestre.  
2 U.O. Onco-Ematologia – Ospedale di Chioggia - ULSS 3 Serenissima Chioggia (VE).

• Scopo del lavoro
L'encefalite limbica è una rara sindrome neurologica associata a timoma. Può manifestarsi dopo 
timectomia, precedendo anche di anni la recidiva di malattia e per questo la natura paraneoplastica 
può essere misconosciuta. Presentiamo un caso di encefalite limbica comparsa dopo trattamento per 
doppia recidiva di timoma, in assenza di tumore clinicamente evidente.

• Materiali e metodi
Una paziente di 41 anni con miastenia gravis in terapia con anticolinestrasici, nel 2010 è stata 
sottoposta per via sternotomica a timectomia radicale per timoma B3, infiltrante il tessuto fibroadiposo 
extracapsulare. A scopo adiuvante è stata eseguita radioterapia. Nel 2013, per recidiva di timoma, 
la paziente è stata sottoposta in toracotomia verticale destra a resezione atipica del lobo polmonare 
inferiore associata a pleurectomia diaframmatica. Dopo il trattamento chirurgico si è deciso di procedere 
a chemioterapia. Nel luglio 2017 per una nuova localizzazione di timoma, in retoracotomia verticale 
destra è stata eseguita una lobectomia inferiore iterativa allargata al diaframma. Nel novembre 2017 
la paziente viene ricoverata per crisi epilettiche, allucinazioni e disorientamento con perdita della 
memoria recente. All'esordio della sintomatologia, la PET cerebrale e la RM encefalo hanno evidenziato 
la presenza di sofferenza temporo-mesiale destra, compatibile con encefalite limbica. La rachicentesi è 
risultata positiva per elevati livelli liquorali di autoanticorpi anticanali del potassio voltaggio dipendenti 
(LGI1), orientando la diagnosi verso l'origine paraneoplastica della sindrome neurologica. 

• Risultati
La paziente è stata sottoposta a terapia steroidea in bolo ad alte dosi e a 5 cicli di plasmaferesi, 
ottenendo un parziale recupero delle funzioni mnesiche con un residuo deficit di rievocazione, secondo 
i test neurologici di efficienza cognitiva (MMSE, FCSRT, FAB). La RM encefalo dopo il trattamento 
immunosoppressivo ha documentato la presenza di esiti gliotici in sede temporale destra. La PET-TC 
total body non ha evidenziato recidive neoplastiche a livello pleuro-polmonare e mediastinico. 

• Conclusioni
L'encefalite limbica secondaria a timoma si sviluppa a seguito di un'alterazione della risposta immuno-
mediata contro antigeni del sistema nervoso centrale. Dopo timectomia, la sintomatologia può esordire 
anche in assenza di malattia. L'origine paraneoplastica di questa rara sindrome neurologica, quando 
confermata, impone un più stretto follow up per il trattamento precoce in caso di recidiva di neoplasia.
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PRELIMINARY DATA ABOUT THE USE OF INTRAOPERATIVE HIGH RESOLUTION 
MANOMETRY DURING HELLER MYOTOMY FOR TYPE III ESOPHAGEAL ACHALASIA: 
COULD IT GIVE BETTER RESULTS?
R. Gullo1, G. Barletta2, G. Romano2, L. Licari2, G. Salamone2, G. Di Buono2, V. Sorce2, A. Agrusa2,  
G. Bonventre2, A. Vaglica1, C. Gagliardo1, M. Palazzolo1, L. Gulotta2, C. Porrello1, S. Bonventre2.
1 AOU Policlinico “Paolo Giaccone ”, UOC Chirurgia Toracica, Università di Palermo
2 AOU Policlinico “Paolo Giaccone ”, UOC Chirurgia d’Urgenza, Università di Palermo

• Introduction
Esophageal achalasia is a rare primary motility disorder characterized by impaired lower esophageal 
sphincter relaxation and absence of esophageal body peristalsis. Achalasia was recently subtyped in 
3 type by the Chicago Classification: type 3 (spastic) being associated with the worst outcome after 
treatment. The lower response rates are presumably because of permanence of spastic activity in the 
esophageal body due to insufficient myotomy lenght. It has been speculated that intraoperative high-
resolution manometry (IHRM) can drive the exact extension of myotomy throughout the esophagus.
In this study we evaluate how the use IHRM can improve outcome in achalasic patients, expecially in 
type III achalasia.

• Materials & Methods: 
41 achalasic patients underwent laparoscopic Heller myotomy and Dor fundoplication: 22 patients  
(Group 1: 2 type I achalasia,14 type II achalsia and 6 type III achalasia), were treated with use of 
intraoperative IHRM and 19  (Group 2: 2 type I achalasia,12 type II achalsia and 4 type III achalasia.) 
were treated without IHRM but with intraoperative endoscopy. 
IHRM, compared with the preoperative HRM plot, guided the length of myotomy throughout the 
esophagus, expecially in type III where the target is to reach maximum lenght of spastic contractions in 
the distal esophagus. The mean length of myotomy was 10 cm above the lower esophageal sphincter. 
We compared groups 1 and 2 for lower esophageal sphincter (LES) postoperative resting pressure and 
preoperative and postoperative Eckardt score.

• Results: 
Data shows how in group 1 postoperative mean LES resting pressure was 11.8 mmHg against a mean 
resting pressure of 22.1 mmHg in patients treated without IHRM (group 2), due to the sensitivity of high 
resolution manometry to detect intraoperative high residual pressure in the myotomy area due to the 
presence of not dissected residual muscle fibers.
In group 1 Eckardt score decreased from a median preoperative value of 8 to a median postoperative 
value of 1, against a descreasment in group 2 from 8 to 3 with occasional dysphagia as main residual 
symptom.

• Conclusion: 
IHRM can give a great contribution in treatment of achalasia detecting residual LES high pressure zone 
during myotomy, due to not dissected muscle fibers and driving the length of esophageal myotomy. 
IHRM can give us the exact length of myotomy throughout the esophagus comparing the preoperative 
and intraoperative manometric graphics. 
These are preliminary data; we need more patients, medium and long term follow up and a postoperative 
HRM at 12 month
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INDICAZIONI E LIMITI DELLA CHIRURGIA ROBOTICA NEL TRATTAMENTO DELLA 
PATOLOGIA TIMICA
Antonello Cuttitta, Domenico Greco, Marco Taurchini
Ospedale “ Casa Sollievo della Sofferenza” IRCCS -  San Giovanni Rotondo (FG)
S.C. di Chirurgia II Toraco Polmonare 

• Introduzione
La chirurgia del mediastino e in particolare la chirurgia del timo sono storicamente legate ad accessi 
chirurgici ampi per la massima esposizione di una regione anatomica complessa. L'avvento della chirugia 
mininvasiva ha permesso, in un certo tipo  di indicazioni, di ridurre il numero di accessi toracotomici e 
sternotomici in precedenza praticamente esclusivi in chirurgia mediastinica. La toracoscopia a fronte 
di risultati sovrapponibili, ha ridotto le complicanze postoperatorie soprattutto relative alla funzione 
polmonare con minor trauma chirurgico, tempo di degenza ospedaliera ridotto  e miglior risultato 
cosmetico. Anche la chirurgia toracoscopica  ha evidenziato limiti specie nell'approccio al mediastino 
anteriore dovuti all'utilizzo di strumenti lunghi e rigidi, all'effetto fulcro e a limitazioni di tipo ottico. La 
chirurgia robotica ha permesso, grazie all'utilizzo di strumenti articolati, alla visione 3D, alla filtrazione 
del tremore, un approccio più agevole al mediastino. La timectomia per miastenia gravis associata o 
meno a timoma è una delle indicazioni chirurgiche in cui la tecnica robotica si propone come golden 
standard.

• Materiali e metodi
Dal 2016 abbiamo iniziato a utilizzare la tecnica robotica per la timectomia trattando ventidue pazienti  
di cui 1 con cisti timica e 21 con miastenia gravis (12 con iperplasia timica, 7 con timoma e 2 con 
carcinoma timico).

• Risultati
Confrontando i risultati della nostra esperienza di timectomia toracoscopica e di quella robot assistita, 
abbiamo riscontrato risultati sovrapponibili in termini di efficacia e outcome chirurgico sia neurologico 
che  oncologico. Entrambe le tecniche garantiscono minor incidenza di dolore e di complicanze 
respiratorie nel postoperatorio a confronto con i casi trattati con sternotomia. Segnaliamo  minore 
incidenza di sanguinamenti intraoperatori nei casi robotici per la dissezione più precisa e la migliore 
controllabilità del sanguinamento da piccoli vasi con gli strumenti articolabili. Dei casi trattai con 
tecnica robotica è stato necessario 2 volte effettuare la conversione in sternotomia: in un caso per 
sanguinamento intraoperatorio e nell'altro per evidenza intraoperatoria di infiltrazione neoplastica 
extraorgano.

• Conclusioni
Fattibilità è sicurezza sono ampiamente documentate in letteratura con risultati sovrapponibili rispetto 
ai casi trattati con sternotomia ma con minori complicanze.  
Le caratteristiche peculiari della tecnica robotica  descritte in precedenza permettono, anche nel caso 
di timectomia per lesioni potenzialmente neoplastiche, di rispondere a queste indicazioni. 
La timectomia per sternotomia rimane comunque da preferire nei casi in cui il quadro locale, soprattutto 
nella possibilità di malattia neoplastica con infiltrazione extracapsulare, richieda una exeresi chirurgica 
estesa, sicura e oncologicamente radicale.
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TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELLE STENOSI TRACHEALI: L’INIZIO DELLA 
NOSTRA ESPERIENZA
Claudio Luciani1, Dino Dall’Olio2, Giancarlo Di Marzo2, Giuseppe Cecere2

1 PhD Programme in Fisiopatologia ed Imaging Cardio-Toraco-Vascolare (31° ciclo), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
2 UOC Chirurgia Generale, Ospedale “A. Cardarelli” Campobasso, ASReM.

• Scopo del lavoro
La scelta terapeutica di una lesione tracheo-bronchiale dipende dalla sua presentazione clinica. 
Quando l’ostruzione mette a repentaglio la prognosi quoad vitam a breve termine, il primo obiettivo è 
ripristinare una filiera respiratoria sufficiente. La chirurgia con resezioni-anastomosi rappresenta la 
migliore opzione terapeutica, sebbene, talvolta, venga sostituita da metodi endoscopici che, grazie alla 
loro esecuzione più duttile, rappresentano un’alternativa terapeutica molto interessante.

• Materiali e metodi
La resezione chirurgica con anastomosi termino-terminale rappresenta il trattamento di elezione, 
sostituita dalla chirurgia laser endoscopica e dall’endoprotesi tracheali solo in quei pazienti con 
controindicazione assoluta alla chirurgia open. Il trattamento endoscopico viene utilizzato in alternativa 
alla chirurgia come scelta terapeutica iniziale in quei casi non operabili nell’immediato (stenosi non 
mature: recenti, flogosate, non ben delimitate), permettendo di vagliare il timing chirurgico migliore 
per le fasi successive. Quando, a causa della diffusione della stenosi o per le sfavorevoli condizioni 
generali del paziente, non è possibile praticare una resezione tracheale, si eseguono delle disostruzioni 
palliative in modo da aumentare lo spazio aereo. Tali interventi endoscopici, ripetuti periodicamente, 
consentono al paziente di condurre una vita discreta per molti mesi e, talvolta, anni. Di recente, al fine 
di ripristinare la pervietà delle vie aeree, 3 pazienti con stenosi tracheale sono stati sottoposti sin da 
subito a trattamento endoscopico di ricanalizzazione.

• Risultati
Non sono state registrate complicanze di rilievo a breve termine. Tutti i pazienti trattati hanno mantenuto 
la pervietà tracheale ed il follow up endoscopico cui sono stati sottoposti ha confermato la validità del 
trattamento.

• Conclusioni
L’indicazione al trattamento endoscopico delle stenosi tracheali ha subito una variazione nel corso 
degli ultimi anni. Questa scelta terapeutica non è più limitata a pazienti non operabili  per la presenza 
di gravi comorbilità, stenosi superiori al 50% della trachea o recidive post-chirurgiche. L’utilizzo del 
trattamento endoscopico per lesioni semplici a diaframma, per granulomi, per stenosi critiche in 
emergenza o per stenosi non mature, è aumentato negli ultimi anni grazie al supporto di esperti Team 
multidisciplinari.
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LE RESEZIONI TRACHEALI: ESPERIENZA PERSONALE
Rocco Leggieri, Caporale Domenico, Teodorico Iarussi
Unità Operativa di Chirurgia Generale e Toracica, Ospedale “Ss. Annunziata”, Taranto

• Scopo del lavoro
Le stenosi tracheali o laringo-tracheali, patologie di non comune riscontro, rappresentano la principale 
causa di sindrome asfittica. Le stenosi da intubazione si verificano dal 6 al 21% dei casi, di cui solo 
l’1 – 2% risultano essere sintomatici. Obiettivo dello studio è analizzare l’approccio multimodale – 
endoscopico e chirurgico, in particolare il timing dello stesso e l’esperienza maturata nella nostra 
Unità Operativa. 

• Materiali e metodi
Dal Marzo 2011 al Marzo 2018 sono state osservati 71 pazienti affetti da stenosi tracheali (di cui 7 
laringo-tracheali). 61 affetti da stenosi post-intubazione prolungata, 7 da compressione ab-estrinseco, 
3 pazienti affetti da carcinoma adenoido-cistico. 56 pazienti sono stati trattati con disostruzione laser (36 
con stenting); 21 pazienti sono stati sottoposti a resezione-anastomosi tracheale (di cui 7 resezioni crico-
tracheali). Dei pazienti resecati, 6 sono stati in prima istanza disostruiti come “bridge” alla chirurgia.

• Risultati
Un paziente è deceduto per IMA intra-operatorio. In un caso si è avuta una minima deiscenza 
anastomotica trattata conservativamente con apposizione di colla per via endoscopica. Un paziente ha 
sviluppato una restenosi post-resezione trattato con endoprotesi. La degenza media post-operatoria 
dei pazienti resecati è stata di 10 giorni.

• Conclusioni
Il trattamento chirurgico resettivo rappresenta il gold standard nel trattamento delle stenosi della via 
aerea principale. Il trattamento endoscopico, con laserterapia ed eventuale stenting della via aerea, è 
riservato ai pazienti no fit per la chirurgia o, solo la laserterapia, è attuata quale bridge al trattamento 
resettivo.
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RICOSTRUZIONE DELLA VENA CAVA SUPERIORE E DELL’ATRIO DESTRO MEDIANTE 
PERICARDIO BOVINO IN PAZIENTE AFFETTO DA CARCINOMA TIMICO: UN CASE 
REPORT
Edoardo Bottoni, Pierluigi Novellis, Efrem Civilini, Torracca Lucia, Alberto Testori, Umberto Cariboni, 
Marco Alloisio
Istituto Clinico Humanitas, Rozzano – Milano

• Scopo del lavoro
La resezione della vena cava superiore (VCS) per neoplasia è stata ampiamente descritta nella 
letteratura. Attraverso l’illustrazione di un caso clinico vogliamo presentare una nuova tecnica utilizzata 
per la sostituzione della VCS e di una porzione dell’atrio destro.

• Materiali e metodi
Per dolore toracico un paziente di 57 anni si presentava in pronto soccorso dove veniva sottoposto a 
TC torace che mostrava una neoformazione mediastinica infiltrante il pericardio, il polmone destro e 
una dubbia infiltrazione della VCS. Eseguiva una biopsia TC-guidata con diagnosi di carcinoma timico. 
Dopo chemioterapia di induzione (4 cicli Carboplatino/Paclitaxel) il paziente è stato re-stadiato con 
TC torace con mezzo di contrasto e risonanza magnetica nucleare che confermavano l’infiltrazione 
pericardica escludendo l’infiltrazione dei grossi vasi e del cuore. Il paziente è stato quindi sottoposto 
a timectomia allargata per via toracotomica antero-laterale destra. Intraoperatoriamente è stata 
riscontrata infiltrazione massiva dell’atrio destro e della VCS, previa installazione di CEC si è provveduto 
a resezione della VCS en bloc con porzione di atrio. La VCS e l’atrio sono stati ricostruiti con pericardio 
bovino in parte tubulizzato.

• Risultati
Il decorso post-operatorio è stato regolare. Un’angioTC eseguita in VII giornata p.o. ha mostrato 
un buon flusso all’interno del neo-vaso. Il paziente è stato dimesso in VII giornata post-operatoria. 
L’analisi anatomopatologica ha confermato la diagnosi di carcinoma timico di tipo basaloide infiltrante il 
polmone, il pericardio, l’atrio destro e la VCS. La stadiazione istopatologica TNM v.8 è risultata ypT4 N0.

• Conclusioni
Sulla chirurgia di ricostruzione della VCS si è ampiamente parlato. I materiali protesici maggiormente 
descritti sono il Dacron, il PTFE, il pericardio bovino tubulizzato e in qualche caso un Homograft 
aortico. Questo caso in particolare ci ha portato ad alcune riflessioni: la toracotomia antero-laterale 
non associata alla sternotomia si è dimostrata una via di accesso utilizzabile anche per casi di elevata 
complessità; il pericardio bovino può essere utilizzato non solo per la ricostruzione della VCS ma anche 
per la ricostruzione dell’atrio destro, essendo il pericardio bovino un materiale biologico è ben tollerato 
dal paziente ricevente; l’infiltrazione dell’atrio destro in casi ben selezionati potrebbe non essere un 
criterio di esclusione dalla chirurgia. Ulteriori dati relativi al follow-up oncologico sono necessari. 
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AGOASPIRATI TRANSBRONCHIALI E TRANSTRACHEALI ECOGUIDATI: RUOLO 
NELLO STUDIO DEL MEDIASTINO
Sara Mantovani1, Massimiliano Bassi1, Pietro Bruschini1, Camilla Poggi1, Giuseppe Naldi1, 
Andreina Pagini1, Davide Amore1, Sara Cagnetti1, Marco Ceccherini1, Carolina Carillo1, Ylenia Pecoraro1, 
Tiziano De Giacomo1, Marco Anile1, Erino Angelo Rendina2, Federico Venuta1, Daniele Diso1

1 Roma, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, U.O.C. di Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I
2 Roma, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, U.O.C. di Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea

• Scopo del lavoro
L’Endobronchial Ultrasound Transbronchial Needle Aspiration (EBUS - TBNA) è una tecnica che 
associa la visione endoscopica della via aerea alla visione ecografica transbronchiale consentendo 
di localizzare i linfonodi mediastinici e di eseguire prelievi citologici mirati. Presentiamo la nostra 
esperienza con i primi 100 pazienti sottoposti alla procedura.

• Materiali e metodi
La popolazione in esame comprende pazienti con linfonodi mediastinici di diametro massimo superiore 
a 1 cm o captanti alla PET (con SUV > 4) con o senza precedente diagnosi di neoplasia (58%); il 12% 
dei pazienti aveva una precedente diagnosi di tumore del polmone da ristadiare dopo chemioterapia e 
radioterapia; il 30% aveva invece una diagnosi di tumore extratoracico con linfadenopatie mediastiniche. 
Sono stati eseguiti almeno tre prelievi in corrispondenza di ciascun linfonodo e il materiale è stato in 
parte fissato su vetrini e in parte inviato a fresco per le valutazioni biomolecolari. Le stazioni in sede 
paratracheale destra sono state più frequentemente oggetto di biopsia (36.4%), seguite dalla sede 
sottocarenale (31.8%) e dai linfonodi ilari (14.8%).

• Risultati
L’accuratezza diagnostica è stata del 92%, con un Valore Predittivo Negativo (VPN) dell’85%. Nei primi 
50 casi sono state bioptizzate linfadenopatie più voluminose (DM > 2.5 cm); pertanto l’accuratezza 
diagnostica nei due gruppi è rispettivamente del 96% per i primi 50 pazienti e dell’88% nei successivi. 
La durata media della procedura è risultata più breve nel secondo gruppo (28±11 min vs 19±7 min, 
p=0.002). Inoltre, in quattro casi la diagnosi citologica deponeva per malattie linfoproliferative e in due 
per sarcoidosi, confermando che l’EBUS-TBNA trova una sua utilità anche nella diagnosi di patologie 
ematologiche e di quelle benigne. In 20 casi la diagnosi citologica risultava negativa per neoplasia; 
questa è stata ulteriormente indagata con biopsie chirurgiche che confermavano la negatività nell’85% 
dei pazienti. Non si sono verificate complicanze maggiori legate alla procedura; in un solo caso abbiamo 
osservato una lieve emottisi. 

• Conclusioni
L’EBUS-TBNA si conferma una procedura affidabile e sicura, di rapida esecuzione e a basso costo; è 
utile nella diagnosi di tutto lo spettro delle patologie a sviluppo peritracheobronchiale.
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LEGATURA DEL DOTTO TORACICO IN RATS DESTRA
Fausto Pernazza, Mario Di Stasio, Stefano Meda, Giovanni Lanza, Maurizio Mancuso
SC Chirurgia Toracica, Ospedale Civile di Alessandria

• Scopo del lavoro
Il danno iatrogeno del dotto toracico è riportato in letteratura; si descrive la nostra tecnica di legatura 
del dotto toracico per un chiloma peristernale con tumefazione al giugulo.

• Materiali e metodi
Analisi retrospettiva della documentazione clinico-radiologica di un caso di chiloma retrosternale 
sottoposto a legatura del dotto toracico per via robotica trans-toracica destra.

• Risultati
Un uomo di 56 anni, è giunto alla nostra osservazione per tumefazione fluttuante al giugulo. Storia 
anamnestica iniziata nel 2010 con sostituzione protesica dell’aorta ascendente ed emiarco per 
dissecazione aortica di tipo A. Maggio 2013 per tumefazione fluttuante soprasternale veniva sottoposto, 
previa rimozione del punto metallico,  ad evacuazione con revisione di parete di  raccolta sierosa torbida, 
sterile però all’esame colturale. Settembre 2013 recidiva della raccolta e  reintervento in sternotomia 
con ulteriore evacuazione della raccolta periprotesica e revisione del tessuto mediastinico; esami 
colturali sempre negativi. 2015 angio-TAC di controllo dimostravano dissecazione aortica di tipo B 
dell’aorta toraco-addominale, per cui veniva sottoposto a protesizzazione aorto-bisiliaca e ampia 
fenestrazione aortica sottorenale. Nella primavera 2017 ricomparsa di tumefazione fluttuante al 
giugulo, inizialmente sottoposta ad aspirazione percutanea di liquido biancastro-marroncino, sempre 
sterile. Alla TAC raccolta liquida peristernale in continuità con il confluente giugulo venoso sinistro. 
Nel sospetto di un chiloma veniva somministrato un pasto al blu di metilene con conferma di screzio 
bluastro nel liquido di aspirazione della raccolta. 26/4/2017 intervento di legatura del  dotto toracico 
in RATS destra. Dopo circa un mese comparsa di piccola recidiva trattata con sola aspirazione di 
liquido, microbiologicamente sterile. In Agosto 2017 veniva  eseguita quindi una linfografia, per via 
inguinale destra, dimostratasi non diagnostica; consensualmente instillazione di cianoacrilato a scopo 
sclerosante. Una linfoscintigrafia non dimostrava patologico acccumulo di linfa nel mediastino o nel 
collo. Eseguite altre due aspirazioni con quantità sempre minore di liquido. In novembre 2017 episodio 
di dolore in sede pettorale destra, tumefatta, con irradiazione alla spalla e al braccio omolaterale. 
Ecografia e TAC non dimostravano  alcuna patologia mediastinica in attività ma solo una possibile 
tendinomiosite, trattata medicalmente e con terapia fisica. Consensualmente senza alcun altro 
provvedimento  la raccolta sottocutanea peristernale si è esaurita.

• Conclusioni
Solo la piena comprensione della fisiopatologia e un accurato percorso diagnostico  permettono di 
risolvere casi clinici inusuali. Così come quindi apparentemente inusuale ne è la soluzione.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

27

1° SESSIONE | COM
UNICAZIONI LIBERE

L’UTILIZZO DEL MINILAP PERCUTANEOUS SURGICAL SYSTEM NELLE RESEZIONI 
POLMONARI SUBLOBARI MINIMAMENTE INVASIVE: UNA TECNICA INNOVATIVA
THE USE OF THE MINILAP® PERCUTANEOUS SURGICAL SYSTEM IN MINIMALLY 
INVASIVE SUB-LOBAR LUNG RESECTION: A NOVEL TECHNIQUE
Lorenzo Giorgi1, Roberto Palermo1, Davide Patrini2, Nikolaos Panagiotopoulos2, Roberto Crisci3,  
Marco Scarci4

1 Dipartimento di Chirurgica Toracica, Università degli Studi dell’Aquila
2 Dipartimento di Chirurgica Cardiotoracica, University College London Hospitals (UCLH). Londra, Regno Unito
3 Cattedra di Chirurgica Toracica, Dipartimento MeSVA, Universita’ degli Studi dell’Aquila
4 Dipartimento di Chirurgia Toracica, Ospedale San Gerardo, Monza

• Scopo del lavoro
La tecnica chirurgica nelle resezioni sublobari polmonari non anatomiche ha subito un notevole 
progresso portandosi dalle toracotomie estese, dolorose e esteticamente non soddisfacenti, alla 
chirurgia toracica video assistita (VATS). Un progresso verso l’ulteriore mini-invasività rappresenta 
il futuro della chirurgia toracica: l’introduzione del MiniLap Percutaneous Surgical System (PSS) ha 
dimostrato di rappresentare un approccio efficace dal punto di vista della tecnica chirurgica provvedendo 
un recupero postoperatorio più rapido e un risultato estetico ulteriormente migliorato. 

• Materiali e metodi
Durante un periodo di 3 mesi, 15 pazienti sono stati sottoposti a resezione polmonare sublobare 
non anatomica usando il MiniLap PSS grasper del diametro di 2.3 mm. 10 pazienti si sono sottoposti 
a bullectomia per pneumotorace, e 5 pazienti a resezione sublobare non anatomica. Per tutti i 15 
interventi è stato sufficente un approccio biportale piuttosto che triportale: una porta del diametro di 
circa 2-3 centimetri, ed un secondo accesso di circa 2.5mm per il MiniLap. Il sistema ha consentito un 
adeguato controllo del parenchima polmonare, permettendo all’operatore una sicura mobilizzazione. 
Non è stato causato alcun danno al parenchima polmonare.

• Risultati
Nell’intero gruppo di pazienti non sono stati riscontrati eventi avversi, con piena soddisfazione del 
paziente dal punto di vista estetico e del controllo del dolore. L’utilizzo del MiniLap (PSS) grasper ha 
eliminato la necessità di un’extra porta di accesso, oltretutto non richiedendo alcuna sutura. 
L’ulteriore miglioramento della mini-invasività dell’intervento ha favorito il ricovero postoperatorio. 
Non sono state riportate complicanze.

• Conclusioni
L’utilizzo del MiniLap (PSS) nel contesto della chirurgia toracica mininvasiva, e nello specifico nell’ambito 
delle resezioni sublobari non anatomiche, ha portato ad una efficace mobilizzazione del parenchima 
polmonare senza causare trauma al polmone. Utilizzando il MiniLap PSS sono stati ottenuti eccellenti 
risultati dal punto di vista del recupero della mobilità postoperatoria, della riduzione del dolore ed 
estetico.
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IL TUMORE MIOFIBROBLASTICO INFIAMMATORIO DEL POLMONE NELL’ADULTO: 
RISULTATI DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO
Alessandro Bandiera, Angelo Carretta, Paola Ciriaco, Piergiorgio Muriana, Cristina Viola, Giampiero Negri
U.O. di Chirurgia Toracica, Istituto Scientifico San Raffaele, Milano

• Scopo del lavoro
Il tumore miofibroblastico infiammatorio del polmone è un processo neoplastico di origine 
mesenchimale che nell’adulto si manifesta raramente. Le sue caratteristiche cliniche e radiologiche, 
il percorso diagnostico più accurato e i risultati del trattamento non sono ancora completamente definiti. 
Scopo di questo lavoro è stato quello di valutare le caratteristiche clinico-radiologiche e i risultati del 
trattamento nella casistica di tumori miofibroblastici infiammatori trattati chirurgicamente presso la 
nostra Unità Operativa.  

• Materiali e metodi
È stato condotto uno studio retrospettivo su tutti i pazienti con diagnosi istologica di tumore 
miofibroblastico infiammatorio trattati chirurgicamente nel periodo dal 1992 al 2018. 

• Risultati
Sono stati sottoposti a trattamento chirurgico 31 pazienti (19 maschi e 12 femmine; età mediana 56 anni, 
range 24-75). Undici pazienti (35%) erano sintomatici alla diagnosi (tosse in 6 casi, dolore toracico in 3, 
febbre in 1 caso ed emottisi in 1 caso). Alla TC è stato evidenziato un nodulo (< 3 cm) polmonare solitario 
in 22 pazienti, noduli bilaterali in 2 pazienti e una neoformazione (>3 cm) in 7 casi. La broncoscopia ha 
consentito una diagnosi pre-operatoria in un unico caso. L’agoaspirato transtoracico sotto guida TC, 
effettuato in 8 pazienti, non è mai stato diagnostico. Gli interventi chirurgici effettuati sono stati: 12 
lobectomie, 2 bilobectomie, una segmentectomia e 16 resezioni atipiche. La radicalità chirurgica è 
stata ottenuta in 26 pazienti (84%). Non vi è stata mortalità peri-operatoria. Il follow-up mediano è 
stato di 68 mesi (range 1-252 mesi). La sopravvivenza tumore specifica a 3 e 5 anni è stata 92% e 87% 
rispettivamente. La radicalità chirurgica e le dimensioni delle lesioni (<3 cm) sono risultate associate 
a una prognosi migliore (p<0.001 e p=0.007, rispettivamente). 

• Conclusioni
Gli aspetti clinici e radiologici del tumore miofibroblastico infiammatorio del polmone non sono specifici 
e la diagnosi pre-operatoria è molto difficile. La chirurgia permette la diagnosi e la cura di questi 
tumori. La chirurgia consente di ottenere risultati di sopravvivenza a lungo termine soddisfacenti e può 
pertanto essere considerata il trattamento di scelta di tali lesioni.  
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RESEZIONI POLMONARI COMPLESSE PER TUMORI RARI DEL POLMONE 
Massimiliano Bassi1, Sara Mantovani1, Camilla Poggi1, Davide Amore1, Andreina Pagini1,  
Pietro Bruschini1, Giuseppe Naldi1, Sara Cagnetti1, Marco Ceccherini1, Ylenia Pecoraro1, Carolina Carillo1, 
Tiziano De Giacomo1, Daniele Diso1, Erino Angelo Rendina2, Federico Venuta1, Marco Anile 1

1 Roma, Università degli Studi “Sapienza”, UOC di Chirurgia Toracica Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I
2 Roma, Università degli Studi “Sapienza”, UOC di Chirurgia Toracica Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea

• Scopo del lavoro
I tumori rari del polmone rappresentano complessivamente meno del 5% delle neoplasie polmonari. 
Tuttavia, nei centri altamente specializzati, non è infrequente imbattersi in queste patologie che, per la 
loro peculiarità, spesso rappresentano delle vere e proprie sfide sia dal punto di vista diagnostico che 
terapeutico. Presentiamo cinque pazienti con diagnosi di neoplasia rara del polmone che nell’ultimo 
anno sono stati sottoposti a trattamento chirurgico complesso, definibile “non standard”, presso la 
nostra divisione.

• Materiali e metodi
Da Giugno 2017 a Febbraio 2018 abbiamo osservato cinque pazienti (M/F 3:2, età media 48 ± 22.9 anni) 
con diagnosi preoperatoria di tumore raro del polmone: due tumori miofibroblastici infiammatori, un 
carcinoma adenoido-cistico, un sarcoma polmonare, uno schwannoma polmonare. Due pazienti sono 
stati sottoposti a chemioterapia neo-adiuvante per il coinvolgimento linfonodale mediastinico e per 
l’estensione della lesione primitiva. In un caso di tumore miofibroblastico infiammatorio la paziente 
era stata sottoposta a trapianto polmonare bilaterale per fibrosi cistica 6 anni prima.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a resezioni polmonari definibili “non standard”, tramite toracotomia 
laterale. In particolare è stata eseguita una pneumonectomia destra e tracheal-sleeve con il bronco 
principale di sinistra in un caso, una pneumonectomia destra con sezione intrapericardica dei rami 
vascolari arteriosi e venosi in due casi, una lobectomia inferiore sinistra con plastica del moncone 
bronchiale in un caso; in un paziente è stata eseguita una resezione polmonare atipica previa 
embolizzazione, da parte dei radiologi interventisti, delle arterie intercostali per ridurre il rischio di 
sanguinamento intraoperatorio.

• Risultati
Il tempo operatorio medio è stato 180 ± 72 min. Non si sono verificate complicanze maggiori. In un 
paziente abbiamo osservato perdite aeree prolungate, trattate con blood-patch e risolte in 10a giornata 
post-operatoria. La degenza media è stata 10.4 ± 5.8  giorni. Due pazienti sono stati sottoposti a chemio-
radioterapia adiuvante e un paziente a radioterapia. Il follow-up medio è di 5.7 mesi. Attualmente non 
si sono riscontrate recidive locali o a distanza. 

• Conclusioni
I tumori rari del polmone rappresentano un sottoinsieme di neoplasie che necessitano di un approccio 
multidisciplinare e di trattamenti specifici che solo centri specializzati con un alto volume di pazienti 
possono offrire. Un trattamento chirurgico complesso può essere necessario in casi selezionati per 
garantire una completa eradicazione della patologia o un debulking chirurgico all’interno di un percorso 
terapeutico multidisciplinare. 
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METASTASI LINFONODALI E RECIDIVE NEI CARCINOIDI TIPICI ED ATIPICI
Fabio Lupo, Sergio Plaja, Gregorio De Leo, Maria Patrizia Mazzotta, Giuseppe Agneta
U.O.C. Chirurgia Toracica. OO.RR. “Villa Sofia-Cervello”  Palermo

• Scopo del lavoro
I carcinoidi tipici ed atipici sono neoplasie con un’incidenza del 5-15% di metastasi linfonodali ilari e 
mediastiniche (N1-N2) all’atto della diagnosi. L’incidenza delle metastasi a distanza è dell’1-2% mentre 
le recidive loco-regionali e linfonodali sono del 3-10%.

• Materiali e metodi
Negli ultimi 10 anni abbiamo osservato 50 pazienti affetti da carcinoide: 29 donne e 21 uomini con età 
media di 55 anni, 15 atipici, 31 tipici, 1 tumorlet e 3 non tipizzati. Non sottoposti ad intervento chirurgico 5 
pazienti mentre 43 pazienti hanno subito una resezione polmonare: 6 pneumonectomie, 5 bilobectomie, 
15 lobectomie, 3 segmentectomie tipiche e 14 resezioni atipiche. Un paziente ha subito una timectomia 
per carcinoide atipico e dopo 5 anni una pleurectomia/decorticazione e pericardiectomia parziale 
per multipli secondarismi. Una paziente che due anni prima aveva subito una wedge per carcinoide 
tipico ha manifestato una recidiva nello stesso lobo e sottoposta a bilobectomia superiore destra. 
Infine una paziente è stata sottoposta ad exeresi linfonodale mediastinica sei anni dopo un intervento 
di tetrasegmentectomia tipica, pericardiectomia ed emifrenectomia parziale sinistra per carcinoide 
tipico: metastasi linfonodale mediastinica. La linfoadenectomia è stata eseguita in 39 pazienti: 27 tipici 
e 12 atipici.

• Risultati
Nelle 39 linfoadenectomie eseguite sono stati riscontrati 4 N1 e 5 N2. In 7 casi si trattava di carcinoidi 
tipici (26%) ed in 2 casi di atipici (12%). La recidiva loco-regionale e la metastasi a distanza sono state 
riscontrate entrambe in carcinoidi tipici in assenza di linfonodi clinicamente patologici all’atto del primo 
intervento. Le metastasi pleuro-pericardiche del terzo caso di recidiva è stato osservato in un caso di 
carcinoide atipico del timo. Si è verificato un decesso post-operatorio per complicanze cardiache nel 
caso dell’exeresi linfonodale mediastinica a scopo bioptico della paziente con metastasi dopo sei anni 
dall’intervento exeretico. Tutti gli altri pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di exeresi sono viventi 
e solo due presentano una persistenza di patologia.

• Conclusioni
In base alla nostra esperienza si evince che, considerando solo i casi chirurgici sottoposti a 
linfoadenectomia, le metastasi linfonodali sono state riscontrate nel 23% dei casi e con una maggiore 
incidenza nei carcinoidi tipici. Inoltre, le uniche due riprese di patologia (un N2 ed una recidiva 
loco-regionale) sono state osservate in carcinoidi tipici. Da questo studio retrospettivo si può pertanto 
concludere che i carcinoidi tipici meritano lo stesso tipo di trattamento e follow-up degli atipici ed 
esser trattati con una resezione polmonare adeguata a dimensione e sede (preferibilmente anatomica) 
ed una linfoadenectomia radicale.
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ADENOLIPOMA ONCOCITARIO BRONCHIALE
Giuseppe Capotorto¹, Elvira Spada¹, Francesca Tota¹, Maria Antonietta Botticella², Marco Luigi Cisternino³
1 Dipartimento di Chirurgia- U.O.C. Chirurgia Toracica IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II°” Bari
2 Dipartimento dei Servizi- U.O.C. Anatomia Patologica IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II°” Bari
3 Dipartimento di Chirurgia- S.S.D. Endoscopia Bronchiale IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II°” Bari

• Scopo del lavoro
Descrizione di un caso clinico di adenolipoma oncocitario delle ghiandole salivari annesse alla mucosa 
bronchiale, ostruente parzialmente la trachea, trattato in maniera efficace con laser terapia in 
broncoscopia rigida.

• Materiali e metodi
Un uomo di 63 anni non fumatore, giungeva alla nostra osservazione per improvvisa dispnea.
Venivano eseguiti esami ematochimici, Ecg, Rx torace e TAC torace, quest’ultima metteva in evidenza 
l’ostruzione subtotale del bronco principale di sinistra da parte di neoformazione endoluminale.
Adeguata terapia antibiotica, cortisonica ed aerosolica consentiva il miglioramento della 
sintomatologia dispnoica. Veniva pertanto eseguita la fibrobroncoscopia, che confermava la presenza 
di una neoformazione sessile riccamente vascolarizzata, che originava dalla parete laterale sinistra 
della trachea e  che occludeva il bronco principale sinistro. Il paziente era quindi sottoposto a 
tracheobroncoscopia rigida in narcosi, con rimozione meccanica e trattamento con laser a diodi 
della base di impianto della neoformazione. Si otteneva la completa ricanalizzazione della trachea.  
L’esame istologico intraoperatorio, risultava negativo per neoplasia maligna. Il decorso post operatorio 
è stato esente da complicanze ed il paziente è stato dimesso in seconda giornata post-operatoria.

• Risultati
L’esame istologico definitivo ha documentato un adenolipoma oncocitario delle ghiandole salivari, 
annesse alla mucosa bronchiale, una rara neoplasia benigna bifasica costituita da componente 
mesenchimale di tessuto adiposo maturo e da adenomi ghiandolari di tipo salivare con cellule di 
aspetto oncocitario. L’ultimo controllo broncoscopico a sei mesi dall’intervento, non ha documentato 
segni di recidiva.

• Conclusioni
Il trattamento laser in broncoscopia rigida dell’adenolipoma oncocitario bronchiale è risultato risolutivo.
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LA NOSTRA ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO DELLE METASTASI POLMONARI
Damiano Librizzi, Giuseppe Di Miceli
Palermo AORNAS P.O. Civico UOC di Chirurgia Toracica, Direttore: Giuseppe Di Miceli 

• Scopo del lavoro
Il trattamento chirurgico delle metastasi  polmonari occupa oggi un ruolo importante nella terapia 
multimodale di numerose neoplasie. Essa deve perseguire la resezione polmonare contenete le 
metastasi, con rispetto della riserva funzionale respiratoria e consentire una sopravvivenza a distanza 
con una bassa mortalità operatoria e  garantendo una migliore qualità di vita. Oggi la tecnologia ci a 
fornito diversi device al fine di perseguire la resezione delle metastasi con minimo danno al parenchima 
polmonare residuo, garantendo una buona tenuta aerostatica. Molto utili a tal proposito si sono rilevati 
le suturatrici meccaniche ed altri device ad ultrasuoni e laser NdYAG. La termoablazione percutanea 
è stata dimostrata essere efficace anche nel trattamento delle metastasi  polmonari, specialmente 
nei pazienti con secondarismi da carcinoma colon-rettale limitate al polmone. La chirurgia delle 
metastasi polmonari  ha da tempo acquisito un ruolo indiscutibile facendo ormai parte a pieno diritto 
della strategia terapeutica integrata dei pazienti oncologici. Ha dato prova della sua efficacia con i 
risultati  raggiunti e consolidati negli anni poiché ha aumentato di fatto la sopravvivenza a distanza 
dei pazienti, migliorando la qualità di vita e rivestendo un ruolo terapeutico in sinergia con gli altri 
trattamenti. La chirurgia polmonare resettiva nei pazienti con neoplasie metastatiche polmonari  
è una realtà terapeutica che per essere messa in atto  deve avvalersi di strumenti di   valutazione 
rigorosi e adeguati (selezione dei pazienti) e di canoni terapeutici   appropriati e disciplinati (rispetto 
della funzionalità polmonare). Deve inoltre essere sempre presente nel disegno strategico un attento 
giudizio di  valutazione del paziente in relazione alla neoplasia primitiva. Nella nostra unità operativa 
negli ultimi due anni abbiamo sottoposto a resezione polmonare per metastasi 82 pazienti, 37 uomini 
e 45 donne. Di questi 70 (85%) erano lesioni a partenza dal grosso intestino, 4 ( 5%) mammaria, 4 (5%) 
urogenitale, 4 ( 5%) varie (melanoma, osteosarcoma, carcinoma gastrico, ecc).

Colon

Mammella

5%5%
5%

Urgogenitale

Altre sedi
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ANALISI DELLE CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI (CTC) NEL TUMORE DEL 
POLMONE: UNO STUDIO PILOTA
Pierluigi Novellis, Simona Monterisi, Elisa Dieci, Marco Alloisio, Giulia Veronesi
Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano

• Scopo del lavoro
Il tumore del polmone è la principale causa di morte per cancro e l’incidenza annuale continua ad 
aumentare nelle donne e nei paesi sviluppati. Le Cellule Tumorali Circolanti (CTC) sono espressione 
di disseminazione ematogena di neoplasia. L’analisi e la caratterizzazione citologica e molecolare di 
queste cellule potrebbe rappresentare una tipologia di “biopsia liquida” del tumore. Il nostro obiettivo 
è stato quello di sviluppare uno studio pilota atto a standardizzare la tecnica ISET per l’identificazione 
delle CTC in pazienti affetti da tumore del polmone

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati i campioni ematici di 42 pazienti affetti da NSCLC e di 7 soggetti sani mediante 
tecnologia ISET (Isolation by Size of Epithelial Tumor cells - Rarecells Diagnostics, Paris, France). 
L’analisi ISET consiste in un approccio basato sulla filtrazione del sangue mediante una membrana in 
policarbonato che è in grado di trattenere cellule che presentino un diametro maggiore di 8 micron. 
Le cellule raccolte sono state successivamente colorate mediante May Grünwald Giemsa (MGG). 
I campioni sono stati successivamente analizzati da un citopatologo. La definizione di CTC è avvenuta 
quando erano presenti almeno 3 delle seguenti 4 caratteristiche: aumento del rapporto nucleo/
citoplasma, diametro del nucleo >24 μm, bordi irregolari del nucleo, ipercromatismo nucleare. 
In base al numero di CTC identificate i pazienti sono stati divisi in due gruppi: gruppo 1 (< 3CTC 
identificate), gruppo 2 (>3CTC identificate).

• Risultati
Le CTC sono state identificate in 22/42 pazienti (52,4%) (range 0-7). Solo una cellula con aspetti di 
malignità è stata identificata in un campione di donatore sano (16%). Non è stata trovata correlazione tra 
numero di CTC e stadio di malattia e parametri clinico-patologici (età, sesso, fumo, sottotipo istologico, 
espressione di PDL-1, OS), p>0.05. il numero di CTC è stato al contrario associato significativamente 
ad alcuni parametri funzionali PET: è stata trovata una correlazione con il TLG, il MTV (rispettivamente 
p=0.011 e p=0.0038) e con il valore di SUV mean (p=0.0475). Infine la presenza di CTC risultava 
significativamente ridotta in quei pazienti sottoposti precedentemente a trattamento chemioterapico 
(p=0.0312). 

• Conclusioni
I primi risultati ottenuti confermano la fattibilità del metodo ISET nell’identificazione delle CTC in 
pazienti affetti da tumore del polmone. Una delle difficoltà riscontrate è quella di non distinguere 
le CTC dagli aggregati di cellule ematiche. L’aggiunta di una colorazione IHC basata sull’anticorpo 
CD-45, comune marcatore delle linee ematopoietiche, potrebbe essere dirimente come marcatore di 
esclusione per la definizione di CTC. 
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TRATTAMENTO CHIRURGICO MINI-INVASIVO PRECOCE DI METASTASI POLMONARI 
DA CARCINOMA DEL COLON: NOSTRA ESPERIENZA E RISULTATI ONCOLOGICI
Ilenia Cavaliere1, Federico Davini1, Carmelina Zirafa1, Sara Ricciardi2, Gaetano Romano2,  
Vittorio Aprile2, Franca Melfi1

1 Sezione Dipartimentale di Chirurgia Toracica Mini Invasiva e Robotica, Direzione Aziendale,  Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa
2 Unità Operativa di Chirurgia Toracica Universitaria Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica,  Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa  

• Scopo del lavoro
Lo studio è volto ad analizzare i risultati chirurgici in termini di intervallo libero da malattia (DFS) e di 
sopravvivenza (OS) nei pazienti affetti da nodulo polmonare di natura secondaria a neoplasia del colon, 
trattati con approccio chirurgico precoce. 

• Materiali e metodi
Su 125 pazienti sottoposti da gennaio 2010 a dicembre 2016 a resezione chirurgica precoce di noduli 
polmonari di origine metastatica, sono stati selezionati retrospettivamente 54 pazienti secondo i 
seguenti criteri d’inclusione: tumore primitivo del colon con stadio iniziale alla diagnosi (stadio I-II) 
trattato esclusivamente con chirurgia da almeno un anno, metastasi polmonare singola di dimensioni 
inferiori ai 3 centimetri e con almeno un anno di follow-up dopo la resezione polmonare.

• Risultati
54 pazienti, 32 uomini e 22 donne, con una età media di 64,8 anni (DS±8,96). Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a resezione chirurgica del nodulo, con tecnica mini-invasiva (VATS/Robot), di cui 34 (61,8%) 
utilizzando tecnica di localizzazione intraoperatoria (Sonda Probe). La dimensione media delle lesioni 
è di 11 mm (DS±2,9), Nessuna complicanza maggiore si è verificata durante le procedure. La mortalità 
a 30 e a 90 giorni è dello 0%. Il tempo chirurgico medio è di 44 minuti (DS±13,4), con una degenza 
postoperatoria media di 3,9 giorni (DS±1,1). La DFS media è di 28,2 mesi (DS±13,8), considerato come 
intervallo libero da malattia dopo resezione polmonare. La DFS attuariale è stata calcolata a 12, 24, 36 
e 48 mesi ed è pari al 100%, 80%, 72% e 50% rispettivamente. La OS media è di 39,2 mesi (DS±12,9), 
considerato come tempo di sopravvivenza dopo la resezione polmonare. La OS attuariale è stata 
calcolata a 12, 24, 36 e 48 mesi ed è pari al 100%, 94%, 89% e 72% rispettivamente.

• Conclusioni
La nostra esperienza suggerisce come la resezione precoce di lesioni polmonari di origine metastatica 
da neoplasia primitiva del colon, resa possibile per dimensioni sempre minori grazie alle nuove tecniche 
chirurgiche mini-invasive, consenta di ottenere un aumento dell’intervallo di tempo libero da malattia 
e un aumento della sopravvivenza, rispetto ad i dati della letteratura. Ulteriori dati sono necessari al 
fine di confermare e consolidare tali risultati.
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NOSTRA ESPERIENZA NELLA TIMECTOMIA IN VATS BIPORTALE
Camillo Lopez, Giovanna Imbriglio, Luigi G. Andriolo, Annalucia Urgese, Valentina Larocca,  
Gaetano Greco, Corrado Surrente, Gaetano Di Rienzo
U.O.C. Chirurgia Toracica, Ospedale “V. Fazzi” Lecce

• Scopo del lavoro
La chirurgia mininvasiva per la patologia del timo negli ultimi anni, grazie allo sviluppo tecnologico, è 
stata sempre più indicata per la rimozione del timo sia nelle patologie benigne (iperplasie timiche), sia 
nelle patologie neoplastiche (timoma, carcinoma timico). I vantaggi offerti dalla chirurgia mininvasiva 
sono quelli di aver ridotto l’incidenza delle complicanze correlate alla classica sternotomia, quali il 
sanguinamento intraoperatorio, l’entità del dolore post-operatorio, le complicanze respiratorie, il 
tempo di permanenza del drenaggio e della ospedalizzazione del paziente. Negli ultimi anni sono state 
sviluppare diverse tecniche di chirurgia mininvasiva quali la VATS, la RATS, l’accesso subxifoideo. In 
questo lavoro presentiamo la nostra esperienza nel trattamento delle patologie del timo con la tecnica 
mininvasiva della VATS biportale.

• Materiali e metodi
Nel periodo 2004-2017 presso la nostra U. O. C. di Chirurgia Toracica sono stati trattati per patologia 
timica 51 pazienti di età compresa tra 17 e 82 anni (media 65 anni), 31 maschi e 20 femmine. In 26 casi 
era associata una sindrome miastenica. Tutti i pazienti hanno eseguito una TAC torace. Nei casi in cui 
era associata una sindrome miastenica è stata eseguita una RMN. Negli ultimi anni è stata eseguita 
anche la PET nei casi di timoma. In 41 casi è stata eseguita una sternotomia mediana. Negli ultimi 10 
casi è stata eseguita una VATS biportale in assenza di insufflazione di CO2.

• Risultati
La durata media dell’intervento chirurgico in VATS è stata di 100 min. (range 80-125 min). Tutti i pazienti 
trattati non hanno riportato complicanze post-operatorie. La durata media del drenaggio pleurico è 
stata di 3 giorni e la ospedalizzazione di 4 giorni. I risultati istologici sono stati: timoma (31), iperplasia 
timica (9), carcinoma timico (10), tumore fibroso solitario (1). 

• Conclusioni
Il trattamento chirurgico della patologia timica può variare dalla semplice rimozione del timo (nella 
patologia benigna) all’asportazione del timo con il grasso mediastinico (nella patologia maligna in 
stadio I-II di Masaoka e con dimensioni della neoplasia non superiori ai 5 cm). Negli ultimi anni la 
tecnica mininvasiva, soprattutto la VATS, grazie allo sviluppo tecnologico e all’introduzione di strumenti 
chirurgici adatti, ha trovato sempre più indicazioni nell’affrontare la patologia timica, in quanto offre 
tutti i vantaggi della chirurgia open in termini di sicurezza e di radicalità oncologica. Inoltre l’approccio 
in VATS consente di ridurre le complicanze post-operatorie in associazione anche a un miglior aspetto 
cosmetico rispetto alla classica sternotomia.
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TIMECTOMIA RADICALE ROBOTICA: 4 ANNI DI ESPERIENZA
Elisa Meacci, Dania Nachira, Maria Teresa Congedo, Marco Chiappetta, Maria Letizia Vita,  
Venanzio Porziella, Leonardo Petracca Ciavarella, Mariagiovanna Mastromarino, Gianmaria Ferretti,  
Luca Pogliani, Amedeo Giuseppe Iaffaldano, Edoardo Zanfrini, Stefano Margaritora
U.O.C di Chirurgia Toracica-Fondazione Policlinico Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma

• Scopo del lavoro
L’approccio mininvasivo al trattamento della patologia benigna e maligna del timo sta guadagnando 
sempre maggior consenso tra i chirurghi toracici. Lo scopo del lavoro è quello di analizzare i risultati 
ottenuti dopo 4 anni di esperienza nel trattamento della patologia timica con approccio Videoassistito 
Robotico.

• Materiali e metodi
I dati dei pazienti sottoposti a timectomia robotica (TR) dal Gennaio 2013 al Febbraio 2017 sono stati 
raccolti in un database prospettico ed analizzati in termini di caratteristiche di popolazione, management 
peri-operatorio e risultati a breve e lungo termine.

• Risultati
Dal Gennaio 2013 al Febbraio 2017 sono stati sottoposti a timectomia robotica 53 pazienti, 37 femmine e 
16 maschi, con età media di 44.9 + 17.8 anni. 19 pazienti erano affetti da timoma, 1 da carcinoma timico, 
1 da teratoma, 12 da iperplasia timica, 13 da atrofia e 7 presentavano alterazioni timiche di altro genere. 
Il 73.1%dei pazienti (38 pz) presentava comorbidità e 33 pazienti erano affetti da Miastenia Gravis (MG).  
La durata media degli interventi è stata di 176 + 60 minuti. La perdita ematica intraoperatoria è stata < 150 
cc in tutti i pazienti. È stata effettuata 1 conversione in sternotomia a causa di una infiltrazione massiva 
della vena anonima nel paziente affetto da carcinoma timico. Non sono state effettuate conversioni per 
complicanze intraoperatorie.  Abbiamo registrato 4 complicanze p.o. (7.6%): 2 Fibrillazioni atriali,1 PNX 
trattato conservativamente ed 1 paralisi temporanea del nervo frenico omolaterale al lato dell’accesso. 
La mortalità p.o è risultata nulla. La degenza p.o. è stata di 3.1+ 0.9 gg. 

• Conclusioni
La timectomia radicale robotica è una procedura tecnicamente sicura e gravata da un bassa incidenza 
di complicanze intra e post operatorie. 
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CHIRURGIA ROBOTICA VS. CHIRURGIA OPEN NEL TRATTAMENTO CHIRURGICO 
DELLE LESIONI DEL MEDIASTINO ANTERIORE: LA NOSTRA ESPERIENZA.
Luca Luzzi, Roberto Corzani, Marco Ghisalberti, Tommaso Ligabue, Fabiola Meniconi, Arash Astaneh, 
Lisa De Leonibus, Piero Paladini
U.O.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena

• Scopo del lavoro
In letteratura l'approccio robotico alle lesioni del mediastino anteriore è stato diffusamente descritto; 
tuttavia solo pochi studi hanno comparato l'approccio robotico con quello open, considerato il gold 
standard del trattamento. L'obiettivo dello studio è stato quindi quello di confrontare la tecnica robotica 
con la sternotomia in termini di fattibilità, sicurezza e recupero del paziente nel post-operatorio.  

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato 114 pazienti sottoposti a timectomia o resezione di lesioni del mediastino anteriore 
presso la nostra Unità Operativa. Le indicazioni chirurgiche sono state: timoma (36%), iperplasia timica 
(33%) e altre lesioni benigne (20%). Il nostro programma di chirurgia robotica è iniziato nel Febbraio 
2012: da allora, sono stati eseguite 57 procedure robotiche sul mediastino anteriore (gruppo A). Questo 
gruppo è stato confrontato con 57 timectomie selezionate attraverso un propensity score (Gruppo B) 
eseguite con tecnica open prima del 2012. I due gruppi sono stati confrontati in termini di: degenza 
in terapia intensiva, degenza ospedaliera totale, dolore post-operatorio, uso di antidolorifici, tempo 
operatorio e tasso di complicanze. 

• Risultati
: Il dolore post-operatorio, valutato attraverso la visual analogue scale (VAS) è risultato significativamente 
ridotto nel gruppo sottoposto a timectomia robotica (p <0,001). Anche l'uso di antidolorifici è stato 
inferiore nel gruppo robotico, sebbene il dato non raggiunga la significatività (p = 0,06). Non sono 
state osservate differenze statisticamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda i giorni 
di degenza in terapia intensiva mentre la degenza ospedaliera totale è stata significativamente più 
lunga nel Gruppo B (p = 0,003). I tempi operatori e il tasso di complicanze nei due gruppi non sono state 
statisticamente significative.

• Conclusioni
Non abbiamo osservato differenze significative tra tecnica open e robotica per ciò che concerne le 
complicanze postoperatorie ed i tempi operatori confermando la validità della procedura robotica in 
termini di sicurezza e fattibilità. Il minor dolore postoperatorio e la degenza ospedaliera più breve, 
associata a una pronta mobilizzazione, rendono l'approccio robotico estremamente vantaggioso per 
il paziente. L'indicazione alla resezione mininvasiva robotica non può non prescindere da un'attenta 
valutazione delle dimensioni della lesione e della sua natura.
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SOSTITUZIONE PROTESICA DELLA VENA CAVA SUPERIORE PER TIMOMA
Giulio Maurizi1, Camilla Vanni1, Antonio D’Andrilli1, Anna Maria Ciccone1, Mohsen Ibrahim1, Claudio 
Andreetti1, Cecilia Menna1, Alberto Baccarini1, Alessandra Siciliani1, Camilla Poggi2, Federico Venuta2, 
Erino A. Rendina1

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Ospedale Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma , Roma, Italia    
2 Divisione di Chirurgia Toracica, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia

• Scopo del lavoro
I tumori timici localmente avanzati infiltranti la Vena Cava Superiore (VCS), quando radicalmente 
resecabili, possono essere trattati chirurgicamente mediante sostituzione protesica della VCS nel 
contesto di un approccio terapeutico multimodale. Ad oggi, sono state riportate a riguardo solo 
esperienze limitate comprendenti casistiche con piccoli numeri. Vi presentiamo la nostra casistica di 
pazienti sottoposti a sostituzione della VCS per tumori timici allo stadio III-IVa. 

• Materiali e metodi
Tra il 1989 e il 2015, 27 pazienti affetti da tumori del timo (21 timomi, 6 carcinomi timici) con infiltrazione 
della VCS sono stati sottoposti a resezione radicale e sostituzione protesica vascolare utilizzando in 12 
casi un condotto di pericardio bovino, in 13 di politetrafluoroetilene (PTFE), in 1 caso un condotto di 
pericardio porcino e in 1 caso di vena safena. Dal 2003 tutte le ricostruzioni cavali sono state eseguite 
utilizzando condotti di pericardio eterologo. La ricostruzione vascolare con condotto è stata eseguita 
in tutti i pazienti utilizzando la tecnica del cross-clamping senza l’ausilio di by-pass cardio-polmonare. 
Dodici pazienti erano stati sottoposti a trattamento di induzione. In 4 casi il tumore infiltrava la vena 
brachiocefalica sinistra alla confluenza cavale. Sei pazienti erano affetti da miastenia gravis. 

• Risultati
Tutte le resezioni sono state complete (R0).  In 16 pazienti è stata associata una resezione polmonare (11 
resezioni atipiche, 5 pneumonectomie). Ventidue pazienti erano al III stadio e 5 allo stadio Iva secondo 
Masaoka. La mortalità post-operatoria è stata del 7.4% (n=2); non è stata osservata mortalità correlata 
alla ricostruzione vascolare. Il tasso di complicanze maggiori è stato dell’11.1% (n=3), mentre il tasso 
di complicanze minori è stato del 22.2% (n=6). A un follow-up medio di 58 mesi (range 4-134), il tasso 
di recidiva è stato del 36% (6 locoregionali, 3 a distanza). La sopravvivenza complessiva a 3- e 5-anni è 
stata rispettivamente dell’80% e del 58.1%. La sopravvivenza libera da malattia a 3- e 5-anni è stata del 
90.5% e del 75.4%. I tassi di sopravvivenza a 3- e 5-anni nel gruppo di pazienti affetti da timoma sono 
stati rispettivamente del 94.7% e del 77%. La sopravvivenza a 5-anni nei pazienti al III stadio è stata 
del 61.9%. La diagnosi istologica di carcinoma timico è risultata essere un fattore prognostico negativo 
(p=0.003, HR 0.74, CI 0.01-0.42). La pervietà a lungo termine dei condotti pericardici è stata del 100%. 
In 3 pazienti sottoposti a ricostruzione con condotto in PTFE è stata evidenziata una parziale o completa 
ostruzione del condotto protesico.

• Conclusioni
La resezione in blocco e ricostruzione con condotto della VCS è una procedura tecnicamente praticabile, 
sicura e oncologicamente valida che consente di ottenere un’exeresi radicale in presenza di tumori 
timici localmente avanzati. Nella nostra esperienza, il condotto di pericardio eterologo rappresenta 
l’opzione da preferire.
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SIGNIFICATO PROGNOSTICO DELLA PERVIETÀ DEL FORAME OVALE IN CHIRURGIA 
TORACICA
Lucio Cagini1, Marco Andolfi1,4 Gabriela Cardaioli2, Ketty Savino3, Paolo Eusebi2, Ilenia Corbelli2,  
Simone Simoni2, Francesco Puma1

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Ospedale S. Maria della Misericordia, Università di Perugia
2 Divisione di Neurologia, Ospedale S. Maria della Misericordia, Università di Perugia
3 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare, Ospedale S. Maria della Misericordia, Università di Perugia
4 SOD Chirurgia Toracica, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

• Scopo del lavoro
Il forame ovale pervio (PFO) è un residuo della circolazione fetale ed è presente nel 25% della popolazione. 
Nei soggetti sani questa condizione è considerata irrilevante e di solito rimane asintomatica per tutta la 
vita. In chirurgia toracica, generalmente dopo pneumonectomia destra il PFO può provocare platipnea 
ortodeoxia. Nonostante l’elevata incidenza, il valore prognostico del PFO in chirurgia toracica non è 
stato ancora indagato. Lo scopo di questo lavoro è stato di analizzare l’associazione tra la presenza di 
PFO asintomatico preoperatorio e l’insorgenza di eventi avversi a breve termine in una serie di pazienti 
sottoposti a resezione polmonare maggiore per NSCLC. Endpoint secondario è stato di valutare le 
modificazioni della pervietà del forame ovale indotte dalla chirurgia.

• Materiali e metodi
Studio prospettico, osservazionale, di coorte condotto su 147 pazienti consecutivi sottoposti a resezione 
polmonare maggiore e linfectomia ilo-mediastinica per NSCLC. In aggiunta alle valutazioni eseguite 
di routine, abbiamo eseguito doppler transcranico (DTC) con test alle microbolle preoperatoriamente 
ed alla dimissione. Per confermare lo shunt cardiaco i pazienti con DTC positivo sono stati inoltre 
sottoposti ad ecocardiografia transtoracica con contrasto. 

• Risultati
Abbiamo eseguito 118 (80%) lobectomie, 18 (12%) pneumonectomie (12 a sinistra e 6 a destra) e 11 
bilobectomie (8%) in 99 uomini e 48 donne d’età media 69 anni. Il 40% delle lobectomie sono state 
VATS e complessivamente 54% delle resezioni a destra. Il 24% dei pazienti ha sviluppato una o più 
complicanze cardiopolmonari. Abbiamo avuto un decesso per polmonite/ARDS, 27 fibrillazioni atriali 
(FA), 11 complicanze polmonari, 3 insufficienze renali acute, ed  un singolo caso di embolia polmonare, 
TIA e trombosi venosa profonda.  La presenza di PFO al ricovero è stata del 25% (37/147), ed è risultata 
significativamente associata al rischio di complicanze postoperatorie (OR: 2.9; 95% CI: 1.2-7.9); in 
particolare abbiamo riscontrato una significativa associazione tra FA e la presenza di PFO (OR: 3.5; 
95% CI: 1.4-9.0).  Inoltre 11% dei pazienti con DTC negativo all’osservazione basale ha dimostrato PFO 
in seguito alla resezione polmonare. 

• Conclusioni
Le complicanze postoperatorie ed in particolare la FA, l’evento avverso più frequente in chirurgia 
toracica, sono significativamente associate al PFO asintomatico basale. Considerando che il PFO è 
implicato nella genesi di stroke, embolia paradossa, ipossiemia ed emicrania, questa osservazione, 
non precedentemente descritta in letteratura, merita approfondimenti mediante studi prospettici 
multicentrici a lungo termine.
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MELANOMA MALIGNO DELLA PARETE TORACICA IN ASSENZA DI TUMORE 
PRIMITIVO SIMULANTE UN SARCOMA: RESEZIONE E RICOSTRUZIONE
Federica Gilda D’Agostino,  Francesco Monaco, Dario Familiari, Elena Valenti, Flavia Nunnari,  
Manuela Laverde, Mario Barone
AOU Policlinico “G. Martino”, Messina

• Scopo del lavoro
I melanomi maligni originano dalle cellule melanocitarie, generalmente localizzate nella cute e nelle 
mucose, possono metastatizzare in altri organi. Il melanoma maligno rappresenta l’1,5% di tutte 
le neoplasie maligne. Le metastasi da melanoma maligno senza lesione primitiva conosciuta sono 
stimate fra l’1 e l’8% di tutti i melanomi, la localizzazione alla parete toracica è ancora più rara. 

• Materiali e metodi
Un uomo di 69 anni, ex-fumatore, iperteso e cardiopatico, giunge alla nostra osservazione per comparsa, 
da circa 4 mesi, di dolore in emitorace destro resistente a terapia farmacologica. 
TC-cranio-torace-addome con mdc e PET-TC evidenziano una massa di 12x6cm che inglobava V, VI e VII 
costa di destra sull’arco anteriore, senza evidenza di ulteriori lesioni sospette. È stata eseguita resezione 
in blocco di cute, sottocute, muscolo e porzione anteriore di V, VI e VII costa di destra. Confermati 2 cm 
di margine di resezione libero da malattia (R0) con esame intraoperatorio, sono state posizionate una 
protesi dual-mesh, tre coste in titanio (Matrix Rib) ed è stato confezionato un lembo muscolare con il 
gran dorsale irrorato dall’arteria toraco-dorsale. Il referto anatomo-patologico definitivo descriveva 
cellule squamose con elevata positività per vimentina e S100 con MIB1 > 60% suggestive per sarcoma 
maligno. 
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Cinque mesi dopo, una nuova neoformazione localizzata in regione claveare sinistra gli causava dolore 
e limitazione funzionale dell’arto superiore sinistro. Alla TC torace la neoformazione di 6 cm inglobava 
la clavicola sinistra ed era in continuità con tiroide e vena giugulare. Alla PET-TC la massa presentava 
un SUV di 7,97 senza evidenza di ulteriori lesioni in altri organi e/o apparati. Il paziente è stato sottoposto 
ad un nuovo intervento di resezione in blocco dell’intera massa, comprendente clavicola sinistra, I costa 
di sinistra ed emimanubrio sinistro. Dopo posizionamento di protesi dual-mesh, è stato confezionato 
un lembo miocutaneo con la parte sinistra del gran dorsale.

• Risultati
Il referto anatomo-patologico relativo all’ultimo intervento mostrava positività per vimentina e S100 
come il precedente, vista la particolarità del caso, sono state eseguite indagini più approfondite come 
la ricerca di Melan A e HMB45 che hanno portato alla diagnosi di melanoma maligno. 

• Conclusioni
La diagnosi di melanoma maligno della parete toracica può essere effettuata solo tramite esame 
istologico. La chirurgia rappresenta il trattamento di scelta, fondamentale per eseguire una resezione 
radicale con margini liberi da malattia. Anche se  masse della parete toracica senza tumore primitivo 
conosciuto vengono raramente associate a melanoma maligno, tale evenienza deve essere sempre 
presa in considerazione.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

45

2° SESSION
E | COM

UN
ICAZION

I LIBERE

RISULTATI DI UNA TRANSIZIONE AD ESOFAGECTOMIA MINI-INVASIVA
Alessandro Bertani, Lavinia De Monte, Emanuele Russo, Francesco Raffaele
Divisione di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone, IRCCS ISMETT, Palermo

• Scopo del lavoro
La chirurgia resettiva mini-invasiva dell’esofago permette di effettuare un intervento oncologicamente 
corretto riducendo la morbidità postoperatoria. In questo studio vengono presentati i risultati di un 
singolo centro nella transizione alla tecnica di esofagectomia mini-invasiva (MIE).

• Materiali e metodi
Lo studio presenta una analisi retrospettiva dei risultati degli interventi di esofagectomia eseguiti 
presso la divisione nel periodo 2009-2017. Durante tale periodo gli interventi di esofagectomia sono 
stati eseguiti prevalentemente con la tecnica di Ivor Lewis e approccio addominale e toracico destro. 
In breve, l’approccio mini-invasivo prevede un tempo laparoscopico (mobilizzazione e tubulizzazione 
dello stomaco, linfoadenectomia, digiunostomia e dissezione esofagea iatale) e un tempo toracoscopico 
destro (mobilizzazione completa dell’esofago, linfoadenectomia, trasposizione del tubulo gastrico e 
anastomosi meccanica all’apice del torace). 

• Risultati
Fra il 2008 ed il 2017 sono stati effettuati 55 interventi di esofagectomia. L’età media è stata di 59.1 anni. 
Il Charlson comorbidity index è stato in media di 4 (range 0.9). Il body mass index medio dei pazienti 
è stato di 23.7 (range 16-34). 47 pazienti erano affetti da patologia maligna e 8 da patologia benigna. 
Il 72% dei pazienti con neoplasia esofagea aveva una diagnosi di adenocarcinoma; nel 61% dei casi la 
neoplasia era localizzata all’esofago distale. La durata media dell’intervento è stata di 7.1 ore (range 
3.2-10.2 ore). La durata complessiva della degenza è stata di 16.7 giorni (8-180). 
La mortalità a 30 giorni è stata pari al 2% (N=1). L’incidenza di complicanze maggiori (che hanno 
richiesto un reintervento) è stata 8%, mentre l’incidenza di complicanze minori 30%. La sopravvivenza 
mediana dei pazienti oncologici è stata di 27 mesi. 24 pazienti sono stati sottoposti a intervento standard 
mentre 31 a procedura completamento mini invasiva. Non sono state osservate differenze significative 
nelle caratteristiche pre-operatorie dei pazienti operati con tecnica open o MIE nè nell’incidenza di 
complicanze postoperatorie; tuttavia la durata dell’intervento è stata maggiore nei pazienti sottoposti a 
MIE (8.5 ore vs. 7.1) mentre la degenza ospedaliera è stata inferiore (15.1 vs 21.9 giorni). Dopo le prime 
10 procedure, la durata dell’intervento chirurgico ha mostrato un trend significativo di riduzione. 

• Conclusioni
La MIE è una procedura ad elevata complessità che tuttavia permette di effettuare un intervento 
oncologicamente corretto riducendo l’invasività e ottimizzando il recupero postoperatorio del paziente. 
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EXERESI ROBOT-ASSISTITA DI CISTI PARATRACHEALE ALLO STRETTO  
TORACICO SUPERIORE
Luca Luzzi, Lisa De Leonibus, Marco Ghisalberti, Roberto Corzani, Tommaso Ligabue,  
Fabiola Meniconi, Arash Astaneh, Piero Paladini
Chirurgia Toracica, Ospedale Le Scotte, Siena

• Scopo del lavoro
Il diverticolo tracheale è un'enttà nosologica rara, solitamente asintomatica e di riscontro occasionale. 
Riportiamo il caso di una donna di 68 anni con diverticolo tracheale sintomatico sottoposto ad exeresi 
chirurgica con tecnica toracoscopica robot-assistita.

• Materiali e metodi
La paziente, che presentava storia di ernia jatale e OSAS in trattamento con CPAP notturna, è giunta 
alla nostra osservazione per comparsa di disfagia e scialorrea notturna; è stata pertanto sottoposta 
a Rx-torace, Rx-esofago con mdc e TC collo e torace con mdc, con riscontro di formazione cistica 
(31x12 mm) lungo la parete laterale destra della trachea, tra terzo superiore e medio, con sospetta 
comunicazione con il lume tracheale. La paziente ha inoltre eseguito una fibrobroncoscopia, che 
tuttavia non ha rilevato alterazioni della canalizzazione o soluzioni di continuo della mucosa tracheale.

• Risultati
In base ai dati clinici e strumentali, la paziente è stata sottoposta ad exeresi robot assistita della lesione 
tracheale, con evidenza all'esame istologico definitvo di una lesione cistica a rivestimento eoiteliale di 
tipo cilindrico ciliato, compatibile con il sospetto clinico di diverticolo tracheale acquisito, in relazione 
anche alla storia di ventilazione con CPAP.

• Conclusioni
Il trattamento d'elezione dei diverticoli tracheali, soprattutto se sintomatici, è l'exeresi chirurgica. 
L'approccio transcervicale è il più utilizzato, sebbene resezioni in toracoscopia siano comunque descritte 
in letteratura. Nel caso di diverticoli tracheali del mediastino superiore, riteniam particolarmente sicura 
la tecnica robot-assistitra, soprattutto per la precisione del bisturi armonico robotico nell'ambitp della 
dissezione dei tessuti molli paratracheali.
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IL SIGNIFICATO PROGNOSTICO DELLE DEFINIZIONI DI RESEZIONE COMPLETA, 
INCERTA ED INCOMPLETA PROPOSTE DALLA IASLC NELLA CHIRURGIA DEL NSCLC
Matteo Gagliasso, Roberto Giardino, Corrado Novello, Luca Errico, Elena Lisi, Carlotta Cartia, 
Alessandro Maraschi, Simona Sobrero, Roberta Rapanà, Francesco Ardissone
Università di Torino, SCDU Chirurgia Toracica, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino

• Scopo del lavoro
Valutare il significato prognostico delle definizioni di resezione completa, incerta ed incompleta nella 
chirurgia del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) così come proposte dalla International 
Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

• Materiali e metodi
Studio retrospettivo osservazionale di tutti i pazienti consecutivi sottoposti a resezione polmonare 
per NSCLC nel periodo gennaio 2007 – dicembre 2016. Secondo quanto proposto dalla IASLC, è stata 
considerata completa una resezione contraddistinta da: margini di resezione indenni, linfoadenectomia 
sistematica, assenza di metastasi linfonodali con superamento capsulare, assenza di metastasi a 
carico del linfonodo mediastinico a sede più alta. È stata definita incerta una resezione contraddistinta 
da: margini di resezione indenni ed almeno una delle seguenti: linfoadenectomia incompleta o non 
eseguita, coinvolgimento metastatico del linfonodo mediastinico distale, presenza di carcinoma in situ 
sul margine di resezione bronchiale. Infine, una resezione è stata definita incompleta se presente almeno 
una caratteristica tra: margini di resezione positivi, presenza di metastasi linfonodali mediastiniche 
con superamento capsulare, presenza di versamento pleurico a citologia positiva. Il follow-up è stato 
completo e la sopravvivenza a distanza è stata analizzata mediante il metodo di Kaplan-Meier, il log 
rank test e la regressione di Cox.

• Risultati
La serie comprende 1.121 pazienti, dei quali 928 (82.8%) sottoposti a resezione completa, 149 (13.3%) a 
resezione incerta (linfoadenectomia incompleta o non eseguita, 45 casi; coinvolgimento metastatico del 
linfonodo mediastinico distale, 99 casi; carcinoma in situ sul margine di resezione bronchiale, 2 casi; in 
3 casi concomitavano più criteri classificativi) e 44 (3.9%) a resezione incompleta (margini di resezione 
positivi, 23 casi; malattia N2 extracapsulare, 19 casi; versamento pleurico a citologia positiva, 1 caso; 
in 1 caso concomitavano più criteri classificativi). La sopravvivenza cumulativa dopo resezione incerta 
e incompleta risultò significativamente inferiore rispetto a quella osservata dopo resezione completa 
(HR: 2.11 e 2.74, rispettivamente; in entrambi i casi, p=0.0001). La sopravvivenza mediana fu pari a 
106.9, 39.9 e 23.3 mesi, rispettivamente, dopo resezione completa, incerta ed incompleta.

• Conclusioni
Le nostre osservazioni suggeriscono che, nei pazienti sottoposti a trattamento chirurgico per NSCLC, 
le definizioni di resezione completa, incerta ed incompleta proposte dalla IASLC sono in grado di 
evidenziare differenze prognostiche provviste di elevata significatività statistica. Ciò potrebbe rivelarsi 
utile ai fini delle indicazioni alla terapia complementare e nella implementazione dei programmi di 
sorveglianza post-chirurgica.
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CORRELAZIONE TRA CLASSIFICAZIONE IASLC/ATS/ERS E DATI RADIOMETABOLICI 
(18F-FDG PET/CT-SCAN) NELL’ADENOCARCINOMA POLMONARE ALLO STADIO I: 
RISULTATI DI UN’ ANALISI MULTICENTRICA
Filippo Lococo1, Francesco Guerrera2, Ottavio Rena3, Luca Ampollini4, Jacopo Vannucci5, Pietro 
Bertoglio6, Luigi Ventura4, Paraskevas Lyberis2, Pier Luigi Filosso2, Alberto Oliaro2, Caterina Casadio3, 
Andrea Viti6, Massimiliano Paci1, Francesco Puma5, Enrico Ruffini2

1 Chirurgia Toracica, IRCCS-Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia 
2 Chirurgia Toracica, Università di Torino, Italia
3 Chirurgia Toracica, Università di Novara, Italia
4 Chirurgia Toracica, Università di Parma, Italia
5 Chirurgia Toracica, Università di Perugia, Italia
6 Chirurgia Toracica, Istituto Negrar di Verona, Italia

• Scopo del lavoro
Anche se la 18F-FDG PET/TAC rappresenta un esame fondamentale nella diagnosi dei NSCLC, i casi 
falsi negativi (FN) sono abbastanza comuni, specialmente nell’adenocarcinoma del polmone (PA). Solo 
pochi studi hanno provato ad identificare le variabili associate a risultati FN all’esame PET/TAC. In 
questo lavoro abbiamo valutato l’accuratezza diagnostica della PET/CT stratificando i PAs in accordo 
alla classificazione IASLC/ATS/ERS.

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato retrospettivamente i risultati radiologici e degli esami PET/TAC, le informazioni 
cliniche e patologiche (classificate mediante i criteri IASLC/ATS/ERS) di 531 PAs allo Stadio-I trattati 
chirurgicamente in 6 Centri. I dati sono stati inoltre comparati raggruppando la popolazione in 2 ulteriori 
sottoclassificazioni istologiche proposte di recente in letteratura. L’accuratezza diagnostica della 
18F-FDG PET/TAC-scan è stata analizzata in relazione a quest’ultime caratteristiche (vedasi Tabelle). 
Per identificare e pesare i fattori predittivi del risultato PET sono state utilizzate l’analisi statistica 
univariata e multivariata.

• Risultati
Il campione consisteva di 344 uomini e di 187 donne (età media = 69 anni, range 63-74). Un totale di 
93 lesioni (17.5%) sono state giudicate come PET-negative e 438 (82.5%) come PET-positive, con un 
SUVmax medio di 4.5. La Tabella in Figura 1 riassume la caratteristiche più rilevanti della popolazione. Il 
tasso di casi FN alla PET/TAC era significativamente differente (p<0.001) tra i sottotipi IASLC/ATS/ERS, 
con circa il 40% di casi FN nei PAs con pattern lepidico. Tassi significativamente differenti di PET/CT FN 
sono stati osservati adottando sia la sotto-classificazione Nakamura (p<0.001), sia quella Yoshizawa 
(p=0.002) (vedasi Grafico). All’analisi univariata abbiamo stimato il “rischio” di relazione con risultati 
FN alla PET/CT per ognuno dei sottotipi istologici, con  il pattern lepidico che presenta un rischio di 
FN circa 3 volte maggiore (OR:3.36,95%CI:1.88-5.98, p<0.001) paragonato agli altri istotipi.  Adottando 
le sottoclassificazioni Nakamura e Yoshizawa, abbiamo trovato una correlazione significativa tra le 
sottoclassi istologiche ed i risultati PET (Nakamura:,p<0.001; Yoshizawa: p<0.001). Infine, l’analisi 
multivariata corretta per TNM e grado (vedasi tabelle) ha confermato che nel nostro campione le 
sottoclassi istologiche Yoshizawa erano indipendentemente associate ai risultati PET/CT FN.
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• Conclusioni
Negli adenocarcinomi polmonari le caratteristiche istopatologiche sono associate significativamente 
all’uptake di FDG. In particolare, merita attenzione il fatto che alcuni istotipi (maggiormente il pattern 
lepidico e, in modo minore, quelli acinare e papillare) hanno una tendenza ad avere risultati negativi 
alla PET.
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VALUTAZIONE  DEL SUV  NEI NSCLC  AL PRIMO STADIO CLINICO COME VALORE 
PREDITTIVO DI COINVOLGIMENTO LINFONODALE MEDIASTINICO
Stefano Meda, Giulia Bora, Fausto Pernazza, Mario Di Stasio, Maurizio Mancuso
S.O.C. Chirurgia Toracica–ASO, Alessandria

• Scopo del lavoro
La TC e la PET hanno sensibilità relativamente alta nella stadiazione dei NSCLC. Esiste però un 
sottogruppo di pazienti che, benchè con stadio  clinico I, si dimostra poi N+ alla stadiazione post 
chirurgica.Riconoscere tale sottogruppo evita la sottostadiazione clinica e consente un miglior iter 
terapeutico. Scopo del lavoro è individuare, nei pazienti con NSCLC, un valore soglia di SUV sul T , oltre 
al quale è indicato l’utilizzo di metodiche invasive (EBUS o mediastiscopia) nonostante TC e PET siano 
indicative per N0. 

• Materiali e metodi
Presso la Chirurgia Toracica  di Alessandria è stato condotto uno studio retrospettivo su 58 casi 
trattati da Gennaio 2015 a Dicembre 2017. Pazienti  affetti da neoplasia polmonare primitiva NSCLC 
tutti clinicamente al primo stadio.  Essi sono stati sottoposti a resezioni polmonari tipiche ed atipiche, 
oncologicamente radicali, con linfadenectomia. Tutti i pazienti hanno eseguito uno studio preoperatorio 
di stadiazione con  TC Torace, TC-PET, prove di funzionalità respiratoria; diagnosi istologica con FBS/
EBUS o FNA trans-toracica.
I parametri esaminati sono stati: sesso, età media, cTNM, pTNM, SUV max preoperatorio sul T,  istologia, 
sede della lesione. Ci siamo concentrati  specificamente sulla correlazione tra il valore del SUV max del 
parametro T e metastasi linfonodali all'esame istologico definitivo (pN+). Abbiamo assunto 3,3 come 
valore "cut off" per il SUV max e abbiamo osservato una correlazione statisticamente significativa tra 
la probabilità di interessamento patologico linfonodale ed un valore di SUV max maggiore di esso.

• Risultati
Dei 58 pazienti clinicamente al primo stadio, 11 sono risultati pN+ (18,9%). La media  del valore del 
SUV max tra i pazienti pN+ è stata di 7,47.  La probabilità di ottenere una diagnosi di malattia ad 
interessamento linfonodale (pN+) sembra essere correlata ad un valore di SUV max maggiore di 3,3 
preoperatorio sul parametro T, con un p=0.03,  con  aumento quindi  di rischio nei pazienti con valore 
di SUV più alto.

• Conclusioni
Il valore di SUV max sul T, correla con il rischio di malattia linfonodale nei pazienti con NSCL allo stadio I. 
Sembrerebbe quindi opportuno considerare ulteriori metodiche stadiative (EBUS, mediastinoscopia), per 
garantire, ai pazienti chirurgici una dissezione oncologicamente radicale del mediastino e, a quelli non 
chirurgici, un piano radioterapico che comprendesse le sedi mediastiniche di drenaggio linfatico.
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LOBECTOMIA O MULTISEGMENTECTOMIA? ANALISI COMPARATIVA TRA 
LOBECTOMIA, TRISEGMENTECTOMIA E LINGULECTOMIA NEL TUMORE AL I STADIO 
DEL LOBO SUPERIORE SINISTRO
Vittorio Aprile1, Pietro Bertoglio2, Elena Marrama1, Agnese Nesti1, Stylianos Korasidis1, Paolo Dini1,  
Marcello Carlo Ambrogi1, Marco Lucchi1

1:  Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica e Molecolare e dell’Area Critica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana, Pisa 
2: Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria e Cancer Care Centre, Negrar Verona

• Scopo del lavoro
La lobectomia polmonare è tuttora considerata il gold-standard per il trattamento del tumore 
polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in pazienti candidabili ad 
intervento chirurgico. In questo studio abbiamo analizzato i risultati chirurgici ed oncologici dei pazienti 
sottoposti a lobectomia ed a multisegmentectomia (trisegmentectomia e lingulectomia) per tumore 
polmonare del lobo superiore sinistro allo stadio iniziale (T1-2, N0).

• Materiali e metodi
Abbiamo esaminato mediante analisi retrospettiva tutti i pazienti affetti da NSCLC con stadio patologico 
iniziale (T1-T2 N0) localizzato nel lobo superiore sinistro, sottoposti ad intervento di lobectomia, 
trisegmentectomia o lingulectomia presso il nostro centro dal 2006 al 2013, analizzando i risultati 
chirurgici ed oncologici.

• Risultati
Sono stati analizzati i dati di 159 pazienti, di cui 105 sottoposti a lobectomia superiore sinistra 
mentre 54 hanno ricevuto una multi-segmentectomia (33 resezioni di lingula e 21 del culmen o 
trisegmentectomia). La sopravvivenza attuariale media osservata (Overall Survival, OS) è stata di 87 
mesi (95% CI 79-95) per i pazienti trattati con lobectomia e 89 mesi (95% CI 76-101) per quelli sottoposti 
a multi-segmentectomia, (P-value: 0.895), mentre l’intervallo libero da malattia (Disease Free Interval, 
DFI) è stato di 91 mesi (95%CI 82-100) e 96 mesi (95% CI 84-108) rispettivamente (p-value: 0.565). In 
questo studio non abbiamo osservato alcuna differenza in termini di recidiva locale tra i due gruppi 
(p-value = 0.337).

• Conclusioni
I risultati chirurgici ed oncologici dei pazienti sottoposti a resezione della lingula e del culmen  sono 
stati simili e senza differenze significative rispetto a quelli dei pazienti trattati con lobectomia superiore 
sinistra per NSCLC allo stadio iniziale. Dai risultati di questo studio si evince che la lingulectomia o la 
resezione del culmen può essere presa in considerazione come alternativa alla lobectomia anche in 
pazienti con una buona riserva polmonare e senza particolari comorbidità.
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LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTERIA POLMONARE NEL TRATTAMENTO DEL CANCRO 
DEL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE (NSCLC): RISULTATI A BREVE E LUNGO 
TERMINE E CONFRONTO CON LA PNEUMONECTOMIA
Giovanni M. Comacchio, Marco Schiavon, Francesca Stocca, Alice Bellini, Davide Zampieri,  
Enrico Verderi, Alessandro Rebusso, Giuseppe Marulli, Federico Rea
UOC Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Azienda Ospedaliera, Università di Padova

• Scopo del lavoro
L’intervento di pneumonectomia è indicato nel caso di neoplasie polmonari localmente avanzate, 
ma è caratterizzato da elevati tassi di mortalità e morbidità. Le procedure di resezione/ricostruzione 
dell’arteria polmonare (angioplastica, sleeve resection, ricostruzione con patch pericardico o condotto 
protesico), associate o meno a tecniche di ricostruzione bronchiale, rappresentano delle alternative 
alla pneumonectomia.

• Materiali e metodi
Si tratta di studio monocentrico che confronta i risultati chirurgici e oncologici di paziente sottoposti a 
pneumonectomia con quelli di pazienti sottoposti a interventi con resezione/ricostruzione dell’arteria 
polmonare dal 1994 al 2016. Dopo propensity score matching, 189 pazienti sono stati selezionati per 
l’analisi statistica, 75 sottoposti a pneumonectomia e 114 a lobectomia con ricostruzione dell’arteria 
polmonare.

• Risultati
Nei pazienti con ricostruzione dell’arteria polmonare sono state eseguite 49 angioplastiche, 25 
ricostruzioni con patch, 34 sleeve resections e 6 ricostruzioni con condotto protesico. Le procedure 
di broncoplastica sono state associate alle tecniche di resezione/ricostruzione arteriosa in 52 casi 
(45.6%). Il tasso di resezione R0 è stato del 89.3% nel gruppo delle pneumonectomie e del 88.5% 
nell’altro gruppo (p=0.874). Per quanto riguarda i risultati post-operatori, si è evidenziata una maggiore 
mortalità a 30 (5% vs 0%, p=0.013) e 90 giorni (11% vs 1%, p=0.002) nel gruppo delle pneumonectomie, 
associata ad un maggior tasso di morbidità (48% vs 37%, p=0.592). Nel gruppo di pazienti sottoposti a 
resezione/ricostruzione arteriosa il 4.76% ha avuto complicanze correlate alla procedura ricostruttiva. 
I risultati oncologici a distanza hanno dimostrato una comparabile sopravvivenza a 5 anni (36% nelle 
pneumonectomie, 38% nel gruppo con ricostruzione arteriosa) e sopravvivenza libera da malattia a 5 
anni (50% vs 45%). I tassi di recidiva loco-regionale (12% vs 17%, p= 0.33) e a distanza (37% vs 31%, 
p=0.38) non differiscono in maniera significativa tra i due gruppi.

• Conclusioni
Sebbene tecnicamente complesse, le tecniche di resezione/ricostruzione dell’arteria polmonare, 
eventualmente associate a tecniche di ricostruzione bronchiale, sono valide alternative alla 
pneumonectomia, con una ridotta mortalità e morbidità post-operatoria e un basso tasso di complicanze 
correlate alla procedura ricostruttiva. Dal punto di vista oncologico i risultati sono comparabili in 
termini di sopravvivenza globale e libera da malattia e di recidiva loco-regionale. 
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TRACHEAL SLEEVE PNEUMONECTOMY PER NEOPLASIA POLMONARE: RISULTATI 
A BREVE E LUNGO TERMINE
Domenico Galetta1, Lorenzo Spaggiari1-2

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
2 Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia-DIPO, Università di Milano, Milano

• Scopo del lavoro
Il ruolo della terapia di induzione (TI) e i suoi effetti sulla morbidità e mortalità nei pazienti sottoposti a 
tracheal sleeve pneumonectomy (TSP) sono incerti. In questo lavoro abbiamo valutato i risultati a breve 
e lungo termine dei pazienti sottoposti a TSP dopo TI.

• Materiali e metodi
Dal 1998 al 2015, 32 pazienti (26 uomini; età mediana, 63 anni) sono stati sottoposti a TSP. Ventidue 
pazienti, (69%) ha ricevuto una TI (chemioterapia a base di cisplatino). Le TSP sono state eseguite tutte 
dal lato destro, ed hanno incluso 3 pneumonectomie di completamento. La resezione di vena cava 
superiore è stata associata alla TSP in 15 casi. La resezione diaframmatica e vertebrale è stata invece 
associata in un caso ciascuno.

• Risultati
La mortalità operatoria è stata nulla mentre a 30-giorni è stata del 9% (n=3). Complicanze maggiori 
sono occorse in 7 pazienti (21.8%): 3 fistole bronco-pleuriche, 2 ARDS, 1 ernia cardiaca, e 1 empiema. 
La TI non ha influito significativamente sulla morbidità e mortalità. La resezione è stata completa 
in 31 pazienti (97%). pN status è risultato essere N0 in 2 casi, N1 in 17, ed N2 in 13. Il downstaging 
linfonodale è stato evidenziato in 13/22 (59.1%) pazienti sottoposti a TI (11 sono passati da N2 a N1, e 2 
da N2 a N0). La sopravvivenza media è stata di 36 mesi (range, 1-181 mesi). La sopravvivenza globale 
a 5-anni ed il DFS sono stati, rispettivamente 30.3% e 27.7%. I pazienti sottoposti a TI hanno avuto 
una sopravvivenza peggiore (p=.03). All’analisi multivariata, il downstaging linfonodale e i trattamenti 
adiuvanti, sono risultati fattori influenzanti la sopravvivenza in modo statisticamente significativo 
(rispettivamente, p=.035 e p=.007).

• Conclusioni
TSP è una procedura chirurgica fattibile ma tecnicamente demanding e consente di ottenere risultati 
accettabili  in termini di risultati a breve e lungo termine. Nella nostra esperienza, la TI non ha influito 
sulla morbidità e mortalità.
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PNEUMONECTOMIA CON RESEZIONE DI CARENA NEL TRATTAMENTO DELLE 
NEOPLASIE POLMONARI LOCALMENTE AVANZATE
Francesca Stocca¹,  Marco Schiavon¹, Alice Bellini¹, Pia Ferrigno¹, Marco Mammana¹, Giuseppe Natale¹, 
Giuseppe Marulli¹, Andrea Zuin¹, Samuele Nicotra¹, Alessandro Rebusso¹, Giulia Pasello²,  
Paolo Feltracco³, Federico Rea¹
1 Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari. Unità di Chirurgia Toracica. Università di Padova, Padova, Italia
2 Dipartimento di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto IRCSS, Padova, Italia
3 Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva, Università di Padova, Padova, Italia

• Scopo del lavoro
La pneumonectomia associata a ricostruzione della via aerea (tracheal sleeve pneumonectomy-TSP) 
rappresenta un’opzione terapeutica per i pazienti affetti da neoplasia polmonare localmente avanzata 
con interessamento della carena e/o dell’angolo tracheobronchiale.
Lo scopo del nostro studio è valutare gli outcomes a breve e lungo termine, sia dal punto di vista 
chirurgico che dal punto di vista oncologico, dei pazienti sottoposti a TSP presso il nostro Centro.

• Materiali e metodi
Nel periodo tra il 1982 e il 2017, presso la Chirurgia Toracica di Padova, 60 pazienti (età mediana 62 
anni, 54 maschi, BMI mediano 24) sono stati sottoposti a TSP. Il 53% di essi presentavano una o più 
comorbidità, mentre la mediana del FEV1 è risultata essere 75%. 22 pazienti (37%) sono stati sottoposti 
a trattamenti d’induzione (8 chemioterapia, 11 radioterapia, 3 radio-chemioterapia). 
In 57 casi l’intervento è stato una pneumonectomia destra, mentre in 7 casi è stata eseguita una 
resezione cavale superiore associata.

• Risultati
La mortalità peri-operatoria è stata dell’8%, mentre non vi sono stati decessi intraoperatori. 28 pazienti 
(47%) sono andati incontro a complicanze post-operatorie, di tipo medico e/o chirurgico; tra queste, 
le complicanze chirurgiche delle vie aeree (fistola broncopleurica) si sono verificate in 3 pazienti (5%).
L’esame istologico ha rilevato 40 (67%) carcinomi squamosi polmonari, 9 (15%) adenocarcinomi e 11 
altre istologie. Lo status linfonodale era N0, N1, N2, N3 in 21, 22, 16 e 1 caso rispettivamente. In 4 casi 
la trancia bronchiale è risultata positiva per infiltrazione neoplastica (7%). Il trattamento adiuvante è 
stato eseguito in 29 pazienti (48%) con CT (4 pazienti) e RT (19 pazienti). 
22 pazienti (37%) hanno sviluppato recidiva di malattia (5 loco-regionale, 17 a distanza), per cui nella 
maggior parte dei casi il trattamento di scelta è stata la chemioterapia (43%). Per quanto riguarda 
l’outcome a lungo termine, la sopravvivenza globale a 1, 3 e 5 anni è stata rispettivamente del 70%, 
48% e 22%. Per quanto riguarda la sopravvivenza libera da malattia questa è stata del 78%, 70% e 57% 
a 1, 3 e 5 anni.

• Conclusioni
Le neoplasie con interessamento carenale possono essere suscettibili di un trattamento chirurgico 
resettivo con accettabile morbidità e mortalità perioperatoria e buon outcome a lungo termine 
soprattutto dal punto di vista oncologico. 
Tuttavia, la necessità di una meticolosa tecnica chirurgica e un’ottimizzazione della gestione intra e 
post-operatoria del paziente richiedono che tali interventi vengano eseguiti presso centri specializzati.
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LE SLEEVE LOBECTOMY INFERIORI SONO UN’OPZIONE VALIDA E SICURA PER 
EVITARE LA PNEUMONECTOMIA
Camilla Vanni1, Giulio Maurizi1, Antonio D’Andrilli1, Anna Maria Ciccone1, Mohsen Ibrahim1,  
Claudio Andreetti1, Cecilia Menna1, Alberto Baccarini1, Alessandra Siciliani1, Camilla Poggi2,  
Federico Venuta MD2, Erino A. Rendina1

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Ospedale Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia    
2 Divisione di Chirurgia Toracica,  Policlinico Umberto I , Sapienza Università di Roma,  Roma, Italia

• Scopo del lavoro
I vantaggi delle resezioni bronchiali a manicotto (sleeve lobectomy) sono ben noti.  La maggior parte delle 
esperienze pubblicate fa riferimento a sleeve lobectomy superiori con reimpianto del lobo inferiore.  
Il reimpianto del bronco lobare superiore dopo sleeve a Y è infrequente. La discrepanza di calibro, la 
vicinanza dell’arteria polmonare, la scarsa esposizione sul versante mediastinico dell’anastomosi e la 
prossimità di quest’ultima alle diramazioni bronchiali segmentarie del lobo superiore rappresentano 
le maggiori difficoltà tecniche. Di seguito presentiamo la nostra esperienza e i risultati a riguardo.

• Materiali e metodi
Tra il 1989 e il 2015 abbiamo eseguito 28 sleeve a Y con asportazione del lobo inferiore sinistro (n=18) 
o dei lobi medio e inferiore destro (n=10). Queste procedure ricostruttive a risparmio di parenchima 
sono state eseguite in 23 casi per tumore polmonare non a piccole cellule, in 4 casi per carcinoide 
bronchiale e in 1 caso per carcinoma adenoideo-cistico. In 25 pazienti il bronco lobare superiore è 
stato reimpiantato sul bronco principale e in 3 casi direttamente sulla carena tracheale. La sutura 
anastomotica è stata confezionata con punti staccati di monofilamento riassorbibile 4-0.

• Risultati
Tutte le resezioni sono state complete (R0). La mortalità post-operatoria è stata del 3.6%. Il tasso 
di complicanze maggiori è stato del 10.7% (1 infarto del miocardio, 1 stenosi anastomotica che ha 
richiesto dilatazione e 1 fistola anastomotica). Dei 23 pazienti affetti da tumore non a piccole cellule (18 
maschi e 5 femmine; età media 58±12 anni), 8 erano al I stadio, 9 al  II e 6 allo stadio IIIa. A un follow-up 
medio di 46 mesi, il tasso di recidiva è stato del 32%. Le recidive locoregionali sono state 2. Non sono 
state osservate recidive a livello endobronchiale o peri-anastomotico. Nel gruppo di pazienti affetti da 
tumore non a piccole cellule, la sopravvivenza complessiva e libera da malattia a 3- e 5-anni è stata 
rispettivamente del 76.3% e 55.1% e del 68.7% e 62.9%. 

• Conclusioni
Le sleeve lobectomy inferiori con reimpianto del bronco lobare superiore sono interventi tecnicamente 
praticabili, vantaggiosi dal punto di vista funzionale e oncologicamente adeguati. 
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RESEZIONE RADICALE DI TUMORE NEUROENDOCRINO MEDIASTINICO CON 
L’UTILIZZO DI BY-PASS CARDIO POLMONARE E SEZIONE E RISUTURA DELL’AORTA 
ASCENDENTE
Giovanna Rizzardi1, Giovanni Guanella1, Giuseppe Chiesa1, Denise Angioletti2, Vincenzo Arena3,  
Luigi Bortolotti1

1 UOC Chirurgia Toracica Humanitas Gavazzeni, Bergamo
2 UOC Chirurgia Toracica Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli
3 UOC Cardiochirurgia Humanitas Gavazzeni, Bergamo

• Scopo del lavoro
Con questo particolare caso unico in letteratura abbiamo voluto portare all’attenzione della comunità 
scientifica ed in particolare dei chirurghi toracici la possibilità di asportare radicalmente neoplasie 
mediastiniche giudicate inoperabili mediante l’ausilio di by-pass cardio polmonare e nel caso specifico 
la sezione dell’aorta ascendente e la sua successiva risutura.

• Materiali e metodi
Un uomo di 67 anni è giunto alla nostra attenzione per un tumore neuroendocrino (carcinoide tipico 
all’esame istologico di biopsia transtracheale) del mediastino medio situato tra l’aorta ascendente 
e il tronco comune delle polmonari, con compressione della vena cava superiore e della trachea. 
Dopo un accurato studio preoperatorio (TC, PET con Gallio 68, RM) e la discussione multidisciplinare 
abbiamo eseguito per via sternotomica l’asportazione della neoplasia: abbiamo eseguito un by-pass 
cardiopolmonare con incannulazione  distale dell’aorta ascendente e l’atrio destro e clampaggio 
aortico;  la neoplasia non risultava asportabile in sicurezza per la difficoltà di controllo del tronco 
polmonare e dell’arteria polmonare destra, abbiamo pertanto eseguito sezione completa dell’aorta 
ascendente che ha permesso una corretta visualizzazione e dissezione della malattia dalle strutture 
vascolari e dalla trachea con asportazione radicale. Abbiamo quindi risuturato l’aorta con continua in 
Prolene 5-0. L’esame istologico ha confermato trattarsi di carcinoide tipico. 

• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato regolare con dimissione in ottava giornata postoperatoria. Il team 
multidisciplinare non ha posto indicazione a terapie adiuvanti. Il paziente a 15 mesi dall’intervento sta 
bene ed è libero da malattia.

• Conclusioni
I rari tumori neuroendocrini del mediastino dovrebbero essere approcciati in modo multisciplinare e in 
centri ove sia possibile eseguire interventi anche demolitivi, ma che possono far ottenere una radicalità 
chirurgica e quindi ottimi risultati anche a lungo termine. Questo caso descrive per la prima volta un‘ 
approccio con necessità di sezione e risutura dell’aorta ascendente che ha permesso l’asportazione 
del carcinoide e la sua cura. 
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ANALISI DELLE SOPRAVVIVENZE DI PAZIENTI AFFETTI DA NSCLC pN2 “OCCULTO” 
CONFRONTO TRA SINGLE E MULTI-STATION
Elena Prisciandaro, Davide Tosi, Sara Pieropan, Alessandra Mazzucco, Federico Garoli, Manuela Sgroia, 
Mario Nosotti
U.O. Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico -  Milano
Direttore: Prof. Luigi Santambrogio

• Scopo del lavoro
La scelta tra le diverse opzioni di trattamento del NSCLC non può prescindere da un’accurata stadiazione 
di malattia, in particolare riguardo all’interessamento linfonodale ilo-mediastinico.Nonostante i progressi 
tecnologici nel campo dell’imaging (TC, PET) e delle tecniche diagnostiche  mini-invasive (EBUS, EUS) 
che consentono di discriminare tra stadi iniziali e avanzati di malattia, talvolta l’analisi istopatologica 
post-operatoria dei linfonodi asportati rivela un coinvolgimento N2 in pazienti precedentemente stadiati 
cN0 o cN1 (pN2 “occulti”). In questo gruppo di pazienti il coinvolgimento di un’unica stazione linfonodale 
(pN2 single-station) sembrerebbe correlare con una migliore sopravvivenza. Outcome primario di 
questo studio è il confronto delle sopravvivenze tra pN2 occulti single-station e multi-station. End point 
secondario è  l’individuazione di fattori predittivi di coinvolgimento linfonodale.

• Materiali e metodi
Revisione retrospettiva di 936 casi di pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di lobectomia o 
bilobectomia polmonare e linfoadenectomia ilo-mediastinica da gennaio 2007 a luglio 2017. Sono 
stati selezionati i pazienti con riscontro post-operatorio di coinvolgimento linfonodale N2 (pN2) 
occulto, distinti in base al numero di stazioni N2 in: pN2 single-station e pN2 multi-station.  Sono stati 
altresì esclusi i pazienti sottoposti a chemioterapia neoadiuvante. Sono state confrontate le curve di 
sopravvivenza dei pazienti pN2 single-station e multi-station.

• Risultati
All’analisi istopatologica post-operatoria 99 pazienti (10,6%) hanno presentato coinvolgimento 
linfonodale N2 (pN2 occulto); 24 pazienti (24,2%) sono stati esclusi, in quanto sottoposti a chemioterapia 
neoadiuvante; l’analisi è stata eseguita sui restanti 75 pazienti (75,8%). 46 pazienti (61,3%) hanno 
presentato metastasi linfonodali N2 single-station,  29 pazienti metastasi N2 multi-station (38,7%); 
in 29 casi (38,7%) non sono state riscontrate metastasi linfonodali N1 (pN2 skip N1). Non sono state 
rilevate differenze statisticamente significative tra i 2 gruppi in termini di overall e di progression free 
survival (p=0.28 e 0.72, rispettivamente). Il tasso di sopravvivenza a 9 mesi è risultato di 82,9% nel 
gruppo single-station vs. 88,9% nel gruppo multi-station (p=0.72); a 24 mesi di 65,9% vs. 68,0% (p=0.92). 
L’analisi multivariata ha individuato come unico fattore predittivo di sopravvivenza la dimensione del 
tumore primitivo (p=0,002). Istotipo, grading, angioinvasività, sede del tumore primitivo non influenzano 
la sopravvivenza in maniera statisticamente significativa.

• Conclusioni
Il trattamento dei pazienti affetti da NSCLC con malattia linfonodale N2 costituisce un argomento di 
dibattito. Sebbene i dati disponibili in letteratura sembrerebbero provare una maggiore sopravvivenza 
dei pazienti con metastasi N2 singole, l’analisi della nostra casistica non ha evidenziato significative 
differenze rispetto al gruppo di pazienti con metastasi N2 multiple.Ulteriori studi multicentrici sono 
necessari per approfondire questo argomento.
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È LA MIOTOMIA ASSOCIATA A DIVERTICULOPESSI OPZIONE VALIDA NEL 
TRATTAMENTO DEL DIVERTICOLO DI ZENKER SINTOMATICO?
Alberto Matricardi, Jacopo Vannucci, Stefania Logozzo, Valeria Liparulo, Massimo Monacelli, Francesco Puma
Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Perugia

• Scopo del lavoro
Le opzioni terapeutiche disponibili per il diverticolo di Zenker sono quella chirurgica e quella 
endoscopica che inizialmente aveva attirato molta attenzione salvo poi aver evidenziato complicanze e 
tasso di fallimento non trascurabili. Nel contesto del trattamento chirurgico, la miotomia associata a 
diverticulectomia è la tecnica maggiormente eseguita ma la diverticulopessi, procedura ancora poco 
diffusa, mostra potenzialità importanti in considerazione delle proprie caratteristiche tecniche. Scopo 
dello studio è quello di verificare i risultati della miotomia associata a diverticulopessi in una serie 
prospettica di pazienti nel breve e lungo termine.

• Materiali e metodi
Una serie raccolta prospetticamente di 37 pazienti sottoposti a miotomia associata a diverticulopessi 
nel periodo 2007–2017 è stata analizzata. Oggetto della verifica sono stati la condizione clinica generale, 
l’intervento chirurgico, gli eventi perioperatori ed i dati del follow up analizzati attraverso intervista 
ed esame fisico. La diverticulopessi è stata programmata di principio senza alcun riguardo per le 
caratteristiche del diverticolo e le caratteristiche del paziente eccetto l’operabilità. Non c’è stata scelta 
o selezione tra le possibili opzioni terapeutiche. I pazienti sono stati valutati in sede preoperatoria, al 
trentesimo giorno postoperatorio e dopo un anno. Il follow up è stato attuato con l’intento di definire 
la condizione soggettiva percepita dopo il trattamento. Durante l’intervista, al paziente è stato chiesto 
di autodefinire la propria capacità di deglutire prima e dopo la chirurgia esprimendo in percentuale la 
propria condizione.

• Risultati
Nessun paziente ha mostrato eventi patologici perioperatori, né complicazioni associate alla procedura, 
infezione della ferita chirurgica o alterazioni della deglutizione. Tutti i pazienti hanno potuto riprendere 
l’assunzione di liquidi il giorno dopo l’operazione, sono potuti tornare alla dieta libera dalla seconda 
giornata ed essere dimessi in terza/quarta giornata postoperatoria. L’esofagogramma di controllo non 
è stato necessario prima della dimissione. La dieta libera è stata ripresa a seconda della volontà del 
paziente dalla seconda giornata postoperatoria (alcuni pazienti hanno rifiutato la dieta solida subito 
dopo l’operazione sebbene asintomatici). Il follow up varia da 1 a 8 anni. Nessuna recidiva di malattia è 
stata registrata. Infine, nessun paziente ha avuto necessità nè ha richiesto una valutazione clinica tra 
le chiamate di follow up. I pazienti hanno riferito un miglioramento di almeno il 50% dell’entità della 
sintomatologia dopo un anno dall’operazione.

• Conclusioni
La diverticulopessi appare clinicamente sicura, metodologicamente riproducibile e procedura efficace. 
Questa tecnica evita la sutura ed offre un buon risultato con una alta soddisfazione del paziente.
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IL TRATTAMENTO DEI DIVERTICOLI ESOFAGEI IN UNIPORTAL VATS
Edoardo Zanfrini, Dania Nachira, Marco Chiappetta, Elisa Meacci, Maria Teresa Congedo,  
Maria Giovanna Mastromarino, Gian Maria Ferretti, Luca Pogliani, Amedeo Iaffaldano, Maria Letizia Vita, 
Venanzio Porziella, Stefano Margaritora
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fond. Policlinico Universitario A.Gemelli, Roma, Italia

• Scopo del lavoro
Il diverticolo esofageo è una malattia rara (incidenza 1/100.000) causata da una compromissione 
della motilità esofagea. I diverticoli esofagei sono classificati per localizzazione: frenoesofagei (di 
Zenker-70%), toracici e mediastinici(10%) ed epifrenici (20%). 
Tradizionalmente il trattamento chirurgico prevede un approccio toracotomico che consenta la 
diverticolectomia e la miotomia esofagea. La prima descrizione di diverticolectomia toracoscopica 
risale al 2001, mentre sono ancora carenti i dati in letteratura riguardo l’ approccio in Uniportal VATS. 
Nel presente lavoro riportiamo la nostra esperienza.

• Materiali e metodi
Tra Dicembre 2016 e Gennaio 2018, 3 pazienti (2 uomini, 1 donna) sono stati sottoposti a resezione di 
diverticolo dell’ esofago distale e miotomia esofagea in Uniportal VATS presso la nostra Unità Operativa. 
La tecnica prevede una singola incisione di 4-5 cm “muscle sparing” a livello del V spazio intercostale 
destro sulla linea ascellare media-posteriore. L’età media era di 63,5 ± 1,5 anni. I dati clinici raccolti 
prospettivamente inerenti i 3 pazienti sono stati rivisti retrospettivamente, valutando l’outcome in 
termini di efficacia chirurgica e dolore post operatorio. 

• Risultati
Il tempo operatorio complessivo è stato di 230 ± 40 minuti. È stato posizionato un solo drenaggio pleurico 
attraverso la stessa ferita chirurgica. La mortalità e le complicanze intraoperatorie sono state nulle 
così come la mortalità e le complicanze a 30 giorni. I pazienti sono stati sottoposti a mobilizzazione 
precoce e hanno ripreso l’alimentazione in 6a giornata post operatoria dopo esecuzione in 5a giornata 
di rx transito esofageo negativo per spandimenti di contrasto. Il drenaggio è stato rimosso il giorno 
seguente alla rialimentazione per via orale in assenza di complicanze (6,5 ± 0,5 giorni). 
La degenza media è stata di 7,0 ± 1,0 giorni. Il dolore post operatorio è stato di 2,0 ± 1,0 (VAS scale) e 
pressochè nullo alla rimozione del drenaggio. 
Nessun paziente ha presentato complicanze ad un follow-up medio di 5 mesi.

• Conclusioni
Alla luce della nostra esperienza, l’approccio uniportale toracoscopico sembra essere fattibile e 
sicuro, consentendo la resezione della formazione diverticolare e il trattamento del disturbo motorio 
sottostante. Un follow-up più lungo e una più ampia casistica sono necessari per individuare il ruolo 
della VATS uniportale rispetto ad altre tecniche minivasive, ad esempio quelle robotiche, transiatali o 
endoscopiche nel trattamento della patologia diverticolare esofagea.
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TIMOMA INFILTRANTE LA VENA CAVA SUPERIORE: RESEZIONE RADICALE 
MEDIANTE BYPASS VENA GIUGULARE INTERNA DESTRA-ATRIO DESTRO
Valentina Tassi1-2, Silvia Ceccarelli1, Paolo Procenesi3, Uberto Da Col3, Francesco Puma1

1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Perugia
2 Corso Dottorato di Ricerca in Scienze Cardio-Nefro-Toraciche Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
3 SC Cardiochirurgia, Ospedale “S. Maria della Misericordia”, Perugia

• Scopo del lavoro
La resezione radicale dei timomi localmente avanzati infiltranti la vena cava superiore (VCS) può 
essere eseguita mediante bypass cardio-polmonare per evitare complicanze cerebrali. La necessità 
di eparinizzazione sistemica a dose completa, tuttavia, potrebbe rappresentare  un fattore di rischio 
emorragico. Presentiamo il caso di una donna miastenica di 34 anni con timoma B2 infiltrante la 
VCS e la vena brachiocefalica sinistra (VBS) asportata con successo sotto bypass veno-venoso dopo 
chemioterapia neoadiuvante. 

• Materiali e metodi
La sternotomia longitudinale mediana è stato l’accesso chirurgico di scelta. La massa infiltrava 
il pericardio, il lobo superiore del polmone destro, il nervo frenico destro, la VBSe la VCS per i 2/3 
della sua circonferenza, dall’origine all’atrio destro. Il bypass veno-venoso è stato instituito dalla 
vena giugulare interna destra all’atrio destro mediante pompa centrifuga, previa somministrazione 
di eparina al dosaggio di 1 mg/kg. La SVC è stata clampata all’origine e allo sbocco in atrio destro. 
Successivamente si è proceduto a venotomia cavale longitudinale e resezione del timoma in blocco con 
la porzione infiltrata della VCS, la VBS, il nervo frenico destro, resezione atipica del lobo superiore del 
polmone destro ed il pericardio anteriore. La VCS è stata ricostruita con patch di pericardio eterologo. 
Il tempo di clampaggio è stato di 31 minuti ed il tempo di bypass veno-venoso è stato di 39 minuti. 

• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato regolare, la terapia anticoagulante con eparina e warfarin è stata 
intrapresa in I giornata postoperatoria. L’ecocardiogramma di controllo ha mostrato buon calibro della 
VCS ricostruita con flusso regolare. La paziente è stata dimessa in X giornata postoperatoria. L’esame 
istologico ha confermato che il timoma B2, stadio III è stato asportato radicalmente. 
Trenta giorni dopo l'intervento, la paziente è stata nuovamente ricoverata per comparsa di sintomatologia 
miastenica (dispnea, disfonia e disfagia) ed ha successivamente sviluppato una crisi miastenica 
con insufficienza respiratoria acuta trattata con terapia medica (immunoglobuline, corticosteroidi e 
piridostigmina), ventilazione non invasiva e successiva intubazione oro-tracheale. 
Attualmente la paziente è asintomatica e libera da malattia a 4 mesi dall’intervento chirurgico.

• Conclusioni
La resezione radicale migliora la prognosi dei timomi anche in stadi localmente avanzati. 
La resezione e ricostruzione della SVC mediante bypass veno-venoso è una procedura sicura  
e riproducibile in mani esperte.
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STIFF MAN SYNDROME ASSOCIATA A TIMOMA. L’EFFICACIA DELLA TIMECTOMIA
Elisa Meacci 1, Dania Nachira1, Maria Teresa Congedo1, Marco Chiappetta1, Maria Letizia Vita1,  
Venanzio Porziella1, Leonardo Petracca Ciavarella1, Mariagiovanna Mastromarino1, Gianmaria Ferretti1, 
Luca Pogliani1, Amedeo Giuseppe Iaffaldano1, Edoardo Zanfrini1, Amelia Evoli 2, Stefano Margaritora1

1 U.O.C di Chirurgia Toracica, Fondazione Policlinico Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2 U.O.C. di Neurologia, Fondazione Policlinico Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

• Scopo del lavoro
La “Sindrome dell’uomo rigido” (Stiff Man Syndrome - SMS) è una  patologia neurologica autoimmune 
rarissima, caratterizzata da spasmi muscolari cronici intensamente dolorosi. La prevalenza della 
malattia è di 1/1000000. La forma paraneoplastica di SMS è frequentemente associata a neoplasia 
mammaria, talvolta a  neoplasia del colon, del polmone e linfoma di Hodgkin ed, eccezionalmente, a 
timoma. La diagnosi della patologia è molto difficoltosa in ragione della sua rarità ed oltre il 60% dei 
casi vengono diagnosticati solo grazie al ritrovamento di anticorpi anti-acido glutammico decarbossilasi 
(ANTI-GAD65) nel sangue. Si descrive in seguito il caso di un uomo di 68 anni, affetto da SMS e timoma, 
trattato con successo tramite timectomia robotica.

• Materiali e metodi
Descriviamo il caso di un paziente di 68 anni, giunto all’osservazione presso la Divisione di Neurologia 
della Fondazione Policlinico Gemelli, per sospetta Miastenia Gravis. La sintomatologia del paziente era 
esordita con dispnea ad andamento fluttuante seguita da disturbo ingravescente della deambulazione, 
rigidità e contratture dolorose degli arti e del dorso. 
Il progressivo aumento della frequenza  delle crisi  spastiche è culminato con la  frattura del collo 
omerale sinistro e trochite ipsilaterale a seguito di caduta secondaria a spasmo improvviso e 
generalizzato della muscolatura dorsale. Il dosaggio degli anticorpi anti-GAD65 era pari a 118.7 U/
ml (vn < 0.9). La Tc del torace mostrava un tessuto denso nel mediastino anteriore, verosimilmente 
compatibile con timoma. Dopo valutazione anestesiologica il paziente è stato sottoposto a Timectomia 
radicale Robotica con accesso destro a causa della recente frattura della spalla sinistra.

• Risultati
L’esame istologico ha confermato la presenza di un Timoma B2.  Il paziente è stato dimesso in III 
giornata p.o. La sintomatologia è progressivamente diminuita se pur in assenza di una proporzionale 
riduzione degli anticorpi anti-GAD65.

• Conclusioni
L’associazione tra SMS e timoma è eccezionale. La timectomia ne rappresenta il trattamento di scelta, 
seppur in assenza di una riduzione del titolo anticorpale. Tutti i pazienti affetti da SMS dovrebbero 
essere sottoposti alle indagini radiologiche volte a ricercare la presenza di un timoma.
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NEOPLASIE TIMICHE CON INTERESSAMENTO DEI GROSSI VASI MEDIASTINICI: 
TRATTAMENTO E OUTCOME A MEDIO TERMINE
Alessandra Mazzucco¹, Alessandro Palleschi¹, Valeria Musso¹, Margherita Cattaneo¹,  
Elena Prisciandaro¹, Aldo Cannata2, Mario Nosotti¹
1 Unità Operativa di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico,  
Università di Milano, Milano, Italia 
2 Struttura Complessa di Cardiochirurgia, Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Milano

• Scopo del lavoro
Il timoma è un tumore a partenza dalle cellule epiteliali timiche, a crescita solitamente lenta. 
Nel 20-30% sono maligni e invadono le strutture vicine, raramente i grandi vasi mediastinici. 
La resezione completa, unita alla sostituzione e ricostruzione vascolare, si è dimostrata l'opzione 
terapeutica migliore, nell’ambito comunque di un approccio multidisciplinare. 
Il coinvolgimento della vena cava superiore (VCS), la resezione in blocco con la neoplasia e la sua 
ricostruzione sono descritti in letteratura prevalentemente per il tumore del polmone, i tumori 
germinali ed in minor misura per i tumori timici. 
Scopo di questo lavoro è riportare l’esperienza del nostro Centro nel trattamento del timoma localmente 
avanzato con interessamento della VCS.

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato l’attività chirurgica del nostro centro nell’anno 2017. 
Criteri di inclusione sono stati: interventi di asportazione di massa mediastinica con ricostruzione di 
VCS o suoi rami, diagnosi istologica di timoma, follow-up di almeno 6 mesi dall’intervento. 
Criteri di esclusione: semplice plastica vascolare tangenziale. 
Le variabili di interesse raccolte sono state: caratteristiche antropometriche, dati clinici preoperatori, 
tipologia di approccio e tempi chirurgici, struttura vascolare interessata, protesi utilizzata, istologia 
definitiva, giornata di estubazione, degenza ospedaliera, complicanze postoperatorie e outcome a 
medio termine. 

• Risultati
Sono stati individuati tre pazienti sottoposti a timectomia in blocco con VCS e ricostruzione vascolare 
nel 2017. In tabella sono riportate le variabili di interesse pre-, intra- e post-operatorie.

• Conclusioni
La nostra esperienza conferma la possibilità di una exeresi completa dei timomi localmente avanzata. 
La sostituzione vascolare con protesi sembra sicura dal punto di vista di complicanze post-operatorie. 
Occorre attendere per la valutazione dei risultati oncologici e funzionali a distanza
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LE MEDIASTINITI, OGGI SEMPRE PIU PRESENTI
Damiano Librizzi, Giuseppe Di Miceli
ARNAS P.O. Civico Palermo, U.O.C. di Chirurgia Toracica. Direttore: Dott. G. Di Miceli

• Scopo del lavoro
La MDN è una grave forma di infezione del mediastino con una mortalità che risulta ancora oggi ancora 
molto elevata, ed in questi ultimi anni abbiamo notato un incremento rispetto agli anni precedenti, 
probabilmente per l’uso indiscriminato di antibiotici nella partica clinica corrente, oltre quelli usati 
nelle colture intensive di animali che finiscono nella nostra alimentazione. 
Alla diagnosi  si arriva spesso tardivamente associata alla presenza di infezioni orofaringee, presenza di 
mediastino slargato Rx evidente, febbre alta. La presenza di infezioni al collo ed un mediastino slargato 
mette in correlazione l’ascesso orofaringeo e la mediastinite. L’infezione origina dal collo e si diffonde 
nel mediastino lungo le fascie cervicali, facilitata dalla gravità, dagli atti respiratori e dalla pressione 
negativa endotoracica. L’origine è spesso un ascesso odontogeno, ascesso tonsillare, raramente da 
tiroiditi purulente. 
Il paziente giunge al pronto soccorso con febbre, aumento di volume del collo, dispnea e se non trattato 
precocemente con terapia antibiotica massiccia, evolve verso la mediastinite e lo shock settico. 
Le indagini strumentali: Rx torace e tc torace evidenziano lo slargamento del mediastino e la presenta 
di raccolte mediastiniche. Purtroppo la diagnosi spesso viene fatta tardivamente, pertanto i pazienti 
arrivano in uno stato di shock settico in terapia intensiva.                                                                                          

Classificazione della MDN Sec: Endo et all.: Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 1999;47:14-19
Tipo I:        Localizzazione nel mediastino superiore sopra la biforcazione tracheale
Tipo IIA:    Estensione al mediastino antero-inferiore 
Tipo IIB:    Estensione al mediastino inferiore

Negli anni ’80 l‘opzione chirurgica principale era rappresentata dal drenaggio mediastinico trans-
cervicale, raramente veniva effettuata una toracotomia. Negli anni ’90 l’approccio chirurgico precoce 
cervicotomico e toracotomico ha determinato un netto miglioramento del tasso di mortalità. 
Oggi il trattamento chirurgico aggressivo, talvolta ripetuto, insieme ad una stretta collaborazione con i 
colleghi della Terapia Intensiva  hanno consentito di ottenere dei notevoli risultati in termini di morbilità 
e sopravvivenza, il 12.5% di mortalità nella nostra casistica. 
Alla terapia chirurgica si  associa una terapia antibiotica mirata con irrigazioni (wash out) del cavo 
pleurico  e del mediastino con soluzioni a base di iodio. Vengono eseguite delle TC di controllo per 
monitorizzare il decorso della malattia. Al riformarsi di nuove raccolte purulente si procede a nuova  
toilette chirurgica. In casi selezionati si potrebbe raggiungere e drenare il mediastino con tecniche 
mini invasive.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA MEDIASTINITE DISCENDENTE 
NECROTIZZANTE: CASE SERIES DI UN SINGOLO CENTRO
Giacomo Cusumano, Salvatore Bellofiore, Carmelo Riscica Lizzio, Rosalia Giarlotta, Alberto. Terminella
UOC Chirurgia Toracica "Vittorio Emanuele-Policlinico", Catania

• Scopo del lavoro
La mediastinite discendente necrotizzante (MDN) è una rara e grave infezione che origina dal distretto 
orofaringeo e cervicale che raggiunge il mediastino lungo le fasce cervicali, gravata da un elevato 
tasso di mortalità (dal 20% al 40%). Una diagnosi precoce ed un'ottimale gestione terapeutica sono 
essenziali per la sopravvivenza dei pazienti. Scopo di questo studio è presentare l’esperienza del nostro 
centro ponendo l’attenzione sulle caratteristiche cliniche, il trattamento chirurgico ed eventuali fattori 
di rischio di mortalità a breve e lungo termine.

• Materiali e metodi
La diagnosi è stata posta mediante TC torace e collo con mdc in tutti i pazienti. La terapia chirurgica 
ha previsto in tutti i pazienti un intervento combinato ORL e chirurgia toracica consistente in una 
cervicotomia per debridment al di sotto della loggia tiroidea e lungo il piano tracheale, a cui si è 
associato il drenaggio del mediastino mediante apertura per via cervicotomica, toracotomia mono o 
bilaterale e drenaggio pleurico pleurico bilaterale. Tutti i pazienti sono stati trasferiti presso il reparto 
di terapia intensiva. Sono state registrate le complicanze a breve e lungo termine.

• Risultati
Abbiamo osservato 9 casi di DMN dal 2010 al 2018. Di questi 7 casi sono stati sottoposti ad intervento 
chirurgico, due a terapia medica e drenaggio percutaneo per minimo interessamento del cellulare 
adiposo mediastinico. 7/9 pazienti erano diabetici, due assumevano steroidi cronicamente, 4 
presentavano comorbidità cardiorespiratorie. In 3 casi i pazienti si presentavano in shock settico già 
alla diagnosi. Sei di questi pazienti erano uomini e 3 donne. L’età media 52 anni. In 6 casi l’origine 
è stata odontogena, 3 casi su ascesso faringeo. La mediana di degenza in terapia intensiva è stata 
di 16 [3-43] giorni. Il tasso di mortalità a 90 gg è stato di 3 casi (33%). La causa di decesso è stata 
shock settico complicato da MOF in tutti i casi.  La presenza di shock settico alla diagnosi (p<0.05) e 
la presenza di comorbidità cardiorespiratorie (p<0,05) costituiscono un fattore di rischio di mortalità. 
Due pazienti sono risultati disfonici alla dimissione e 4 pazienti sono stati tracheostomizzati in terapia 
intensiva per il prolungarsi della ventilazione meccanica.

• Conclusioni
La MDN rimane una patologia ad elevato rischio di mortalità. Un approccio multidisciplinare con un 
trattamento precoce e aggressivo costituisce la migliore strategia per affrontare questa grave affezione.
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LE MEDIASTINITI NECROTIZZANTI DISCENDENTI: NOSTRA ESPERIENZA E 
REVISIONE DELLA LETTERATURA
Lisa De Leonibus, Luca Luzzi, Tommaso Ligabue, Marco Ghisalberti, Roberto Corzani, Fabiola Meniconi, 
Arash Astaneh, Piero Paladini
Chirurgia Toracica, Ospedale Le Scotte, Siena

• Scopo del lavoro
La mediastinite necrotizzante discendente rappresenta una possibile complicanza di infezioni a partenza 
dal distretto orofaringeo, che raggiungono il mediastino attraverso i piani cervicali. Una pronta diagnosi 
associata ad una terapia chirurgica ed antibiotica adeguata sono alla base della corretta gestione di 
tale entità nosologica, gravata in ogni caso da un elevato tasso di mortalità (20-40%) e morbilità.

• Materiali e metodi
Presentiamo l'esperienza di 4 casi di mediastinite necrotizzante discendente da noi trattati dal 2016 al 
2018, rappresentati da 2 femmine e 2 maschi, di età compresa tra i 49 e i 64 anni. La sintomatologia 
d'esordio è stata rappresentata da disfagia/faringodinia (75%), dispnea (50%) o dolore toracico (50%). 
In tutti i casi, la raccolta flogistica d'origine è stata individuata, tramite valutazione TC, in ambito 
cervicale, in particolare in sede retrofaringea (1 caso), peritonsillare (2 casi) o nel contesto del muscolo 
sterno-cleido-mastoideo (1 caso). 

• Risultati
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a trattamento chirurgico di toilette del cavo pleurico in toracotomia 
(bilaterale in un caso; monolaterale con o senza posizionamento di drenaggio pleurico controlaterale 
nei restanti casi) associata, nella stessa seduta operatoria o in tempi chirurgici distinti, a toilette 
dei tessuti molli del collo in cervicotomia in 3 pazienti. In tre casi si è resa necessaria una seconda 
revisione chirurgica del cavo pleurico e/o del collo per il formarsi di nuove raccolte. Due pazienti sono 
stati inoltre sottoposti a tracheostomia nel post-operatorio. Nessun paziente è deceduto nel peri- o 
post-operatorio, e la TC di controllo a 1-2 mesi, eseguita in tre dei quattro casi presentati, ha mostrato 
pressoché completa risoluzione delle raccolte flogistiche iniziali.

• Conclusioni
Nonostante in letteratura non ci sia consenso unanime sulle modalità terapeutiche ottimali della 
mediastinite necrotizzante discendente, riteniamo, anche in base alla nostra esperienza, che un 
accurata toilette mediante cervicotomia associata a una toracotomia convenzionale rappresenti la 
procedura più appropriata per il trattamento tale patologia. 
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METASTASI POLMONARI DA NEOPLASIE DEL TRATTO GENITALE FEMMINILE: 
ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA E DEI FATTORI DI RISCHIO
Marco Chiappetta, Luca Pogliani, Dania Nachira, Maria Teresa Congedo, Maria Letizia Vita,  
Venanzio Porziella, Leonardo Petracca Ciavarella, Edoardo Zanfrini, Maria Giovanna Mastromarino, 
Gianmaria Ferretti, Amedeo Iaffaldano, Elisa Meacci, Stefano Margaritora
UOC di chirurgia toracica- Università Cattolica del Sacro Cuore- Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli, Roma

• Scopo del lavoro
L’outcome delle pazienti sottoposte a resezioni polmonari per  metastasi da neoplasie del tratto genitale 
femminile è tutt’ora dibattuto, con pochi dati presenti in letteratura. L’obiettivo di questo studio è quello 
di analizzare i fattori prognostici e la sopravvivenza in questa classe di pazienti.

• Materiali e metodi
Dati di 41 pazienti sottoposte a resezione polmonare per metastasi da neoplasie del tratto genitale 
femminile dal 1 Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2017 presso la nostra Unità Operativa sono stati 
analizzati retrospettivamente. I fattori prognostici relativi alle caratteristiche clinico-patologiche, ai 
trattamenti integrati, all’intervento primitivo e all’intervento di metastasectomia polmonare sono stati  
analizzati allo scopo di individuare quali di questi sono correlati in maniera statisticamente significativa 
alla sopravivvenza (Overall Survival,OS).  Le sopravvivenze sono state calcolate utilizzando le curve di  
Kaplan–Meier e le differenze tra i gruppo sono state valutate attraverso il log-rank test.

• Risultati
Il tumore primitivo è risultato essere nella maggior parte dei casi a partenza endometriale (35pazienti),  
mentre trattamenti neoadiuvanti ed adiuvanti sono stati somministrati nel 22%(9) e nell’80%(33) dei 
casi. Sette pazienti presentavano metastasi polmonari sincrone, mentre l’intervallo libero da malattia 
medio dalla chirurgia del primitivo alla comparsa di metastasi polmonari è stato di 40±22 mesi. Infine 
6 pazienti sono state sottoposte al trattamento di metastasi controlaterali. 
La sopravvivenza generale dall’intervento primitivo è stata del  90% a 5 e del 51% a 10 anni, mentre la 
sopravvivenza generale dall’intervento di metastasectomia polmonare è stata del 63% a 3 anni e del 
57% a 5 anni. In particolare, non si sono rilevate differenze statisticamente significative in base al tipo di 
resezione polmonare, margini di resezione, bilateralità delle metastasi, esecuzione di linfoadenectomia, 
mentre l’analisi univariata ha dimostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza nelle pazienti che 
sono state sottoposte a trattamento neoadiuvante (p=0,017), con metastastasi metacrone (p=0,03) e 
singole (p=0,016), mentre l’analisi multivariata ha confermato come fattori prognostici indipendenti i 
trattamenti neoadiuvanti (p=0,026) e il numero delle metastasi (p=0,027).

• Conclusioni
La nostra esperienza mette in risalto l’ottimo outcome del trattamento chirurgico delle metastasi 
polmonari da neoplasie del tratto genitale femminile, individuando come fattori prognostici indipendenti 
il numero delle metastasi e l’esecuzione di trattamenti neoadiuvanti.
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METASTASECTOMIA POLMONARE PER LOCALIZZAZIONE SECONDARIA DI 
ADENOCARCINOMA COLICO. APPROCCIO CHIRURGICO E LINFADENECTOMIA: 
L'ESPERIENZA DEL NOSTRO CENTRO
Fabiola Meniconi, Roberto Corzani, Marco Ghisalberti, Tommaso Ligabue, Lisa De Leonibus,  
Arash Astaneh, Luca Luzzi, Piero Paladini
UOC Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena

• Scopo del lavoro
La gestione delle metastasi polmonari è cambiata considerevolmente negli ultimi decenni, ed è 
tuttora argomento ampiamente dibattuto, in parte a causa della mancanza di dati prospettici anche 
per quanto riguarda il loro eventuale trattamento chirurgico. In questo studio andiamo a rivedere la 
casistica del Nostro Centro per valutare se vi siano delle differenze statisticamente significative nei 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di resezione polmonare (resezione atipica, segmentectomia 
o lobectomia) in tecnica open e coloro sottoposti ad intervento chirurgico mininvasivo; se vi siano 
delle differenze, sempre in termini di sopravvivenza, fra il gruppo sottoposto a resezione polmonare e 
quello sottoposto a resezione polmonare e linfadenectomia; questi rimangono infatti gli argomenti più 
dibattuti in questo campo.

• Materiali e metodi
Dal 01/01/2013 al 31/12/2017 sono stati trattati presso la Chirurgia Toracica Senese 36 pazienti 
per metastasi polmonare da adenocarcinoma colico, l’istotipo che maggior frequenza determina 
localizzazioni secondarie parenchimali polmonari. Di questi 36 pazienti, 23 sono maschi; la media 
dell'età è di 56,95 anni in un range compreso fra 32,4 e 81,5. Il termine del follow-up è stato 
fissato al 01/04/2018. Dei 36 pazienti, 23 sono stati trattati mediante tecnica open e 13 con tecnica 
videotoracoscopica; 18 pazienti sono stati sottoposti a resezione polmonare e linfadenectomia, 
mentre gli altri 18 pazienti sono stati sottoposti alla sola resezione polmonare . I pazienti non 
sono stati stratificati per l'ampiezza della resezione polmonare, ma per il numero delle metastasi 
resecate: 26 sono stati sottoposti a resezione di una singola metastasi mentre 10 pazienti sono 
stati sottoposti a resezione di due o più lesioni. Le curve di sopravvivenza sono state ottenute con il 
metodo Kaplan-Meier.

• Risultati
La mortalità a 12 mesi della chirurgia OPEN è significativamente maggiore rispetto alla VATS (p < 0,05), 
mentre oltre i 24 mesi non ci sono significative differenze. La linfadenectomia associata alla resezione 
polmonare migliora la sopravvivenza a lungo termine. Le metastasi multiple sono associate ad una 
sopravvivenza statisticamente inferiore (p < 0,05).

• Conclusioni
La metastasectomia polmonare continua ad essere un efficace approccio per prolungare la 
sopravvivenza in pazienti selezionati; la nostra esperienza suggerisce la linfadenectomia associata 
alla resezione polmonare.
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LINFOADENECTOMIA DURANTE METASTASECTOMIA POLMONARE: C’È UN REALE 
BENEFICIO?
William Grossi1, Francesco Londero1, Gianluca Masullo1, Sandro Gelsomino2, Angelo Morelli1

1 SOC Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria S Maria della Misericordia, Udine
2 Cardiothoracic Department Maastricht University Hospital, Maastricht, The Netherlands

• Scopo del lavoro
Determinare il ruolo prognostico della linfoadenectomia in corso di intervento di metastasectomia 
polmonare.

• Materiali e metodi
È stata condotta una analisi retrospettiva dei pazienti sottoposti a metastasectomia polmonare con 
intento radicale nell’intervallo 2005-2017 in un singolo Centro. I casi inclusi rispettavano i criteri di 
definizione di quadro oligometastatico. Solo i pazienti che non erano già stati sottoposti a precedenti 
metastasectomie polmonari sono stati inclusi nello studio. La popolazione di studio è stata divisa in 
due gruppi: pazienti sottoposti a linfoadenectomia (L+) e pazienti non sottoposti ad alcun tipo di prelievo 
linfonodale (L-). Sono stati analizzati i pattern di recidiva e sopravvivenza nei due gruppi. 
Sono inoltre stati analizzati i fattori predittivi di outcome a lungo termine.

• Risultati
181 pazienti che rientravano nei criteri di inclusione sono stati inclusi nello studio. La linfoadenectomia 
è stata eseguita in 86 pazienti (47.5%). Metastasi linfonodali sono state riscontrate in 6 pazienti (6.9%). 
Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative per quanto riguarda la sopravvivenza 
complessiva e l’intervallo libero da malattia nei due gruppi (p= 0.73 e  p= 0.61 rispettivamente). L’analisi 
di sopravvivenza di Kaplan-Meyer non ha dimostrato differenze significative tra i due gruppi rispetto 
alla probabilità di decesso (L+ 26.1% vs L- 27.9%, p=0.87). La probabilità di sviluppo di seconda recidiva 
corretta per il rischio competitivo di decesso non è risultata significativa nei due gruppi (L- 82.5% vs 
L+ 66.2%, p=0.073). All’analisi multivariata la presenza di comorbidità polmonari (HR 1.88, p=0.038), 
metastasi originanti da tumori del distretto testa-collo (HR 4.76, p=0.015) e sviluppo di seconda recidiva 
(HR 4.21, p<0.001) sono risultati fattori di rischio indipendenti per decesso, mentre numero di metastasi 
(HR 1.27, p=0.004), metastasi dal distretto testa-collo (HR 3.69, p=0.002) e età alla data dell’intervento 
(HR 0.98, p=0.021) sono risultati fattori di rischio indipendenti per sviluppo di seconda recidiva.

• Conclusioni
Sebbene generalmente raccomandata per motivi prognostici, la linfoadenectomia ilo-mediastinica 
eseguita in corso di metastasectomia polmonare non sembra avere un impatto sulla sopravvivenza 
complessiva e lo sviluppo di seconda recidiva. 
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TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DELLE STENOSI NEOPLASTICHE DI TRACHEA E 
BRONCHI
Federica Fatica1, Rosa Maria Marino1, Alba La Sala2, Laura Serafino Agrusa2, Giuseppe Failla2

1 Unità di Chirurgia Toracica, ARNAS Ospedale Civico Di Cristina, Palermo
2 Unità di Endoscopia Bronchiale, ARNAS Ospedale Civico Di Cristina, Palermo 

• Scopo del lavoro
L’ostruzione tracheo-bronchiale secondaria a neoplasie è una condizione potenzialmente mortale. Con 
il presente lavoro intendiamo dimostrare che la ricanalizzazione endoscopica delle ostruzioni dovute a 
neoplasie inoperabili della carena o dell’angolo tracheo-bronchiale è un metodo efficace per ristabilire 
la pervietà delle vie aeree. Descriviamo la nostra esperienza con il posizionamento dello stent a Y in 
silicone di Dumon per gestire le malattie maligne che coinvolgono l'estremità inferiore della trachea o 
della carena tracheale.

• Materiali e metodi
In questa analisi retrospettiva descriviamo la tecnica, i risultati e le complicanze, secondo la nostra 
esperienza, del posizionamento, mediante broncoscopio rigido, di stent di silicone di Dumon a Y in 
carena in 20 pazienti con stenosi inoperabili. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a brochoscopia 
flessibile da uno a quattro giorni dopo il posizionamento dello stent. Quindi contattati a uno e tre mesi 
dopo il posizionamento dello stent per valutare il loro stato clinico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a 
esami di laboratorio, tra cui emocromo completo, elettroliti sierici, test di funzionalità epatica e renale 
e tomografia computerizzata del torace. Gli stent sono stati posizionati in broncoscopia rigida eseguita 
in anestesia generale in sala operatoria. In 9 pazienti si è reso necessario un debulking meccanico, con 
assistenza laser o argon-plasma.

• Risultati
Lo stent è stato posizionato con successo in tutti i pazienti. Dopo il posizionamento dello stent abbiamo 
registrato un rapido miglioramento clinico e nessuna complicanza a breve o medio termine, ad 
eccezione di secrezioni e mucostasi, gestite con toilette broncoscopica e nebulizzazione due volte al 
giorno di soluzione salina normale. Non è stata registrata mortalità correlata alla procedura. 
Tutti sono stati sottoposti a follow-up endoscopico con broncoscopia flessibile per una durata media di 
tre mesi, che ha confermato la validità del trattamento.

• Conclusioni
Il trattamento endoscopico delle ostruzioni neoplastiche della carena e dell’angolo tracheo-bronchiale 
non suscettibili di intervento chirurgico con intento radicale, è efficace, ben tollerato, sicuro e garantisce 
la pervietà delle vie aeree offrendo una migliore qualità di vita.
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LA FINESTRA PERICARDIO – PERITONEALE PER IL TRATTAMENTO DEI 
VERSAMENTI PERICARDICI MALIGNI
Francesco Petrella1-5 , Davide Radice2, Nicola Colombo3, Alessio Mariolo1, Cristina Diotti1,  
Filippo De Marinis4, Lorenzo Spaggiari1-5

1 Divisione di Chirurgia Toracica,  Istituto Europeo di Oncologia
2 Divisione di Biostatistica, Istituto Europeo di Oncologia
3 Divisione di Cardiologia, Istituto Europeo di Oncologia
4 Divisione di Oncologia Toracica, Istituto Europeo di Oncologia
5 Dipartimento di  Oncologia ed Emato-oncologia, Università degli Studi di Milano

• Scopo del lavoro
Il versamento pericardico maligno è la raccolta patologica di liquido nella cavità pericardica che puo’ 
manifestarsi in differenti tipi di neoplasia. La condizione clinica puo’ essere estremamente grave non 
solo nei pazienti oncologici avanzati ma anche in colore che hanno una prognosi piu’ favorevole. La 
finestra pericardio-peritoneale è una metodica chirurgica che connette la cavità pericardica con quella 
peritoneale, consentendo il trattamento definitivo del versamento pericardico maligno.

• Materiali e metodi
Venti pazienti con  versamento pericardico maligno, sottoposti a finestra pericardio-peritoneale fra il 
2006 ed il 2017 , sono stati consecutivamente arruolati in questo studio. Sono stati raccolti dati sul sesso, 
età, ecografia e tomografia assiale computerizzata preoperatoria, istologia, stadiazione patologica 
della malattia, riscontri intraoperatori e procedura eseguita. Ulteriore analisi è stata eseguita sulle 
complicanze post operatorie complessive e cardiopolmonari, sulla mortalità a 30 giorni, il ricovero in 
terapia intensiva, la durata del ricovero complessivo e la sopravvivenza complessiva mediana.

• Risultati
Undici pazienti erano maschi, nove femmine; l’età mediana era di 36 anni; 14 pazienti erano affetti da 
neoplasia primitiva del polmone, tre da neoplasia della mammella, una da adenocarcinoma ovarico, 
uno da carcinoma a cellule renali ed uno da mesotelioma pleurico maligno. Il volume mediano di 
liquido pericardico drenato è stato di 500 ml; la durata mediana della procedura è stata di 73 minuti; 
la degenza mediana post operatoria è stata di quattro giorni; cinque pazienti hanno avuto complicanze 
post operatorie ed uno è morto entro 30 gg dalla chirurgia. 
La sopravvivenza complessiva dopo 34 mesi di follow up è risultata dell’ 80.8%.

• Conclusioni
La finestra pericardio peritoneale è una procedura sicura ed efficace per il trattamento del versamento 
pericardico maligno in paziente con prognosi a breve termine favorevole; il drenaggio pericardico 
dovrebbe invece essere considerato come trattamento più appropriato in pazienti con prognosi "quoad 
vitam” meno favorevole.
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TABLE 1 – Clinico-pathological features of study population (categorical variables)

N (%)

Sex Female   9 (45.0)
Male 11 (55.0)

Neoplasm Lung cancer 14 (70.0)
Breast cancer   3 (15.0)

Ovarian cancer    1   (5.0)

Renal cancer    1   (5.0)

Mesothelioma    1   (5.0)

Lung ADK Mutational State

 (N = 14)

EGFR + 3 
ALK + 3
Kras + 0
Wild Type 3
Unknown 5 

Effusion Citology Negative 7 (35.0)
Positive 8 (40.0)

Not Performed 5 (25.0)

Pericardal Histology Negative 7 (35.0)
Positive 8 (40.0)

Not Performed 5 (25.0)

TABLE 2 – Clinico-pathological features of study population (continuous variables)

N Mean ± SD§ min,max

Age at Surgery , years 20 62.7 ± 11.9 29,81
Mean ejection fraction, % 17 60.2 ±    9.2 38,70
Mean Telediastolic Volume, mL 15 87.9 ±  33.2 48,175
Drained pericardial effusion volume, 
mL

13 548.5 ± 168.4 250,780

Duration of Surgery, minutes 20 78.7 ±  26.7 38,126
Length of Hospital Stay 19 4.4 ±  1.6 2,7
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UN CASO DI PSEUDOTUMORE INFIAMMATORIO DEL POLMONE
Francesca Tota¹, Elvira Spada¹, Maria Irene Pastena², Gaetano Napoli³ 
1 Dipartimento Area Chirurgica, S.C. Chirurgia Toracica, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari
2 Dipartimento dei Servizi, U.O.C. Anatomia Patologica, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari
3 Dipartimento Area Chirurgica, S.S. Chirurgia Toracica Mininvasiva, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari

• Scopo del lavoro
Lo pseudotumor infiammatorio del polmone rappresenta una rara e controversa patologia con 
incidenza dello 0,04-1,2% di tutti i tumori polmonari; sebbene coinvolga più spesso l’età giovanile, può 
presentarsi anche in quella adulta.  L’eziopatogenesi è ancora dibattuta, non essendo chiaro se si tratti 
di un processo infiammatorio incontrollato o di una vera e propria neoplasia, sebbene numerosi studi 
ne confermino la natura neoplastica miofibroblastica e fibroblastica a basso potenziale di malignità. La 
presentazione radiologica tipica è quella di una lesione nodulare singola periferica o di una massa con 
calcificazioni. Istologicamente è caratterizzato da polimorfismo cellulare, con cellule infiammatorie, 
linfociti, plasmacellule, istiociti e cellule giganti multinucleate. Anche un accurato studio radiografico e  
cito-istologico preoperatorio può non essere dirimente nella diagnosi tra lesione benigna o maligna. 

• Materiali e metodi
Riportiamo il caso di una donna di 58 anni, fumatrice, affetta da BPCO e cardiopatia ipertensiva con tosse 
stizzosa ed emoftoe da qualche mese. La TC-Torace documentava la presenza di un addensamento 
polmonare del lobo superiore destro con parziale escavazione cistica del diametro di circa 4,5 cm. 
L’esame broncoscopico evidenziava pervietà tracheobronchiale, con esami batteriologici e ricerca 
del BK negativi. La paziente è stata sottoposta a lobectomia superiore destra con esame istologico 
intraoperatorio, risultato positivo per processo linfoproliferativo da tipizzare sul definitivo.

• Risultati
Il decorso post-operatorio è stato regolare, ad eccezione di modeste perdite aeree, che hanno richiesto 
la dimissione con drenaggio pleurico e valvola di Heimlich, rimosso poi in decima giornata post-
operatoria. L’esame istologico definitivo sul pezzo operatorio mostrava una vasta area di proliferazione a 
cellule fusate, prive di evidenti caratteri di atipia, con interposto denso e diffuso infiltrato infiammatorio, 
costituito da linfociti, numerose plasmacellule e conglomerati di cellule istiocitario-schiumose e 
gigantocellulari. Il restante parenchima presentava una ricca componente istiocitaria endoalveolare, 
minuti aggregati linfatico-follicolari e sporadici focolai fibroblastici a tipo pneumopatia organizzata. 
Il quadro ha orientato per uno pseudotumor infiammatorio del polmone. La TC Torace a 3 mesi non ha 
mostrato segni di recidiva.

• Conclusioni
Lo pseudotumor infiammatorio del polmone è una patologia rara, che può presentarsi anche in età 
adulta. L’intervento chirurgico trova indicazione sia ai fini diagnostici che terapeutici. La completa 
resezione chirurgica rappresenta il trattamento di scelta e permette di eseguire una diagnosi istologica 
con studio immunoistochimico dirimente solo all’esame definitivo sul pezzo operatorio. 
Dopo la completa resezione chirurgica, la prognosi è generalmente favorevole e le recidive sono 
rare. Essendo tumori dal comportamento biologico imprevedibile, è necessario comunque un attento 
monitoraggio a lungo termine.
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DUE CASI DI ERITROPOIESI EXTRAMIDOLLARE A LOCALIZZAZIONE TORACICA
Francesca Tota¹, Giuseppe Capotorto¹, Maria Irene Pastena², Gaetano Napoli³
1 Dipartimento Area Chirurgica, S.C. Chirurgia Toracica, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari 
2 Dipartimento dei Servizi, U.O.C. Anatomia Patologica, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari
3 Dipartimento Area Chirurgica, S.S. Chirurgia Toracica Mininvasiva, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Bari

• Scopo del lavoro
L’eritropoiesi extramidollare è una patologia infrequente, che può realizzarsi come meccanismo di 
compenso in pazienti affetti da anemia cronica. Generalmente coinvolge fegato, milza e linfonodi, 
talora può svilupparsi in sede toracica a livello delle logge paravertebrali o mediastino posteriore. 
Il riscontro radiologico di tali opacità impone una diagnosi differenziale con diverse altre condizioni 
morbose (neoplasie polmonari, tumori neurogeni, linfopatie sistemiche). 
Raramente si associa ad una sintomatologia clinica conclamata.

• Materiali e metodi
Gli Autori riportano due casi clinici con evidenza radiologica di neoformazione solida in sede  
costo-vertebrale. Il primo è un uomo di 54 anni, ex fumatore, affetto da diabete, familiarità per anemia 
mediterranea, con reperto occasionale di opacità paravertebrale destra, evidenziata all’Rx-Torace e 
confermata alla PET-TC, durante un ricovero in Neurologia per vertigini, astenia, dimagramento e 
febbre. Il secondo è un uomo di 68 anni, ex-fumatore, con trait talassemico, iperteso, pregresso episodio 
di fibrillazione atriale in terapia con anticoagulanti orali, già sottoposto due anni prima a biopsia di 
una lesione espansiva nella doccia costovertebrale sinistra, risultata essere un focolaio di eritropoiesi 
extramidollare. Lo scorso agosto per la comparsa di tumefazione parietale toracica, eseguiva ecografia 
toracica, che evidenziava tessuto ipoecogeno neoformato di 102x48x24mm nell’8°spazio intercostale. 
La RMN confermava la neoformazione solida a sede intercostale, extrapleurica del diametro di 9x4cm a 
margini ben definiti, senza segni di infiltrazione delle strutture circostanti, radiologicamente suggestiva 
di focolaio di eritropoiesi extramidollare.

• Risultati
Nel primo caso sono state eseguite con tecnica videoassistita biportale, biopsie della neoformazione 
paravertebrale destra, per cui si è resa necessaria un’accurata emostasi con matrice sigillante di 
fibrinogeno-trombina. L’esame istologico definitivo è stato di eritropoiesi extramidollare con midollo 
ipercellulare trilineare con prevalenza della serie eritroide. Il consulente ematologo ha consigliato 
monitoraggio emocromocitometrico e controllo TC fra 6 mesi. Nel secondo caso è stata eseguita una 
biopsia osteomidollare che ha documentato un midollo emopoietico marcatamente ipercellulato con 
rallentamento maturativo della serie eritroide ed una biopsia incisionale della tumefazione parietale, 
il cui esame istologico è risultato di lesione fibromatosa con le caratteristiche del desmoide extra-
addominale, pertanto si è proceduto all’asportazione chirurgica con ampi margini di resezione.

• Conclusioni
L’eritropoiesi extramidollare endotoracica è una rara causa di formazione di masse mediastiniche 
paravertebrali che impone difficili quesiti nella diagnostica differenziale radiologica con i “tumori” 
che originano nella stessa sede. Il trattamento rappresenta oggetto di discussione tra i diversi Autori, 
essendo da taluni considerata solo una condizione di compenso. 
Nel sospetto di una patologia neoplastica si impone comunque un accertamento chirurgico. 
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LA CHIRURGIA DELLE METASTASI POLMONARI: ESPERIENZA PERSONALE
Nadia Bellaviti1, Roberto Ceriani, Davide Galli, Corrado D’Urbano2

1 Alta Specialità in Chirurgia Toracica, U.O. Chirurgia Generale 2^
2 Direttore U.O. Chirurgia Generale 2^

• Scopo del lavoro
La resezione chirurgica è ampiamente accettata come valido trattamento di scelta delle metastasi 
polmonari, soprattutto da neoplasie colo-rettali, ma non solo.
Lo scopo degli Autori è stato verificare, nell’ambito della loro esperienza, l’incidenza e la fattibilità di 
tale chirurgia ed individuare eventuali fattori prognostici per selezionare al meglio i pazienti da trattare.

• Materiali e metodi
In questo studio retrospettivo, gli Autori hanno preso in considerazione, dal 2007 al 2017, 34 pazienti, 
sottoposti a chirurgia radicale per metastasi polmonari, di cui 20 uomini e 14 donne. Tutti sono stati 
preoperatoriamente sottoposti a valutazione della funzionalità cardiaca e respiratoria, a PET Total Body 
e, laddove possibile, ad almeno un tentativo di diagnosi citoistologica mediante agoaspirato TC guidato.

• Risultati
La tecnica chirurgica è stata la videotoracoscopia in 22 pazienti, la toracotomia muscle-sparing video-
assistita in 7 pazienti e la open in 5 pazienti. Gli interventi eseguiti sono stati: 31 resezioni atipiche, 
1 lobectomia e 2 segmentectomie. 1 paziente è stato operato bilateralmente. In tutti i casi i pazienti 
hanno subito l’anestesia generale. La primitività è stata: 19 colon, 5 mammelle, 4 reni, 3 laringe e 3 
apparato ginecologico. Le metastsi da neoplasia renale (4 casi) si sono presentate come noduli doppi; 
in 1 caso da neoplasia colica, le metastasi erano tre; nella restante maggioranza dei casi la metastasi 
era un nodulo unico.Non abbiamo registrato complicanze peri o postoperatorie. Tutti i pazienti sono 
stati rimandati a follow up oncologico.

• Conclusioni
Sulla base delle attuali conoscenze, sulla revisione della Letteraura e sulla casistica personale, gli 
Autori confermano la validità e fattibilità della chirurgia per le metastasi polmonari, ma risulta difficile 
trovare dei fattori prognostici in grado di identificare il gruppo di pazienti che trarrebbe il massimo 
del vantaggio da questa chirurgia. Gli Autori, come altri, confermano la necessità di uno studio clinico 
multicentrico, con ampi volumi di pazienti.
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FATTORI PROGNOSTICI NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A METASTASECTOMIA 
POLMONARE DA TUMORE DEL RENE
Maria Letizia Vita, Nachira Dania, Porziella Venanzio, Maria Giovanna Mastromarino, Stefano Margaritora
UOC Chirurgia Toracica-Università Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Policlinico A. Gemelli, Roma

• Scopo del lavoro
Il polmone è una delle sedi maggiormente colpite da metastasi renali. Il trattamento non chirurgico ha 
un’efficacia limitata, mentre la chirurgia, in casi selezionati, offre buone sopravvivenze a 5 e 10 anni. 
Lo scopo del lavoro è identificare quali sono i fattori prognostici favorevoli nei pazienti sottoposti a 
trattamento chirurgico.

• Materiali e metodi
Dal gennaio del 2000 a dicembre del 2017 abbiamo sottoposto a metastasectomia polmonare per 
carcinoma del rene metastatico 30 pazienti (21 maschi e 9 donne). Sono state analizzate tutte le variabili 
come l’età, il sesso, le dimensioni del tumore primitivo, il numero delle lesioni e lo stadio del tumore 
primitivo al fine di identificare i fattori prognostici favorevoli.

• Risultati
L’età media dei pazienti era di circa 65 anni. Tutti i pazienti erano stati sottoposti a nefrectomia. 
L’istotipo più frequente era il tumore a cellule chiare nel (90% dei casi).  In soli 4 casi le lesioni erano 
sincrone. Le dimensioni medie delle lesioni asportate era di circa 2,5 cm; in 18 pazienti le lesioni 
erano singole, mentre in 12 casi sono state asportate due o più lesioni. In quasi la totalità dei casi è 
stata eseguita una resezione atipica in minitoracotomia (18 pazienti) o in Uniportal Vats ( 7). In 5 casi 
è stata eseguita una lobectomia a causa delle localizzazione centrale delle lesioni. Nessun paziente è 
stato sottoposto a terapie di induzione o a terapie adiuvanti ; 10 pazienti sono stati sottoposti a terapie 
con inibitori del VEGFR-1 o mTOR. Il follow-up medio è stato di 96.27 mesi dal primo intervento e di 
42,6 mesi dalla prima metastasectomia polmonare. Il 20% dei pazienti è deceduto durante il FUP. La 
sopravvivenza dalla prima metastasectomia a 5 e 10 anni è stata del 75% e del 59% rispettivamente. 
L’analisi statistica univariata ha dimostrato che il DFI maggiore di 5 anni e le dimensioni inferiori a 2 
cm sono fattori prognostici favorevoli.

• Conclusioni
Il trattamento chirurgico delle metastasi polmonari in casi selezionati, sembra essere il trattamento 
di scelta. Nella nostra esperienza le dimensioni delle metastasi ed il DFI dal tumore primitivo sono 
risultati i fattori prognostici favorevoli.
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LA 18F-FDG PET/TC HA UN RUOLO NELLA CARATTERIZZAZIONE DEL NODULO 
POLMONARE SOLITARIO ANCHE NEI PAZIENTI CON PREGRESSA STORIA 
ONCOLOGICA? ESPERIENZA IN 121 PAZIENTI
Valentina Scolozzi3 , Silvia Taralli1, Maria Lucia Calcagni2, Massimiliano Foti3, Francesco Carleo4,  
Marco Di Martino4, Alessia Raffaella De Massimi4, Giuseppe Cardillo4

1 U.O.C. di Medicina Nucleare, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma
2 Istituto di Medicina Nucleare, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
3 Istituto di Medicina Nucleare, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
4 Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma

• Scopo del lavoro
Il nodulo polmonare solitario (NPS) riscontrato durante il follow-up in pazienti con pregressa storia 
oncologica presenta un elevato rischio di malignità (fino all'85-90%), superiore rispetto ai soggetti 
non oncologici. La PET/TC con 18F-FDG rappresenta un’accurata metodica per caratterizzare il 
NPS nella popolazione non oncologica mentre, in letteratura, le sue performance diagnostiche nei 
pazienti oncologici sono meno consolidate e variabili in relazione alla popolazione studiata (spesso 
non esclusivamente oncologica) e alle caratteristiche del nodulo (solitari/multipli, pochi millimetri-
centimetri/masse). Obiettivo dello studio: valutare le performance della 18F-FDG-PET/TC nella 
caratterizzazione del NPS in una popolazione esclusivamente oncologica e la relazione tra malignità e 
caratteristiche dei noduli.

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati retrospettivamente 121 NPS riscontrati in pazienti oncologici (75M, età 69,6±8,5anni, 
intervallo libero da malattia -ILM- mediano tra precedente diagnosi di neoplasia/recidiva e riscontro 
del NPS=3 anni), caratterizzati mediante 18F-FDG-PET/TC e con diagnosi finale stabilita mediante 
istologia o follow-up radiologico. Abbiamo valutato la 18F-FDG-PET/TC secondo criterio visivo (malignità: 
captazione nodulo ≥attività fondo mediastinico), la curva ROC per SUVmax e le caratteristiche dei noduli

• Risultati
15/121 (12%) NPS sono risultati benigni e 106/121 (88%) maligni, di cui 95/106 all’istologia (20 metastasi, 
75 tumori polmonari metacroni) e 11/106 al follow-up. Complessivamente, i noduli presentavano 
SUVmax mediano=4.5 (range:0.5-38) e dimensione mediana=16mm (range:5-40mm).  
La PET ha mostrato: sensibilità=82%, specificità=73% ed accuratezza diagnostica=81% all’analisi 
visiva; sensibilità=84% e specificità=80% alla curva ROC (SUVmax cut-off=2; AUC=0.856; p=0.0001).  
I noduli maligni e benigni differivano significativamente (p<0.001) per SUVmax (5.1 vs 1.4) e dimensioni 
(18mm vs 11mm), mentre non si differenziavano per età e sesso del paziente, ILM o localizzazione 
(polmone destro/sinistro). I noduli maligni erano prevalentemente periferici (78/106) e localizzati nel 
lobo superiore (72/106).
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• Conclusioni
I nostri dati indicano che: 
1) la 18F-FDG-PET/TC mostra buone performance diagnostiche per caratterizzare il NPS in una 
popolazione esclusivamente oncologica, con risultati allineati con quanto riportato in letteratura nella 
popolazione non oncologica; 
2) la PET risulta clinicamente rilevante per identificare la malignità del nodulo anche quando è ancora 
di ridotte dimensioni (ovvero subito dopo il primo riscontro); 
3) i noduli maligni differiscono dai benigni per parametri sia funzionali che morfologici. 
Tuttavia, nel nodulo PET-positivo, la valutazione istologica rimane indispensabile per discriminare 
tra tumore polmonare metacrono e metastasi e, conseguentemente, per scegliere l’appropriato 
management (es. lobectomia vs chirurgia limitata). 
In quest’ottica, valutare le performance della 18F-FDG-PET/TC per caratterizzare non invasivamente il 
NPS come tumore metacrono o metastasi polmonare rappresenta un interessante oggetto di ulteriori 
studi.
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FRONTIERE ED INDICAZIONI MENO COMUNI IN  CHIRURGIA TORACICA
Fausto Pernazza, Mario Di Stasio, Stefano Meda, Maurizio Mancuso
SC Chirurgia Toracica, Ospedale Civile di Alessandria

• Scopo del lavoro
L’approccio robotico in Chirurgia Toracica risulta sempre di più favorevole grazie alla possibilità della 
visione immersiva in 3D e ai gradi di movimento dei bracci robotici. Le indicazioni principali finora sono 
state le neoplasie polmonari, timiche e del mediastino. Ulteriori e possibili indicazioni sono risultate 
il trattamento di patologie del diaframma e della giunzione gastro-esofagea. Viene riportata la nostra 
esperienza.

• Materiali e metodi
La chirurgia robotica si è dimostrata versatile per molti ambiti specialistici. Per quanto riguarda la 
Chirurgia Toracica di Alessandria l’obiettivo iniziale è stato il trattamento di patologie del mediastino e 
del diaframma, in accordo con un programma di learning curve ubiquitariamente riconosciuto. 
Con l’iniziale supporto della Chirurgia Generale abbiamo esteso l’indicazione anche alle ernie iatali 
giganti, con approccio addominale. L’obiettivo finale è di aumentare sensibilmente l’approccio mini-
invasivo alle patologie di cui ci occupiamo, sia esso in V.A.T.S. che robot-assistito.

• Risultati
Nell’ambito di una programmazione multidisciplinare aziendale, da Dicembre 2016 a Marzo 2018 sono 
stati effettuati 16 interventi di chirurgia toracica robotica, con cadenza approssimativamente mensile. 
Un accurato studio clinico preoperatorio a conferma della corretta indicazione chirurgica è stato 
effettuato in tutti i casi. Le procedure eseguite sono state le seguenti: asportazione di neoformazioni del 
mediastino anteriore (n=5) e posteriore (n=1), riduzione di ernia iatale per via addominale con iatoplastica 
e plastica antireflusso (n=6), plicature del diaframma per relaxatio (n=2), linfoadenectomia mirata (n=1), 
legatura del dotto toracico per chiloma cervicale (n=1). Durata della procedura media e degenza post-
operatoria media sono stati rispettivamente: neoformazioni del mediastino 121.5 minuti e 2.6 giorni; 
ernia iatale: 295.5 minuti e 7.6 giorni; plicatio diaframmatiche 235 minuti e 5.5 giorni; linfoadenectomia 
della stazione 6: durata 160 minuti, degenza post-operatoria di 3 giorni; legatura del dotto toracico: 
durata 300 minuti, degenza post-operatoria 4 giorni. Non vi sono state complicanze di nessun tipo e gli 
accessi mini-invasivi hanno permesso di registrare bassi valori di VAS (Visual Analogue Scale).

• Conclusioni
L’utilizzo della tecnologia robotica in chirurgia toracica ha molteplici applicazioni, a lato delle più 
comuni e consolidate. Gli interventi eseguiti nel nostro centro hanno avuto un risultato eccellente e ci 
stanno consentendo un adeguato training per procedure anche complesse.
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RESEZIONE DI NODULI POLMONARI DOPO MARCATURA TC-GUIDATA CON IDROGEL 
PLUG: STUDIO PILOTA
Nicola Rotolo1, Federico Fontana2, Filippo Piacentino2, Edoardo Macchi2, Matteo Desio1,  
Massimo Castiglioni1, Maria Cattoni1, Lorenzo Dominioni1, Andrea Imperatori1

1 Centro di Ricerca in Chirurgia Toracica, Università dell’Insubria, Varese
2 U.O.S. di Radiologia Interventistica, Ospedale di Circolo di Varese

• Scopo del lavoro
Le metodiche più usate per la marcatura TC-guidata (hookwires, microcoils) dei noduli polmonari 
difficili da resecare in videotoracoscopia (VTS) frequentemente causano pneumotorace, pertanto non 
consentono di differire l’intervento. Per la marcatura TC-guidata e la contemporanea prevenzione 
del pneumotorace, è stato ipotizzato l’uso dell’idrogel plug (filamento di idrogel deidratato; diametro, 
0,8mm; lunghezza, 25mm). L’idrogel, inserito nel nodulo attraverso ago introduttore 19-gauge TC-
guidato, si idrata e dilata, impedendo le perdite aeree; consentirebbe inoltre l’identificazione sulla 
pleura del sito del nodulo. Riportiamo la nostra esperienza iniziale di resezione di noduli polmonari 
marcati con idrogel plug.

• Materiali e metodi
Nel periodo ottobre 2017-aprile 2018, abbiamo marcato con idrogel plug sotto guida TC i noduli 
polmonari da resecare classificati di difficile localizzazione VTS in base ad almeno uno dei seguenti 
criteri: diametro sub-centimetrico e profondità dalla pleura >5mm; rapporto profondità/diametro >1; 
ground glass opacitity (GGO). Dopo procedura di marcatura è stato eseguito RX torace per escludere 
pneumotorace. Per la resezione VTS della lesione, è stata caricata su una pinza ad anelli grandi 
(diametro, 30mm), e poi resecata a cuneo (wedge), la porzione di parenchima polmonare comprendente 
il nodulo; questa è stata localizzata grazie al plug visibile sulla pleura viscerale e in base alle immagini 
TC (dimensione del nodulo, profondità e orientamento dell’ago introduttore). Non è stata utilizzata 
palpazione digitale nè fluoroscopia. L’exeresi del nodulo è stata confermata intraoperatoriamente, con 
esame istologico. End points dello studio sono stati l’incidenza di pneumotorace dopo procedura di 
marcatura, e il tasso di resezione radicale dei noduli.

• Risultati
In 15 pazienti consecutivi (età media 67+8 anni; 11M; 4F) è stata eseguita marcatura con idrogel 
plug TC-guidata e resezione wedge VTS di 16 noduli: 9 con rapporto profondità/diametro >1; 5 sub-
centimetrici; 2 GGO (Tabella). La marcatura è avvenuta senza complicanze in 15/16 noduli (94%); in 
un caso è comparso minimo pneumotorace, non drenato. In assenza di pneumotorace, per necessità 
cliniche o organizzative di sala operatoria la resezione VTS di 8 su 16 noduli (50%) è stata differita a 
1-10 giorni (mediana, 4 giorni) dopo la marcatura. Con la tecnica sopraindicata, tutti i 16 noduli sono 
stati resecati radicalmente (margine verificato istologicamente). 

• Conclusioni
In questo studio pilota, la marcatura TC-guidata con idrogel plug di noduli polmonari ha consentito di: 
a) evitare pneumotorace post-procedura nel 94% dei casi; 
b) resecare radicalmente in VTS tutti i noduli; 
c) eventualmente differire la resezione, opzione non disponibile con le altre metodiche di marcatura.
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UTILIZZO DI RETE IN TITANIO NELLA RICOSTRUZIONE DELLA PARETE TORACICA: 
UN NUOVO APPROCCIO
Nicola Tamburini 1, Stefano Sanna2, Giampiero Dolci3, Pio Maniscalco1, Marta Mengozzi2, Niccolò Daddi3, 
Francesco Quarantotto1, Desideria Argnani2, Anna Parisi2,Giorgio Cavallesco1, Andrea Dell’Amore3

1 UO Chirurgia 1, Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
2 UO Chirurgia Toracica, AUSL Romagna 
3 UO Chirurgia Toracica, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna

• Scopo del lavoro
La ricostruzione della parete toracica può essere complessa, a seconda della indicazione, della 
localizzazione del difetto e delle condizioni generali del paziente. Lo scopo dello studio è quello di 
valutare l’iniziale esperienza nella applicazione di rete in titanio per la ricostruzione di parete toracica.

• Materiali e metodi
È stata eseguita una analisi retrospettiva sui pazienti sottoposti ad intervento chirurgico con utilizzo di 
rete in titanio in 3 diversi centri. Sono stati raccolti i dati demografici, le indicazioni alla stabilizzazione, 
il tipo di approccio chirurgico e il decorso postoperatorio.

• Risultati
Dal 2014 al 2018, 19 pazienti sono stati sottoposti ad intervento di ricostruzione della parete toracica 
mediante utilizzo di protesi in titanio. La popolazione era formata da 5 donne (26%) e 14 uomini (74%) 
con età media di 66 anni (17-81). Le indicazioni erano le seguenti: ernia polmonare (n=2), carcinoma 
polmonare infiltrante la parete toracica (n=6), deiscenza di sternotomia (n=2), neoplasie primitive o 
secondarie della parete toracica (n=7) e trauma toracico (n=2). Dimensioni medie del difetto: 8 X 6.6 
cm. In 6 casi (32%) sono state utilizzate anche placche in titanio. Complicanze sono state riscontrate in 
2 casi (rottura della protesi e infezione sovraprotesica). Nessun paziente ha necessitato la rimozione 
del materiale. La degenza media è stata di 11.3 giorni.

• Conclusioni
L’utilizzo della rete in titanio è una metodica 
efficace e sicura nella ricostruzione e 
stabilizzazione della parete toracica e costituisce 
una valida alternativa nella gestione chirurgica 
dei difetti della parete toracica.
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L’ECOGRAFIA POLMONARE INTRAOPERATORIA NELL’IDENTIFICAZIONE E 
CARATTERIZZAZIONE DEI NODULI POLMONARI PRIMITIVI E SECONDARI IN 
VIDEOTORACOSCOPIA: STUDIO PILOTA 
Elisabettamaria Frongillo1, Marco Sperandeo2, Marco Antonio Bizzarri3, Domenico Greco3,  
Gaetana Messina1, Alfonso Fiorelli1, Mario Santini1, Salvatore De Cosmo4, Marco Taurchini3

1 Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
2 Unità di Ecografia Diagnostica ed Interventistica, Dip. di Medicina Interna, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)
3 Unità Operativa di Chirurgia Toracica, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”-San Giovanni Rotondo (FG)
4 Dipartimento di Medicina Interna, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”-San Giovanni Rotondo (FG)

• Scopo del lavoro
Valutare il ruolo dell’ecografia polmonare intraoperatoria in videotoracoscopia (VATS) nella 
identificazione e caratterizzazione di noduli polmonari subcentimetrici.

• Materiali e metodi
Sono state eseguite presso l’U.O. di Chirurgia Toracica dell’ IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”-
San Giovanni Rotondo (FG) 14 scansioni intraoperatorie di noduli polmonari (4 del LSD; 2 del LM; 1 del 
LID; 4 del LSS; 3 del LIS) durante VATS triportale sec.Hansen. Per l’ecografia intraoperatoria è stato 
utilizzato un apparecchio Esaote My Lab 30 dotato di  sonda lineare laparoscopica (setting: frequenza 
12.0 MHz, gain al 40-45%; armonica tissutale e focalizzazione elettronica). L’esame è stato effettuato 
prima di asportare il pezzo operatorio (ecografia intraoperatoria pura). Sono state valutate la capacità 
di identificazione dei noduli, l’ecostruttura e la morfologia (presenza/assenza di spot iperecogeni) delle 
lesioni. L’analisi statistica è stata eseguita tramite test del chi-quadrato.

• Risultati
Tutti i noduli sono stati identificati dal chirurgo tramite scansione ecografica mista a manipolazione 
strumentale e manuale tramite la minitoracotomia di servizio. In particolare, 2 noduli visibili alla TC 
ma non palpabili né visibili sono stati identificati esclusivamente grazie alla scansione ecografica 
intraoperatoria (sensibilità e specificità del 100%). Nessuna relazione statisticamente significativa 
è stata riscontrata tra l’ecostruttura e l’istologia delle lesioni; 2/14 noduli erano ad ecostruttura 
iperecogena, 12/14 ad ecostruttura ipoecogena. 9/12 noduli (75%) ad ecostruttura ipoecogena sono 
risultati maligni ma tale relazione non è risultata statisticamente significativa (p>0.10). La presenza 
di spot iperecogeni all’interno della lesione identificata non è in relazione statisticamente significativa 
ad alcuna istologia; nel dettaglio, la presenza di spot iperecogeni si è avuta solo nel 45% delle lesioni 
maligne identificate all’ecografia(p>0.25). Nel 93% (13/14) dei campioni operatori, i margini indicati 
dalla scansione ecografica indicavano propriamente i limiti della lesione in estensione, pertanto i 
margini delle resezioni atipiche sono risultati indenni da patologia.

• Conclusioni
Da questi nostri dati preliminari riteniamo che il ruolo dell’ecografia intraoperatoria nella VATS potrebbe 
essere importante nella identificazione dei noduli polmonari, ma non nella loro caratterizzazione. 
L’utilizzo di una sonda lineare laparoscopica rende diffusamente fruibile la tecnica. Tuttavia, un 
adeguato setting dell’ecografo ed un buon “training” in ecografia di base sono necessari per la corretta 
identificazione dei reperti. Nonostante l’esiguità del campione, i risultati di questo studio pilota ci 
permettono di continuare il protocollo in corso per l’ eventuale validazione della tecnica.
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SEGMENTECTOMIA ANATOMICA IN VATS - ESPERIENZA DI VERONA
Riccardo Giovannetti, Cristiano Benato, Barbara Canneto, Alessando Lonardoni, Cinzia Bonadiman, 
Giovanni Falezza, Paola Gandini, Maurizio Infante
U.O.C. di Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardiovascolare e Toracico. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, P.le A. Stefani, Verona

• Scopo del lavoro
La lobectomia è lo standard terapeutico per il carcinoma del polmone operabile. 
Con l’uso estensivo della TAC per la diagnostica e nei programmi di screening si incontrano sempre più 
spesso neoplasie piccole, biologicamente meno aggressive, e in pazienti con comorbidità, per i quali un 
approccio conservativo sarebbe vantaggioso.
Abbiamo analizzato la casistica di segmentectomie anatomiche in VATS dell’AOUI di Verona negli ultimi 
due anni con focus sulle segmentectomia in VATS.

• Materiali e metodi
Sono stati estratti dal Sistema informatico aziendale tutti gli interventi di segmentectomia anatomica 
in VATS, eseguiti nell’azienda ospedaliera di Verona dal febbraio 2016 al marzo 2018. 
È stata eseguita un’analisi retrospettiva dei dati clinici, patologici e del decorso postoperatorio.

• Risultati
Nel periodo in esame, sono stati eseguiti 36 interventi di segmentectomia, di cui 32 in VATS: 19 
maschi (59%) e 13 femmine (41%), di età media 67,6 ±11 anni. Le segmentectomie furono scelte 
per: funzionalità respiratoria compromessa o pregressa resezione polmonare (7 pazienti), morbidità 
cardiaca (5), trapianto d’organo (2), istologia incerta se primaria o secondaria (6), lesione GGO (3), 
lesione centrolobare (9). Le dimensioni medie del tumore asportato erano 18 ±10 mm. In 13 pazienti 
fu asportato 1 segmento, in 11 pazienti 2, e in 8 pazienti 3 segmenti. Il margine medio di resezione sul 
parenchima è stato di 16 ±14 mm. In 1 caso ci fu microresiduo, successivamente sottoposto a lobectomia 
di completamento. L’istologia era adenocarcinoma in 13 casi (41%), neuroendocrino in 7, carcinomi 
squamosi in 3, metastasi da tumori extrapolmonari in 6, altro in 2 pazienti e lesione tubercolare in 1. 
Lo stadio patologico IA in 17, 1B in 4 casi e IIA per dimensioni > 3 cm in 2 pazienti. Complicanze di grado 
2 si sono osservate in sette pazienti (21%) , e di grado 3 in 5 pazienti (16%). La degenza media è stata 
di 4,5 giorni.

• Conclusioni
La segmentectomia in VATS richiede una curva di apprendimento più lunga ma potrebbe diventare 
l’intervento di scelta in pazienti fragili, con neoplasie poco aggressive e quando vi sia una multifocalità 
in quanto permette di ottenere:
- risparmio di parenchima; 
- dissezione linfonodale dell’ilo;
- margini di resezione più ampi se le lesioni sono in posizione centrale o semicentrale.
Il nostro follow-up è ancora troppo breve per poter rilevare delle per poter desumere dati circa la 
efficacia oncologica a lungo termine.
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VATS LOBECTOMY UNIPORTALE: ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
Marco Andolfi, Majed Refai, Francesco Xiumè, Michele Salati, Alberto Roncon, Gian Marco Guiducci, 
Michela Tiberi, Armando Sabbatini
S.O.D. Chirurgia Toracica, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

• Scopo del lavoro
A seguito dell’affermarsi della Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) come standard chirurgico negli 
interventi di resezione maggiore del polmone, tale metodica è stata introdotta nell’attività chirurgica 
di routine del nostro centro con criteri di selezione dei pazienti conformi agli standard riportati in 
letteratura. Obiettivo di questo studio consiste nel riportare la nostra casistica di lobectomie VATS 
uniportale analizzando in particolar modo la sicurezza della tecnica e l’outcome dei pazienti.

• Materiali e metodi
Da gennaio 2012 a dicembre 2017, 494 pazienti affetti sia da patologia neoplastica che benigna sono 
stati sottoposti a resezione polmonare maggiore (lobectomie/segmentectomie) in VATS biportale/
uniportale. Di questi, 295 pazienti sono stati sottoposti a VATS lobectomy uniportale. Sono stati valutati: 
comorbidità, spirometria preoperatoria, dati tecnici intraoperatori ed outcome del paziente.

• Risultati
Età media 69 anni (range 20-87), 171 pazienti maschi (58%). Il 57% dei pazienti ha presentato comorbidità 
cardiovascolari. FEV1 e DLCO media pre-operatoria: 89% e 73% del predetto. L’intervento più eseguito 
è stato la lobectomia superiore destra (37,3%). La durata media dell’intervento è stata di 204 min, 
con un tasso di conversione pari a 8,1%. Il quantitativo di versamento pleurico drenato nelle prime 
48 ore è stato di 444 ml e i giorni di permanenza del drenaggio toracico sono risultati essere pari a 
4,02. L’istologia più frequente è stata quella di adenocarcinoma (64,1%). L’incidenza delle complicanze 
polmonari, cardiache e cardiopolmonari è stata di 7,5%, 6,8% e 11,9% rispettivamente. Nessun caso di 
mortalità post-operatoria.

• Conclusioni
La valutazione globale dei dati suggerisce che l’approccio VATS uniportale garantisce buoni risultati in 
termini di sicurezza della tecnica ed outcome dei pazienti, sovrapponibili a quelli riportati in letteratura.
Sono ancora necessari studi prospettici randomizzati per definire se esiste una tecnica VATS superiore 
alle altre. Di certo l’approccio VATS rappresenta il più considerevole progresso tecnologico degli ultimi 
cinquant’anni in chirurgia toracica, rivoluzionando profondamente il modus operandi e ampliando 
l’armamentario a disposizione del chirurgo toracico.
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LA “LOOP TECHNIQUE” PER IL PNEUMOTORACE SPONTANEO PRIMITIVO  
ANALISI RETROSPETTIVA DI 18 CASI CLINICI
Alessio Campisi, Andrea Dell'Amore, Domenica Giunta, Stefano Congiu, Sara Mazzarra, Marco Trotta, 
Niccolò Daddi, Giampiero Dolci
Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia

• Scopo del lavoro
Lo scopo del nostro studio è presentare i possibili benefici di un approccio microinvasivo nel trattamento 
del pneumotorace spontaneo primitivo.

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati retrospettivamente 18 pazienti maschi (età media 24±5,53) sottoposti ad intervento 
chirurgico mediante micro accesso uniportale nel periodo compreso tra Gennaio 2015 e Giugno 2016. 
La procedura proposta prevede un unico accesso di circa 15-20 mm a livello dell’VIII spazio intercostale 
sulla linea ascellare anteriore. Per l’isolamento e la sospensione di un eventuale area distrofica si 
utilizza un “loop” di filo di sutura intrecciato non riassorbibile inserito a livello del IV spazio intercostale 
con successiva resezione mediante una classica suturatrice meccanica endoscopica da 10 mm dal 
micro accesso. In tutti i pazienti è stata eseguita la sezione del legamento polmonare e la pleurodesi 
fisica mediante brossage.

• Risultati
Non si sono verificate complicanze significative. Il tempo operatorio medio è stato 55±7.58 minuti. 
Non è mai stata necessaria la conversione ad intervento a cielo aperto. La degenza media è stata 
3±0.65 giorni. Nessun paziente ha lamentato dolore cronico postoperatorio. Al momento attuale 
nessun paziente ha avuto recidiva di pneumotorace.

• Conclusioni
L’intervento da noi proposto permette di ridurre ulteriormente le dimensioni dell’accesso alla cavità 
toracica senza l’utilizzo di strumenti “alternativi”. La nostra tecnica offre ottimi risultati in termini di 
durata della degenza, dolore post-operatorio e parestesia senza incrementare i rischi di complicanze 
per il paziente ed i costi dell’intervento.
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CT-GUIDED TRANSTHORACIC NEEDLE BIOPSY: ADVANTAGES IN 
HISTOPATHOLOGICAL AND MOLECULAR TESTS
Manuela Palazzolo1, R. Gullo1, C. Gagliardo1, A. Vaglica1, C. Genova3 G. Scerrino2, C. Porrello1

1 AOU Policlinico “Paolo Giaccone”, UOC Chirurgia Toracica, Università di Palermo
2 AOU Policlinico “Paolo Giaccone”, UOC Chirurgia d’Urgenza, Università di Palermo
3 AOU Policlinico “Paolo Giaccone”, UOC Diagnostica per immagini, Università di Palermo

• Aim
CT-guided transthoracic needle aspiration (TTNA) and CT-guided tans-thoracic needle biopsy (TTNB) 
are widely accepted procedures to achieve a pre-operative tissue diagnosis for most thoracic lesions, 
mostly for peripheral lung nodules. The present study aimed to demonstrate that TTNB, although its 
complicances, gives a major sensitivity, specificity, and accuracy for tissue diagnosis, in malignant 
and mostly in benign cases than TTNA and giving a statistically significantly high number of suitable 
samples for molecular testing in lung adenocarcinomas.

• Patients and methods
Between December 2016 and March 2018 at University Of Palermo Hospital pulmonary TTNB was 
performed in 42 patients with CT-detected peripheral lung nodules > 10mm. Biopsies were performed 
using 16-18-gauge Tru-Cut needles.

• Results
30/42 (71.4%) patients didn’t have any complications, 8 patients (19,04%) had minor complications and 
4 patients (9.5%) major complications. Histopathologic exam showed benign lesions on 4 up 42 patients 
(9.5%) and it was positive for malignant tumor on 38 up 42 patients (90.4%). 1 up 42 patients (2.38%), 
was a false negative. About the 38 patients with malignancy histopatological exam was positive for 
adenocarcinoma in 23 patients (60.5%) , in 11 up 38 (29%)  it showed squamous cell-carcinoma and 
in 4 up 38 (10.5%) showed neuroendocrine tumor. 34 up 38 patients underwent surgery. The definitive 
histopatological exam confirmed the pre-operative diagnosis, with a 100% of true-positive. For 
malignant nodules, we have estimated  sensitivity of  97.4%, specificity 100%, and accuracy of 97.6%. 
On our indication, on malignant biopsies ALK and EGFR mutations were researched. TTNB allows us 
to run molecular test on patient with adenocarcinoma: 23 up 38 patients. Molecular tests were  positive 
for ALK mutation on 2 up 23 patients (8.66%); 10/23 resulted positive for EGFR mutation (43.5%).

• Conclusion
CT-guided tans-thoracic needle biopsy offers an high sensitivity, specificity, and accuracy for 
histopathological diagnosis in malignant cases. It gives a significantly high number of suitable samples 
for molecular testing in lung adenocarcinomas. It is a safe procedure  with a low rate of complications 
and it can be adopted as standard diagnostic approach of lung nodules >10mm. 
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I RISULTATI DELLA TERMOABLAZIONE CON MICROONDE DELLE NEOPLASIE 
POLMONARI GIÀ RESECATE E DI QUELLE NON OPERABILI
Fabio Lupo1, Franco Valenza2, Sergio Plaja1, Gregorio De Leo1, Maria Patrizia Mazzotta1, Giuseppe Agneta1

1 U.O.C. Chirurgia Toracica. OO.RR. “Villa Sofia-Cervello”  Palermo
2 U.O.C. Radiologia. OO.RR. “Villa Sofia-Cervello”  Palermo

• Scopo del lavoro
I pazienti affetti da neoplasie polmonari I e II e con gravi limitazioni funzionali cardio-respiratorie, 
importanti co-morbidità e con recidive o nuovi tumori primitivi sono molto spesso esclusi dalla chirurgia 
exeretica, ma possono trovare una valida opzione terapeutica di controllo loco-regionale della malattia 
nella Radioablazione (RAB) e nei trattamenti percutanei:  Radiofrequenza (RF) e Microonde (MO).

• Materiali e metodi
Nel corso degli ultimi 24 mesi abbiamo trattato 12 uomini e 3 donne affetti da NSCLC, ed una donna con 
metastasi polmonare di neoplasia del colon; l’età media era di 71 anni (48-77 anni) e le dimensioni medie 
delle lesioni di 2,7 cm (1,6-4,5 cm). I trattamenti effettuati sono stati 21: una paziente, già sottoposta a 
segmentectomia tipica, con due noduli neoplastici nello stesso lobo, una con due lesioni in lobi diversi 
ed un’altra con una duplice lesione metastatica nello stesso polmone sono state sottoposte ad un 
doppio trattamento; un paziente, con limitazioni funzionali, è stato sottoposto a duplice trattamento 
sulla stessa neoplasia di 4 cm per piccolo residuo di attività metabolica (PET + a 3 mesi). Infine un 
paziente, già sottoposto a lobectomia destra e segmentecotmia sinistra, ha subito duplice trattamento 
a sinistra. Quattro dei 15 pazienti con NSCLC erano stati sottoposti a resezioni polmonari maggiori da 
1 a sei anni prima. Il follow-up è stato effettuato in modo stretto e rigoroso con TC torace ad 1, 6, 9, 18 
e 24 mesi; una TC/PET è stata eseguita dopo tre e 12 mesi dal trattamento.

• Risultati
Tutti i pazienti sono vivi e, tranne tre, apparentemente liberi da malattia con un follow-up il cui range 
è di 3-24 mesi. Le complicanze osservate sono state di uno pneumotorace in 6 casi ed in un massivo 
versamento pleurico reattivo, tutti trattati con drenaggio. Una paziente ha lamentato una fibrillazione 
atriale rientrata farmacologicamente. Non si è riscontrato alcun caso di insufficienza cardio-
respiratoria né decesso. La qualità di vita dei pazienti è soddisfacente con un alto livello di gradimento 
del trattamento subito.

• Conclusioni
In base ai risultati ottenuti con l’impiego percutaneo delle microonde, in termini di sopravvivenza e 
qualità di vita nei casi di neoplasie polmonari non passibili di exeresi chirurgica, riteniamo che questa 
procedura terapeutica sia una valida opzione anche perché può essere ripetuta e non preclude ulteriori 
e diversi trattamenti quali la RAB e la chemioterapia. 
Ampie casistiche e studi prospettici sono comunque necessari per verificarne efficacia ed efficienza 
soprattutto nei confronti della radioablazione.
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OSTEOSINTESI COSTALE CON PLACCHE IN TITANIO O AGRAFES DI JUDET 
VERSUS FILO METALLICO EXTRACORTICALE NEL FLAIL CHEST: ESPERIENZA 
COMPARATIVA DI DUE CENTRI
Gino Zaccagna1, Duilio Divisi1, Mirko Barone2, William Di Francescantonio2, Maurizio Vaccarili1,  
Pierpaolo Camplese2, Francesca Gabriele1, Felice Mucilli2, Roberto Crisci1

1 Cattedra di Chirurgia Toracica, Università dell’Aquila, Ospedale “G. Mazzini” Teramo
2 Cattedra di Chirurgia Generale e Toracica, Università di Chieti

• Scopo del lavoro
Il ruolo attuale della chirurgia nei pazienti con “flail chest” è ancora controverso e dibattuto, sebbene le 
indicazioni assolute siano chiare. Scopo dello studio è la valutazione di due tecniche di stabilizzazione 
della parete toracica, attraverso l’analisi dei risultati a breve ed a lungo termine. 

• Materiali e metodi
Si tratta di uno studio retrospettivo non randomizzato da gennaio 2006 a dicembre 2017 che ha coinvolto 
65 pazienti consecutivi sottoposti ad osteosintesi costale per “flail chest” (placche o agrafes di Judet in 
36 pazienti e fili metallici in 29). 

• Risultati
La maggior parte dei pazienti è stata ricoverata in seguito ad un “blunt” trauma (60, 92,3%) con un 
Abbreviated Injury Scale (AIS) di 2,38 ± 0,82 e un Injury Severity Score (ISS) di 3,02 ± 8,21. Un miglioramento 
statisticamente significativo della ventilazione è stato rilevato dopo fissazione chirurgica (paO2: p 
<0,0001; paCO2: p <0,0001; SaO2: p> 0,0001 rispettivamente). La degenza ospedaliera media è stata di 
8,29 ± 3,79 giorni con un tasso di morbilità del 20% e di mortalità del 4,6%. La stabilizzazione con placche 
in titanio o agrafes di Judet rispetto ai fili metallici ha determinato una più rapida normalizzazione 
dei livelli ematici di anidride carbonica (36,00 vs 38,89 mmHg, 95% CI: 0,25 - 5,52, p=0,032) e della 
saturazione di ossigeno (97,61 vs 96,43%, CI 95%: -2,04 - -0,31, p= 0,008). Inoltre abbiamo evidenziato 
una riduzione della degenza ospedaliera (5,61 vs 11,62 giorni, CI 95%: 4,85 - 7,16, p <0,0001) ed un 
minor tasso sia di morbilità (4 vs 9, CI 95%: 0,14 - 39,31, p = 0,047) sia di mortalità (0 vs 3, CI 95%: -1,43 
- 26,39, p=0,049).

• Conclusioni
La stabilizzazione con placche in titanio o agrafes di Judet si caratterizza per i migliori “outcomes”. 
Tuttavia, l’osteosintesi con fili metallici risulta essere più rapida ed è consigliata in condizioni di 
emergenza o instabilità emodinamica. La scelta della metodica dovrebbe essere effettuata sulla base 
delle condizioni cliniche del paziente e sulla topografia dei segmenti costali fratturati.
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USO DEL DISPOSITIVO AMPLATZER NELLA TRATTAMENTO  DELLA FISTOLA 
BRONCOPLEURICA RECIDIVANTE DOPO PNEUMONECTOMIA
Erika Passone, L. Costardi, V. Nigra, F. Borrata, E. Ruffini, P.L. Filosso, P. Lyberis, R. Giobbe,  
R. Cristofori, M. Molinatti, A.Oliaro
Università degli Studi di Torino, Cattedra di Chirurgia Toracica - Direttore: Prof. A.Oliaro, A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino

• Scopo del lavoro
La pneumonectomia eseguita per carcinoma non a piccole cellule è una procedura gravata da un alto 
tasso di complicanze. La fistola broncopleurica (BPF) rappresenta una delle temute complicanze ed è 
associata ad un alto tasso di mortalità e morbilità.
Presentiamo il caso di una donna di 62 anni trattata con pneumonectomia destra per la presenza di un 
carcinoma squamoso del polmone che ha sviluppato una BPF. Tale fistola è recidivata  dopo un primo 
tentativio di chiusura chirurgica.

• Materiali e metodi
La paziente  a distanza di un mese dopo la pneumonectomia destra manifestava l'insorgenza di tosse 
correlata al decubito controlaterale, febbre e dispnea. Dopo la diagnosi di BPF, la paziente veniva 
sottoposta ad intervento chirurgico per chiusura  del moncone bronchiale mediante sutura diretta, 
l'apposizione di colla di fibrina  e mioplastica mediante un lembo di muscolo intercostale. Al termine 
dell'intervento veniva confezionata una toracostomia. La paziente è stata dimessa dopo 7 giorni. 
Un mese dopo la fistola è recidivata. La paziente viene dunque sottoposta ad un nuovo intervento 
combinando l'approccio toracoscopico con quello broncoscopico: sotto controllo toracoscopico è stato 
posizionato il dispositivo AmplatzerTM endobronchiale per risolvere il tramite fistoloso.

• Risultati
La paziente viene dimessa in VIII giornata post-operatoria. La risoluzione è stata ottimale e non si sono 
verificate nuove recidive dopo due anni. 

• Conclusioni
Il dispositivo AmplatzerTM  deve essere considerato una possibile strategia terapeutica nei casi di fistola 
broncopleurica recidivante negli esiti di interventi di pneumonectomia.
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IPERTENSIONE POLMONARE IDENTIFICATA AL TEST DA SFORZO: UN NUOVO 
POTENZIALE PREDITTORE DI COMPLICANZE POSTOPERATORIE
Michela Tiberi1, Tania Cernetti2, Romualdo Belardinelli3, Michele Salatia1

1 AOU Ospedali Riuniti Ancona ,UO Chirurgia Toracica,  Ancona
2 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina,  Ancona
3 AOU Ospedali Riuniti Ancona, UO Medicina Riabilitativa Cardiologica , Ancona

• Scopo del lavoro
Verificare se l’ipertensione polmonare identificata al test da sforzo cardiorespiratorio (CPET) 
preoperatorio rappresenta un fattore di rischio per l’incremento di complicanze postoperatorie nei 
pazienti sottoposti a resezione polmonare anatomica.

• Materiali e metodi
Sono stati inclusi 131 pazienti, sottoposti 
a CPET preoperatorio e a resezione 
polmonare (lobectomia, pneumonectomia 
o segmentectomia) presso il reparto di 
Chirurgia Toracica dell’AOU Ospedali Riuniti 
di Ancona tra il 2014 e il 2017 (Figura1), 
con tecnica mini-invasiva viseoassistita 
(uniportal VATS) o con tecnica open 
(toracotomia laterale muscle sparing e 
intercostal nerve sparing). Tutti i pazienti 
sono stati sottoposti a protocolli di cura 
intra e postoperatori standardizzati. 
Le complicanze postoperatorie sono 
classificate adottando le definizioni proposte 
dall'ESTS Database Committee e trattate 
mediante protocolli di cura standardizzati. 
La diagnosi di ipertensione polmonare si è 
ottenuta sulla base dei criteri di Wasserman 
per il CPET. I due gruppi di pazienti con e 
senza ipertensione polmonare sono stati 
confrontati in termini di complicanze 
postoperatorie e outcomes chirurgici. 
La comparazione fra variabili è stata 
realizzata mediante impiego di t-test o chi-
quadro (Stata/SE 12.0).

• Risultati
L'età media della popolazione è risultata 73 anni (maschi 101 pazienti, 77%).
I pazienti avevano in media un FEV1 di 83% e un DLCO di 70%. Per quanto riguarda i parametri 
ergometrici il VO2 picco medio è stato 16,4 ml/kg/min, mentre il VE/VCO2 slope medio è stato 36,6.
L'81% dei pazienti è stato operato in VATS e l'81% della popolazione ha subito una lobectomia. Il 18% 
della popolazione ha avuto complicanze postoperatorie di tipo cardiopolmonare.

Figura1
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I pazienti con criteri positivi di ipertensione polmonare erano il 12% (17 pz).
I pazienti con ipertensione polmonare hanno mostrato un più alto tasso di complicanze (Cardiopolmonari: 
35% ipertesi vs 16% non-ipertesi; cardiopolmonari maggiori: 18% ipertesi vs 15% non-ipertesi; 
polmonari: 12% ipertesi vs 4% non-ipertesi). La durata della perdita aerea, della degenza postoperatoria 
e della permanenza del drenaggio toracico non sono stati statisticamente differenti tra i due gruppi, 
seppure tutte in favore dei pazienti senza ipertensione polmonare. (Tabella 1)
L’effetto dell’ipertensione polmonare sulle complicanze si evidenzia ulteriormente nel sottogruppo di 
107 pazienti sottoposti a lobectomia.

• Conclusioni
L'ipertensione polmonare identificata al CPET preparatorio sembra essere un fattore correlato allo 
sviluppo di un più elevato tasso di complicanze postoperatorie nei pazienti sottoposti a resezione 
polmonare anatomica. Questo dato appare particolarmente evidente nei soggetti sottoposti a 
lobectomia polmonare. 

Tabella 1
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RISULTATI PRELIMINARI DELL’APPLICAZIONE DI UN PROTOCOLLO ERAS AGLI 
INTERVENTI DI VATS LOBECTOMY
Alessandro Bertani, Lavinia De Monte, Emanuele Russo, Francesco Raffaele
Divisione di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone, IRCCS ISMETT, Palermo

• Scopo del lavoro
L’applicazione dei protocolli di “Enhanced Recovery After Surgery” (ERAS) ha evidenziato un 
miglioramento del profilo di recupero postoperatorio in moti studi applicati alla chirurgia generale 
addominale. Non sono ancora disponibili i risultati della applicazione di ERAS in chirurgia polmonare. 
Recentemente Il VATS Group italiano ha promosso lo sviluppo e la diffusione di un protocollo di ERAS 
applicato agli interventi di VATS lobectomy.

• Materiali e metodi
Lo studio presenta una analisi retrospettiva dei risultati dell’applicazione presso la Divisione di 
un protocollo preliminare ERAS nel periodo 2016-2017 e il confronto con il periodo 2014-2015. Il 
protocollo ha incluso molti degli aspetti sviluppati nel protocollo del VATS Group n ambito chirurgico, 
anestesiologico, fisioterapico e infermieristico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a intervento di VATS 
lobectomy con tecnica completamente toracoscopica ed insufflazione di CO2. La toracotomia di servizio 
è stata eseguita al termine della procedura per l’estrazione del pezzo anatomico.

• Risultati
Nel periodo oggetto di valutazione sono stati inclusi 134 pazienti sottoposti a VATS lobectomy. 
60 appartenevano al periodo A (2014-2015, senza applicazione dei protocolli ERAS) mentre 74 
appartenevano al periodo B (2016-2017, con applicazione dei protocolli ERAS). 
Durante il periodo B le prinicipali modifiche di gestione del paziente hanno riguardato la modalità del 
trattamento del dolore (blocchi intercostali), la somministrazione dei trattamenti fisioterapici (pre- e 
post-operatoria) e la modalità di rimozione dei drenaggi toracici (calcolo rapportato al peso corporeo).
L’età mediana è stata di 71 anni. La maggior parte dei pazienti aveva una diagnosi di adenocarcinoma 
(52.9%). La maggior parte di pazienti al momento dell’intervento si trovava in stadio clinico di malattia 
I/II (69.6%). Il Charlson comorbidity index medio è stato di 4.2 (range 0-11). Il BMI è stato 27.2 (range 
17-3-42). 56.1% dei pazienti è stato sottoposto ad intervento di lobectomia superiore. I dati demografici 
dei pazienti dei gruppi A e B non differivano significativamente. Il tempo di presa in carica da parte del 
servizio di fisioterapia per ciascun paziente è stato mediamente di 5.1 ore. Nel periodo B si è registrata 
una riduzione della degenza operatoria pari al 29.7% (6.7 giorni vs. 9.7), corrispondente ad una più 
precoce rimozione del tubo toracico (6.1 vs. 8.3 giorni).

• Conclusioni
L’applicazione dei protocolli ERAS ha permesso di individuare preliminarmente una riduzione della 
degenza postoperatoria rispetto ai pazienti che non sono stati trattati con protocollo ERAS. L’applicazione 
dei protocolli da parte del VATS Group permetterà una analisi completa dei risultati ad un dataset 
esteso di pazienti sottoposti a VATS lobectomy.
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RESEZIONI POLMONARI MINI-INVASIVE SENZA INTUBAZIONE (TUBELESS): 
UTILIZZO DEL BLOCCO DEL PIANO DEL SERRATO COME ALTERNATIVA 
ALL’EPIDURALE TORACICA
Andrea Viti1, Pietro Bertoglio1, Alessio Ferri2, Dario Zanon2, Luigi Giacopuzzi2, Alberto Terzi1

1 Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (Vr)
2 Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (Vr)

• Scopo del lavoro
Le resezioni polmonari senza intubazione oro-tracheale (“tubeless” thoracic surgery) rappresentano 
un campo avanzato nella pratica della chirurgia toracica mini-invasiva. Esse comportano una minor 
incidenza di complicanze ed una più rapida ripresa funzionale, con netta diminuzione dei tempi di 
degenza. Al fine di garantire un adeguata copertura antalgica, l’approccio tubeless viene eseguito in 
sedazione con epidurale toracica (TEA), metodica che può essere gravata da complicanze anche gravi. 
Il blocco antalgico del piano del muscolo Serrato (SPB) può rappresentare una valida alternativa alla 
TEA in termini di contenimento del rischio e facilità di applicazione. Riportiamo una serie consecutiva 
di pazienti sottoposti a resezione polmonare VATS “tubeless” con ausilio di SPB in alternativa alla 
peridurale toracica.

• Materiali e metodi
Tra novembre 2016 e novembre 2017, 16 pazienti sono stati sottoposti a resezione polmonare atipica 
a polmone ventilante per lesioni polmonari periferiche. Il blocco consiste nell'iniezione di Ropivacaina 
(0,3%, 30 ml) lungo il piano tra la superficie esterna della gabbia toracica e il muscolo Serrato Anteriore, 
sotto guida ecografica. Sono stati registrati i seguenti dati: tempo di esecuzione del blocco, conversione 
in anestesia generale, escalation della sedazione, tempo della procedura, entità del collasso polmonare,  
entità dei movimenti respiratori, dolore postoperatorio secondo la scala di valutazione numerica (NRS) 
a 0, 12 e 24 ore dal termine della procedura, durata del drenaggio, complicanze post-operatorie e 
ospedalizzazione (giorni). I risultati sono stati riportati come media ± deviazione standard per variabili 
continue e mediana e intervallo per variabili ordinali.

• Risultati
Il tempo medio di esecuzione del blocco è stato di 4.3 ± 1.5 minuti. Tutte le procedure sono state 
completate senza modificare la condotta anestesiologica, 3 pazienti hanno richiesto un'escalation 
della sedazione a causa di scarsa tolleranza. Un incompleto collasso polmonare, ampi movimenti 
respiratori (tali da interferire con la procedura) hanno avuto luogo rispettivamente in 2/13 e 3/13 
pazienti. La mobilizzazione completa è stata raggiunta dopo 8 ± 0,57 ore. L’NRS è stato 0 (0-8), 0 (0-6) 
e 2 (0-4) rispettivamente a 0, 12 e 24 ore dopo l'intervento. 12 hanno rimosso il tubo toracico nel primo 
giorno post-operatorio. L'ospedalizzazione mediana è stata di 2 giorni ( range 2-3 giorni). Non si sono 
registrate complicanze post-operatorie. 

• Conclusioni
Nell’ambito delle resezioni polmonari mini invasive senza intubazione,  il SPB ha dimostrato buona 
fattibilità, senza deterioramento della prestazione chirurgica. Ha fornito un sostanziale beneficio 
post-operatorio, in termini di recupero funzionale e limitata percezione del dolore.
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L’ANALGESIA POSTOPERATORIA NELL’ESPERIENZA DELL’ITALIAN VATS GROUP 
Carlo Del Naja1, Antonio Tancredi2, Danilo de Martino1, Antonello Cuttitta1, Domenico Greco1,  
Valentina Simone1, Marco Taurchini1 and The Italian VATS Group
1 S.C. di Chirurgia Toracica, IRCCS Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)
2 S.C. di Pronto Soccorso, IRCCS Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)

• Scopo del lavoro
Scopo del lavoro è presentare i risultati in termini di analgesia nei pazienti sottoposti a VATS Lobectomy 
registrati nel database del VATS Group, 5745 casi totali a marzo 2018. Sono stati analizzati 3503 pazienti 
reclutati nel periodo dal gennaio 2014 al gennaio 2017, di cui 2077 maschi e 1426 femmine. Sono stati 
esclusi i casi (322) convertiti a tecnica open.

• Materiali e metodi
Le tecniche chirurgiche sono state: approccio anteriore sec. Hansen in 2381 casi (74.85%), approccio 
anteriore sec. D’Amico in 351 casi (11.04%), uniportale sec. Gonzales Rivas in 258 casi (8,11%); approccio 
laterale sec. McKenna in 110 casi (3.46%); approccio totalmente endoscopico sec. Gossot in 73 casi 
(2.29%); approccio posteriore sec. Walker in 8 casi (0.25%). L’analgesia è stata effettuata in 1062 casi 
(33.4%) con blocco degli intercostali, in 658 casi (20.7%) con catetere peridurale, in 510 casi (16.0%) 
con pompa elastomerica IV, in 61 casi (1.9%) con catetere pericostale, in 759 casi (23.9%) casi con 
combinazione di queste tecniche. In 131 casi=4.1% non è riportato l’utilizzo di alcuna tecnica analgesica.

• Risultati
L’analisi statistica, associando la tecnica chirurgica al risultato (controllo del dolore), dimostra che la 
meno dolorosa è la tecnica di D’Amico (p<0.001), seguita dall’approccio totalmente endoscopico sec. 
Gossot, senza significatività statistica rispetto alle altre tecniche. Le altre tecniche sono sostanzialmente 
sovrapponibili tra loro; diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare l’approccio uniportale non risulta 
essere la tecnica meno dolorosa. Indipendentemente dalla tecnica chirurgica utilizzata, la TEA in termini 
di controllo del dolore, è sovrapponibile all’utilizzo dei blocchi intercostali più pompa elastomerica iv. 
Per i tre approcci chirurgici più frequenti (Hansen, D’Amico e Gonzales-Rivas) sono state esaminate le 
tecniche analgesiche e la loro relazione con l’EuroQol-5D alla dimissione. Mentre per la tecnica danese 
l’associazione tra pompa elastomerica ed il blocco intercostale è superiore alle altre metodiche, per 
gli altri approcci i risultati in  termini di analgesia sono indipendenti dalla tecnica analgesica utilizzata. 
L’analisi dei possibili fattori di confondimento (numero dei trocars, utilizzo di soft tissue retractors, 
diametro dei tubi e loro permanenza in situ) 
dimostra che non vi è relazione con i risultati in 
termini di controllo del dolore.

• Conclusioni
Nello studio vi sono vari bias: in primo luogo nel 
database analizzato mancavano informazioni 
specifiche sui farmaci (molecola e dosaggi), 
la cui introduzione nel nuovo database è 
attualmente al vaglio. In secondo luogo, in 131 
casi (4.1%) non è riportato l’impiego di alcuna 
tecnica analgesica, dato non verosimile. 
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ANALISI MULTIVARIATA DEI FATTORI DI RISCHIO PER COMPLICANZE MINORI E 
MAGGIORI DOPO VATS LOBECTOMY - ESPERIENZA DEL VATS GROUP
Maurizio Infante, Cristiano Benato, Riccardo Giovannetti, Barbara Canneto, Alessando Lonardoni,  
Cinzia Bonadiman, Giovanni Falezza, Paola Gandini 
U.O.C. di Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardiovascolare e Toracico, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, P.le A. Stefani, Verona

• Scopo del lavoro
La VATS lobectomy è ormai lo standard per il cancro del polmone in fase precoce ma il confronto fra 
studi retrospettivi sulla morbilità e mortalità in chirurgia toracica è reso difficile dalla mancanza di uno 
standard nel riportare gli eventi avversi, e le condizioni di base dei pazienti prima della chirurgia. 
Il DB del VATS group raccoglie prospetticamente i casi di VATS -lobectomy di cui sono disponibili 
informazioni dettagliate.

• Materiali e metodi
Analisi dei fattori di rischio per complicanze minori e maggiori dopo VATS –lobectomy sui dati del 
registro VATS group. Il contributo alla morbidità perioperatoria di vari parametri legati allo stato di 
base del paziente, alla situazione oncologica, alla tecnica chirurgica e all’estensione della resezione, 
all’uso di dispositivi avanzati, all’analgesia post operatoria, ed alla terapia neoadiuvante è stato studiato 
con un modello multivariato.

• Risultati
Sono stati analizzati 4156 casi di VATS lobectomy: maschi 2480 (59.7%, età media 68), femmine 1676 
(40.3%, età media 65). Il 68% dei pazienti aveva un carico di Comorbidità elevato (Age-adjusted Charlson 
score >3).  1587 casi (38%) sono stati operati in centri con una casistica inferiore a 100 casi, 1373 (33%) 
in centri con 100-200 casi, Il 84 % dei pazienti con neoplasia accertata aveva malattia in stadio clinico 
IA-IB. Il 54% delle resezioni riguardava i lobi superiori, il 36% i lobi inferiori ed il 7% il lobo medio, 
mentre una bilobectomia è stata eseguita nel 1,4% dei casi. L’intervento è stato radicale nel 98,3% dei 
casi. Il tipo istologico prevalente era l’adenocarcinoma con le sue varianti (2725 pazienti, 65%), seguito 
dai tumori squamosi (15%), carcinoidi (6,5%) e altri (9.9%). Complicazioni di qualsiasi tipo e grado si 
sono osservate in 1083 casi (25,8%) mentre complicazioni severe (G3+) in 241 (5,8%). 
Il carico di comorbidità, il tipo di lobectomia, istotipo squamoso, il numero dei casi eseguiti nel centro, la 
conversione , il numero di linfonodi mediastinici asportati e l’impiego di sigillanti avevano una relazione 
significativa con l’incidenza di complicazioni. Il numero di incisioni e l’uso di dispositivi ad energia non 
avevano relazione significativa. 

• Conclusioni
I risultati di questa analisi potranno identificare classi di pazienti, di procedure e di strategie 
chirurgiche associate con minori o maggiori probabilità di conversione in open e di complicazioni intra- 
e perioperatorie e fornire un benchmark per gli altri studi di questo tipo. L’analisi dei fattori legati ai 
costi sarà completata nei prossimi mesi.
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PERDITA AEREA PROLUNGATA DOPO VATS LOBECTOMY:  
PROPOSTA DI SCORE PREDITTIVO
Domenico Viggiano1, Alessandro Gonfiotti1, Luca Bertolaccini2, Camillo Lopez3, Gaetano Di Rienzo3, Luca Voltolini1
1 SOD Chirurgia Toraco-polmonare, AOU Careggi, Firenze 
2 U.O. Chirurgia Toracica, Ospedale Maggiore-Bellaria, Bologna
3 U.O. Chirurgia Toracica, Ospedale Vito Fazzi, Lecce

• Scopo del lavoro
Obiettivo dello studio è stato sviluppare e validare un’equazione che potesse permettere di predire 
il rischio di sviluppo di una Perdita Aerea Prolungata (PAL – Prolonged Air Leak) dopo lobectomia 
polmonare toracoscopica (VATS) utilizzando i dati raccolti in maniera prospettica nel database del VATS 
Group Italiano (www.vatsgroup.org).

• Materiali e metodi
Per sviluppare il modello di stratificazione del rischio sono stati considerati solo pazienti PAL positivi. Il 
dataset ha incluso solo pazienti arruolati nei centri che avevano inserito più di 75 lobectomie VATS nel 
registro e raccoglieva i seguenti dati: sesso, età, indicazione (tumore benigno, primario o metastatico), 
precedente chemioterapia o radioterapia, Charlson Comorbidity Index, Eastern Cooperative Oncology 
Group Performance Status (ECOG PS), precedente chirurgia, lateralità e tipo di lobectomia, dimensioni 
del tumore, numero di incisioni, numero di linfonodi resecati, conversione (inclusa la causa di 
conversione e/o lesioni vascolari), stadiazione patologica definitiva (secondo il TNM 7a edizione), 
complicanze post-operatorie (secondo la classificazione di Clavien-Dindo), durata del soggiorno. È 
stato quindi stimato un appropriato cut-off del punteggio. Il campione di validazione è stato quindi 
utilizzato per valutare l'accuratezza diagnostica del punteggio costruito. Le analisi hanno utilizzato 
il tipico livello di significatività del 5%. Il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman è stato 
applicato secondo necessità.

• Risultati
Le variabili indipendenti analizzate sono state: età <70 anni, sesso 
maschile, BPCO, FEV1 <70%, punteggio ECOG> 1, Charlson Comorbidity 
Index >2, localizzazione tumorale al lobo superiore. I logaritmi Napieriani 
dei valori di odds ratio dell'analisi multivariata hanno permesso di 
associare ciascuna variabile a un punteggio come mostrato nella Tabella. 
Il modello di punteggio predittivo è stato testato su un dataset derivato da 
pazienti randomizzati appartenenti ai due gruppi (PAL e no-PAL): i risultati 
hanno mostrato una specificità del 91,6% e una sensibilità del 67,3%. 
I risultati del modello predittivo, successivamente testato su un dataset di 
validazione, hanno confermato l'accuratezza diagnostica del punteggio.

• Conclusioni
Il punteggio predittivo ci consente di includere il paziente candidato a una 
lobectomia VATS in una 4classe di rischio ben definita per la perdita aerea 
prolungata e può essere utilizzato nella valutazione complessiva del 
paziente identificando chi sottoporre ad ulteriori misure intraoperatorie 
di prevenzione della complicanza.
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VATS E TORACOTOMIA LATERALE NEL PROTOCOLLO FAST-TRACK: QUALI REALI 
DIFFERENZE? 
Sara Parini 1-2, Ottavio Rena1, Fabio Massera1, Esther Papalia1, Davide Turello1, Guido Baietto1, Caterina Casadio1

1  SCDU Chirurgia Toracica, Ospedale Maggiore della Carità, Università del Piemonte Orientale, Novara
2  Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, Università degli Studi di Torino

• Scopo del lavoro
Dal 2010 abbiamo utilizzato un atteggiamento simile ERAS/fast-track nella gestione dei pazienti 
sottoposti ad intervento di chirurgia polmonare resettiva e dal 2013 è stata introdotta la VATS. Scopo 
dello studio è valutare quale sia l’impatto dell’utilizzo della tecnica mini-invasiva in un protocollo  
fast-track già consolidato.

• Materiali e metodi
Il protocollo fast-track utilizzato prevede: 
a) insegnamento esercizi di fisiochinesiterapia respiratoria 7 giorni prima dell’intervento; 
b) assunzione di liquidi chiari fino a 4 ore e cibi solidi fino a 6 ore prima dell’intervento;
c) ricovero la mattina dell’intervento; 
d) profilassi anti-tromboembolica;
e) profilassi antibiotica short-term; 
f) analgesia mediante peridurale nelle toracotomie e anestesia intercostale e analgesia endovenosa nelle 
VATS; 
g) unico drenaggio pleurico; 
h) mobilizzazione attiva entro le 24 ore postoperatorie; 
i) sospensione fluidi ev all’inizio della prima giornata e alimentazione per os completa;
l) drenaggio sotto valvola ad acqua rimosso quando l’output sieroso è inferiore ai 400 cc/24h o la perdita 
aerea è assente da almeno 6 ore.
Vengono analizzati in maniera retrospettiva i dati, relativi al periodo 2011 – 2017, dei pazienti sottoposti a 
lobectomia polmonare per via VATS o per toracotomica laterale allo scopo di valutare eventuali differenze 
in termini di complicanze post-operatorie, durata della degenza, tasso di rientro e mortalità a 30 giorni.

• Risultati
Sono considerati due gruppi pazienti sottoposti a lobectomia: 289 casi per via toracotomica laterale e 223 
casi per via VATS. I due gruppi sono simili per caratteristiche clinico-patologiche preoperatorie tranne 
che per la dimensione del tumore che è maggiore di 1.2 cm nel gruppo toracotomia. Le incidenze di 
complicanze in toracotomia e in VATS sono rispettivamente: 16% e 13% perdita aerea > 5 giorni (p=NS), 
13% e 9% fibrillazione atriale (p=NS), 4% e 2% atelettasia (p=NS), 4% e 3% enfisema sottocutaneo 
(p=NS), 2% e 1% sanguinamento (p=NS), 3% e 2% altro (p=NS). VAS media in prima e terza giornata 
postoperatoria 3.5 e 3.1 per le toracotomie e 2.5 e 1.5 per le VATS. Durata media drenaggio, degenza 
media, tasso di rientro e mortalità a 30 giorni per le toracotomie e VATS, rispettivamente: 4.1 vs 3.5 
giorni (p=0.07), 5.9 vs 5.06 giorni (p=0.001), 4% vs 3.7% (p=NS), 0.8% vs 0.5% (p=NS).  

• Conclusioni
L’utilizzo di un protocollo fast-track applicato alle lobectomie polmonari con tecnica aperta consente 
risultati simili a quelli ottenuti in VATS, che però risulta significativamente superiore quando si 
confrontino il dolore post-operatorio e la durata della degenza.
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RISULTATI DELL’IMPIEGO DI UN PROTOCOLLO FAST-TRACK NELL’ANZIANO 
SOTTOPOSTO A VATS LOBECTOMY
Federico Mazza1, Alessia Stanzi1, Massimiliano Venturino1, Alberto Gorla1, Nicoletta Barzaghi2, 
Alessandro Locatelli2, Giulio Melloni1

1 S.C. Chirurgia Toracica, A.O. S. Croce e Carle, Cuneo
2 S.C. Anestesia e Terapia Intensiva Cardio-toraco-vascolare, A.O. S. Croce e Carle, Cuneo

• Scopo del lavoro
Valutare i risultati dell’impiego di un protocollo fast-track nell’anziano sottoposto a chirurgia toracica 
maggiore mininvasiva.

• Materiali e metodi
Durante il periodo febbraio 2016 - dicembre 2017, 128 pazienti sono stati candidati a VATS lobectomy 
per neoplasia nell’ambito di un protocollo “fast-track” messo a punto nel nostro reparto (Tabella 1). 
Quarantacinque pazienti erano più giovani di 65 anni (gruppo A), 57 avevano un’età compresa tra 65 
e 75 anni (gruppo B) e 26 avevano più di 75 anni (gruppo C). End points primari dello studio sono 
stati: morbilità, mortalità a 90 giorni, durata della degenza e tasso di re-ricovero (entro 30 giorni 
dall’intervento).
Tabella 1
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• Risultati
Il tasso di conversione in toracotomia è stato del 10.9% (14/128). L’incidenza di complicanze postoperatorie 
è stata del 36.7% (47/128) di cui 10.9% Dindo-1, 18% Dindo-2 e 7.8% Dindo-3. La mortalità è stata 
nulla, la durata mediana della degenza è stata di 5 giorni e il tasso di re-ricovero del 8.6% (11/128). I 
tre gruppi sono risultati omogenei per sesso, BMI, abitudine al fumo, terapie neo-adiuvanti, tasso di 
conversione, anamnesi per diabete, vasculopatie e storia oncologica pregressa. I pazienti del Gruppo 
C avevano una maggiore incidenza di insufficienza renale cronica (p=0.013), pregresse aritmie (p=0.04) 
e sindromi coronariche (p=0.03). Il gruppo C ha mostrato un maggior grado di ostruzione bronchiale, 
con FEV1% medio di 90.8% (±19.1% SD) rispetto a 101.6% (±21.0% SD) dei gruppi A+B (p=0.02) e FEV1/
FVC medio di 0.68 (±0.12 SD) rispetto a 0.75 (±0.10 SD) nei gruppi A+B (p=0.01), mentre non è stata 
osservata una differenza significativa tra i valori di DLCO (p=0.62). La durata mediana della degenza 
è stata di 5 (3-24), 5 (2-27) e 6 (2-23) giorni, rispettivamente nei gruppi A, B e C (p=0.047). Non sono 
state identificate differenze significative nei tre gruppi per quanto riguarda la morbilità e la mortalità. 
All’analisi multivariata l’età, l’abitudine al fumo e la conversione in toracotomia sono stati fattori di 
rischio per il prolungamento della degenza.

• Conclusioni
Nella popolazione in studio l’età non ha influenzato né la morbilità né la mortalità. La durata della 
degenza è stata maggiore, seppur di un solo giorno, nel paziente anziano. Anche se sono necessari 
ulteriori studi, i risultati ottenibili con protocolli fast-track nei pazienti sottoposti a VATS lobectomy 
sembrano essere indipendenti dall’età.
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IMPORTANZA DELLA FASE INTRAOPERATORIA DEL PROTOCOLLO ERAS IN 
PAZIENTI SOTTOPOSTI A VATS LOBECTOMY: RISULTATI PRELIMINARI IN UN 
SINGOLO CENTRO
Luigi Gaetano Andriolo, Camillo Lopez, Gaetano Greco, Anna Lucia Urgese, Giovanna Imbriglio,  
Corrado Surrente, Valentina Larocca, Gaetano Di Rienzo
UOC Chirurgia Toracica, Ospedale ‘V. Fazzi’,  Lecce

• Scopo del lavoro
Al fine di migliorare l’outcome dei pazienti sottoposti a VATS lobectomy in termini di ridotte complicanze 
post-operatorie, ridotta degenza ospedaliera e rapido ritorno allo status funzionale di base è possibile 
utilizzare una strategia di trattamento denominata ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). In 
accordo con le raccomandazioni proposte dall’Italian VATS Group, tale strategia consta di due fasi: 
fase intraoperatoria e fase postoperatoria. Lo scopo del lavoro è stato quello di analizzare i risultati 
preliminari dell’outcome perioperatorio di un gruppo di pazienti sottoposti a VATS lobectomy presso 
la nostra UOC utilizzando progressivamente un diverso approccio chirurgico (fase intraoperatoria del 
protocollo ERAS).

• Materiali e metodi
Quattrocento pazienti sono stati da noi sottoposti a intervento chirurgico di lobectomia con accesso 
videotoracoscopico nel periodo compreso tra Maggio 2012 e Dicembre 2017. Le lobectomie sono state 
effettuate utilizzando un approccio chirurgico progressivamente meno invasivo. In particolare, nel 2012 
le VATS lobectomy sono state eseguite usando una tecnica quadri portale, nel 2013 triportale e infine nel 
periodo 2014-2017 biportale. Abbiamo retrospettivamente analizzato l’outcome perioperatorio di tali 
pazienti in termini di: durata dell’intervento, numero di complicanze e conversioni, durata del drenaggio 
pleurico, lunghezza del ricovero e infine entità del dolore postoperatorio. In accordo con il protocollo 
ERAS  e le raccomandazioni del VATS Group abbiamo cercato di ottimizzare la fase intraoperatoria di 
tale strategia di trattamento riducendo progressivamente il numero di trocar, il numero di complicanze 
con relativo miglioramento del loro trattamento e utilizzando sempre un solo drenaggio pleurico.

• Risultati
Le caratteristiche della popolazione da noi considerata sono le seguenti: M/F 284/116, età 68,11±8,89 aa, 
VATS 4-porte 42 pt, VATS 3-porte 56 pt e VATS 2-porte 302 pt. La durata dell’intervento chirurgico è stata 
progressivamente crescente passando da 123±19,4 min a 137±35 min (p<0,05). Al contrario, il numero 
di conversioni è diminuito (p<0,05) pur in presenza di un numero di complicanze non significativamente 
diverso (p>0,05). Utilizzando tutte le raccomandazioni del protocollo ERAS la durata del drenaggio 
pleurico è diminuita (p<0,05) e, di conseguenza, anche la degenza postoperatoria (p<0,05). All’evidente 
miglioramento complessivo dell’outcome postoperatorio ha sicuramente contribuito anche la riduzione 
del dolore postoperatorio (VAS score) (p<0,05).

• Conclusioni
La fase intraoperatoria del protocollo ERAS è sicuramente il primo e, forse, più importante aspetto di 
tale strategia di trattamento.
L’ulteriore affinamento della tecnica e la standardizzazione della fase postoperatoria potranno 
permettere un ulteriore miglioramento nell’outcome dei pazienti sottoposti a VATS lobectomy.   
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IL KINESIOLOGY TAPING MIGLIORA IL RECUPERO DEL VOLUME INSPIRATORIO NEI 
PAZIENTI SOTTOPOSTI A LOBECTOMIA VATS: STUDIO RANDOMIZZATO
Massimo Castiglioni1, Matteo Desio1, Laura Gasperini2, Matteo Vannoni2, Annamaria Grande2,  
Lorenzo Dominioni1, Nicola Rotolo1, Andrea Imperatori1

1 Centro di Ricerca in Chirurgia Toracica, Università dell’Insubria, Varese
2 S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, Ospedale di Circolo, Varese

• Scopo del lavoro
Il Kinesiology Taping (KT) si è dimostrato un metodo riabilitativo fisioterapico sicuro ed efficace per 
il controllo del dolore toracico dopo lobectomia polmonare, in associazione al protocollo analgesico 
standard. Lo scopo di questo studio è stato valutare l’efficacia del KT sul recupero della funzione 
ventilatoria in pazienti sottoposti a lobectomia polmonare video-toracoscopica (VATS) per neoplasia 
del polmone. 

• Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra ottobre 2014 e febbraio 2018, è stato condotto uno studio monocentrico, 
prospettico, randomizzato e controllato sull’efficacia del KT. Per questo studio abbiamo valutato 83 
pazienti volontari, di ambo i sessi, con diagnosi di neoplasia polmonare primitiva, sottoposti a lobectomia 
polmonare VATS. Abbiamo escluso i pazienti: a) con trauma toracico recente; b) già trattati con KT; c) 
sottoposti a terapie neoadiuvanti; d) trattati per oltre 24 ore in terapia intensiva postoperatoria. Dopo 
l’intervento chirurgico i pazienti eleggibili sono stati randomizzati in due gruppi. I pazienti del Gruppo KT 
(n=40) sono stati trattati con l’applicazione del KT toracico, mentre nel Gruppo controllo (n=43) è stato 
applicato il taping con un comune cerotto da medicazione, simile al KT per colore e forma. In entrambi i 
gruppi il taping è stato effettuato nel giorno postoperatorio 1, da un fisioterapista specializzato. Il volume 
inspiratorio dei pazienti è stato misurato utilizzando un incentivatore inspiratorio volumetrico (Coach®) 
nel giorno del ricovero e nei giorni postoperatori 1 (prima e dopo l’applicazione del cerotto), 2 e 5.

• Risultati
Come illustrato nel Grafico, il volume inspiratorio al momento del ricovero era simile nei pazienti 
del Gruppo KT e del Gruppo controllo (mediana: 1750 vs 1700 ml; p=0,912). Si è riscontrata una 
significativa riduzione del volume inspiratorio in entrambi i gruppi in prima giornata postoperatoria, 
prima dell’applicazione dei cerotti (-1050 e -1100 ml, rispettivamente), senza differenze statisticamente 
significative fra i due gruppi (p=0,772). Immediatamente dopo l’applicazione del taping, il volume 
inspiratorio mediano è aumentato nel Gruppo KT mentre è rimasto stabile nel Gruppo controllo 
(850 e 600 ml, rispettivamente; p=0,024); il dolore, misurato con visual analogue scale, è risultato 
significativamente inferiore nel gruppo KT (p=0,036) (Grafico). Le variazioni postoperatorie del volume 
inspiratorio sono consensuali al controllo del dolore riferito dal paziente.

• Conclusioni
Nei pazienti sottoposti a intervento di lobectomia VATS per neoplasia polmonare, il KT consente il 
recupero più precoce del volume inspiratorio, associato a miglior controllo del dolore.
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LOBECTOMIA IN VATS: APPROCCIO CAUDALE VS APPROCCIO ANTERIORE 
Giampiero Dolci, Nicolo Daddi, Domenica Giunta, Alessio Campisi, Stefano Congiu, Sara Mazzarra, 
Marco Trotta, Andrea Dell'Amore
Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia

• Scopo del lavoro
Dimostrare la flessibilità , l’evoluzione e l'affidabilità di un  nuovo approccio videotoracoscopico caudale 
nelle resezioni polmonari maggiori.

• Materiali e metodi
L’approccio toracoscopio, come 
descritto in letteratura, in 
riferimento sia alla posizione 
del primo operatore rispetto 
al paziente, sia alle strutture 
vascolari affrontate è suddiviso 
in posteriore ed anteriore. 
Tali tecniche chirurgiche 
vengono eseguite con paziente in 
decubito laterale con particolare 
disconfort  per il chirurgo per 
l'utilizzo dei port contro laterali. 
La nostra idea di approccio 
caudale è nata dalla necessità di 
dare il maggior confort possibile 
al chirurgo con una maggiore 
sicurezza nella procedura. Il 
paziente viene posizionato in 
decubito laterale con entrambi 
le gambe flesse al corpo con 
rimozione di uno dei due 
supporti per gli arti inferiori del 
letto operatorio (vedi figura). 
Il primo operatore si posiziona caudalmente al paziente con entrambe le mani equidistanti dai 3 port di 
accesso e con il monitor di fronte. Con tale approccio si ha  la possibilità, basculando il letto operatorio 
e con l’utilizzo di tre port in VIII spazio intercostale linea ascellare media (utilty port + telecamera),V 
spazio linea ascellare anteriore e VIII linea ascellare posteriore, di approcciare l’ilo polmonare sia per 
via anteriore, posteriore ed intrascissurale. In questo studio, abbiamo riportato la nostra esperienza 
di chirurgia toracoscopica utilizzando questa nuova tecnica di posizionamento caudale confrontandola 
con la tecnica standard anteriore. Al seguito di un esperienza chirurgica di 41pazienti  operati tra 
il febbraio 2015 e giugno 2016 di lobectomia  polmonare triportale nella posizione caudale e di uno 
studio retrospettivo per verificare l’affidabilità di questa tecnica siamo passati alla tecnica biportale 
con posizione caudale. Nella biportale si esegue l’utility port in VIII spazio intercostale linea ascellare 
media (telecamera)e V spazio linea ascellare anteriore.
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• Risultati
Da gennaio 2016 a ottobre 2017, 92 pazienti con neoplasia polmonare sono stati sottoposti a lobectomia 
in toracoscopia.  34 pazienti sono stati trattati con lobectomia VATS triportale con approccio anteriore e 
58 pazienti sono stati trattati utilizzando l'approccio toracoscopico caudale tri o biportale.  
Sono stati confrontati tra ciascun gruppo il tempo operatorio medio, il tasso di conversione, la degenza 
ospedaliera, il tempo di permanenza del drenaggio, il reintervento ed il dolore post operatorio .
Nessuna differenza tra i due gruppi viene dimostrata in termini di tempo chirurgico, drenaggio 
post-operatorio, incidenza di perdite d'aria prolungate e dolore post-operatorio.

• Conclusioni
La lobectomia in toracoscopia con approccio caudale per resezioni polmonari maggiori risulta una 
procedura sicura, affidabile e confortevole per il chirurgo con risultati intra e perioperatori sovrapponibili 
ai vari approcci toracoscopici descritti in letteratura.
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VATS SEGMENTECTOMY UNIPORTALE: ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
Majed Refai, Marco Andolfi, Michela Tiberi, Francesco Xiumè, Michele Salati, Alberto Roncon,  
Gian Marco Guiducci, Armando Sabbatini
1 S.O.D. Chirurgia Toracica, AOU Ospedali Riuniti di Ancona

• Scopo del lavoro
Dall’analisi della letteratura, emerge come i pazienti considerati ad alto rischio di sviluppare 
complicanze postoperatorie, o affetti da neoplasia con stadio IA, lesione GGO, noduli non tipizzabili 
o condizioni benigne non asportabili mediante resezioni atipiche, possano beneficiare di resezioni 
anatomiche sublobari. In particolare la VATS costituisce l’approccio chirurgico da preferirsi rispetto 
alla tecnica open, a parità di sicurezza e radicalità oncologica. Obiettivo di questo studio consiste nel 
riportare la nostra casistica di segmentectomie VATS uniportale analizzando in particolar modo la 
sicurezza della tecnica e l’outcome dei pazienti.

• Materiali e metodi
Da gennaio 2013 a dicembre 2017, 65 pazienti sono stati sottoposti a VATS segmentectomy con 
approccio uniportale. Le indicazioni sono state: BPCO severa (12/65, 18%); ≥2 comorbidità cardio-
vascolari (30/65, 46%); lesione GGO (4/65, 6%); lesioni benigne (3/65, 5%); noduli polmonari ≤2 cm 
non tipizzati in pregressa storia oncologica (16/65, 25%). Sono stati valutati: comorbidità, spirometria 
preoperatoria, dati tecnici intraoperatori ed outcome del paziente. 

• Risultati
Età media 69 anni (range 32-83) nella popolazione generale e 81 anni nel sottogruppo di pazienti over 80; 
39 pazienti maschi (60%). Sono state eseguite: 20 segmentectomie di S6, 17 culmen, 16 piramide basale, 9 
lingula e 3 casi di S3. Comorbidità cardiache nel 58,5% dell’intera popolazione, patologie cerebrovascolari 
nel 6,2%, patologie renali ed epatiche nel 20% e 23% rispettivamente. FEV1%-DLCO% media: 87% e 
72% rispettivamente (78% e 52% nel sottogruppo con funzionalità respiratoria compromessa). La durata 
media dell’intervento è stata di 189 min, la lunghezza media della sutura parenchimale è stata di 211 
mm e il tasso di conversione è stato del 7,7%. Il versamento pleurico nelle prime 48 ore è stato di 413 
ml, la durata media della perdita aerea e della permanenza del drenaggio toracico è stato di 2,05 gg e 
4,54 gg, rispettivamente. La degenza media è stata di 5,97 gg. L’istologia di più frequente riscontro è stata 
adenocarcinoma nel 53% dei casi. Le complicanze polmonari, cardiache e cardiopolmonari sono state 
rispettivamente del 12,3%, 3,1% e 15,4%. Nessun caso di mortalità post-operatoria.

• Conclusioni
La valutazione globale dei dati suggerisce che l’approccio VATS uniportale garantisce buoni risultati 
in termini di sicurezza ed outcome dei pazienti. Sebbene l’approccio uniportale risulti più ergonomico 
rispetto ad altre metodiche mini-invasive, è consigliabile che interventi di questo tipo vengano eseguiti 
da chirurgi esperti, in centri con affermata esperienza nell’approccio mini-invasivo.  
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LOBECTOMIA POLMONARE VIDEOTORACOSCOPICA E LINFOADENOPATIA ILARE: 
LIMITI ED ASPETTI TECNICI
Dario Amore, Carlo Bergaminelli, Marcellino Cicalese, Rosario Salvi, Dino Casazza, Umberto Di Serio, 
Roberto Scaramuzzi, Davide Di Natale, Roberto Cascone, Carlo Curcio
Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi - Napoli

• Scopo del lavoro
Con il perfezionamento delle procedure toraciche mini-invasive, è accresciuto nel mondo il numero di 
lobectomie polmonari eseguite in VATS (video-assisted thoracoscopic surgery). La linfoadenopatia ilare 
tuttavia, in casi specifici, può rappresentare un limite agli interventi di resezione polmonare maggiore 
videotoracoscopica.

• Materiali e metodi
Presso la nostra U.O.C. di Chirurgia Toracica, tra il 2011 e il 2017, 573 pazienti sono stati sottoposti 
a lobectomia polmonare tipica in VATS per trattamento chirurgico di carcinoma polmonare. In tutti 
i casi la procedura resettiva lobare mini-invasiva è stata eseguita mediante approccio tri-portale 
anteriore, con dissezione o sampling linfonodale e senza utilizzo di divaricatore costale. L’ approccio 
videotoracoscopico è stato sottoposto a conversione in toracotomia  nel 6,9% dei casi (40 su 573 pazienti). 
Per complicata dissezione vascolare videotoracoscopica, la linfoadenopatia ilare infiammatoria è stata 
causa diretta di conversione a chirurgia open nel 20% dei casi; quella calcifica nel 15% dei casi; quella 
metastatica nel 2,5% dei casi. Le lesioni vascolari sono state causa di conversione nel 35% dei casi: di 
queste, il 42,8% erano lesioni di rami arteriosi segmentari provocate da linfoadenopatia ilare calcifica, 
metastatica extra-capsulare o metastatica intra-capsulare e voluminosa.

• Risultati
La linfoadenopatia ilare infiammatoria, calcifica o metastatica costituisce la causa principale di 
conversione a toracotomia durante lobectomia polmonare in VATS. La nostra esperienza suggerisce 
un’ attenta valutazione pre-operatoria dell’ imaging radiologico soprattutto nei casi di linfoadenopatia 
ilare metastatica ad evoluzione extra-capsulare, voluminosa linfoadenopatia metastatica intra-
capsulare ilo-scissurale e linfoadenopatia calcifica scissurale che si sono rivelate le cause principali 
di lesioni vascolari arteriose durante lobectomia in VATS. Oggigiorno la tipologia di linfoadenopatia 
sopra descritta rappresenta nella nostra U.O.C. indicazione ad approccio toracotomico intenzionale 
per l’intervento di lobectomia polmonare. La linfoadenopatia ilare infiammatoria non rappresenta 
invece, presso il nostro Istituto, una controindicazione assoluta alla lobectomia in VATS grazie al 
miglioramento della tecnica mini-invasiva associata a più caute manovre di dissezione o all’adozione, 
in casi selezionati, di nuove strategie come la variazione nella divisione sequenziale programmata di 
vena polmonare, rami arteriosi lobari e bronco lobare.

• Conclusioni
La linfoadenopatia ilare rappresenta la causa principale di conversione a toracotomia durante 
lobectomia polmonare in VATS. La nostra esperienza suggerisce di considerare la linfoadenopatia 
ilare calcifica, la metastatica extra-capsulare e quella voluminosa intra-capsulare ilo-scissurale 
come controindicazioni assolute alla procedura di resezione polmonare videotoracoscopica perché si 
associano ad una maggiore possibilità di lesioni vascolari iatrogene non facilmente controllabili.
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TIMECTOMIA CON TECNICA COMBINATA SOTTOXIFOIDEA E TORACOSCOPICA 
BILATERALE CON SOSPENSIONE STERNALE
Lorenzo Rosso, Alessio Mariolo, Ilaria Righi, Sara Pieropan, Mario Nosotti 
U.O. di Chirurgia toracica e trapianti di polmone, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

• Scopo del lavoro
Dimostrare la fattibilità della timectomia con tecnica combinata sottoxifoidea e  toracoscopica bilaterale 
con sospensione sternale.

• Materiali e metodi
Una paziente di 39 veniva valutata presso il nostro reparto  per l’exeresi di una massa timica di 25 
mm di diametro massimo riscontrata in corso di ricovero per polmonite destra. La lesione presentava 
positività all’indagine PET (SUVmax 5.2) mentre le indagini neurologiche erano risultate negative per 
miastenia. In anestesia generale ed in posizione supina si procedeva ad incisione sottoxifoidea di 4 cm 
e posizionamento di retrattore di ferita. In ventilazione monopolmonare sinistra veniva posizionato 
accesso toracoscopio destro in sesto spazio intercostale sulla linea ascellare anteriore. Si eseguiva 
quindi lisi di aderenze pleuriche infiammatorie riconducibili all’evento infettivo polmonare recente. 
Dopo apertura della pleura mediastinica destra e dissezione del grasso pericardico mediante 
Harmonic ACE, la ghiandola timica veniva  isolata in senso caudo-craniale fino alla vena anonima. 
Si eseguiva  incisione al giugulo attraverso cui si introduceva  una fettuccia di tessuto passante al di 
sotto del tavolato sternale con fuoriuscita dall’incisione sottoxifoidea. La fettuccia veniva quindi fissata 
alla sbarra metallica del retrattore addominale di Stieberg, a sua volta ancorato al lettino operatorio 
e messa in tensione per elevare lo sterno. La dissezione del timo proseguiva cranialmente fino al 
collo. In ventilazione monopolmonare destra veniva posizionato un accesso toracoscopio a sinistra. La 
pleura mediastinica sinistra veniva aperta al disopra del nervo frenico e la ghiandola timica isolata da 
questo lato. Si asportavano il timo e il grasso peritimico en-bloch attraverso l’accesso xifoideo dopo  il 
loro posizionamento in un sacchetto di recupero. A fine intervento venivano posizionati due drenaggi 
toracici attraverso i due accessi laterali. 

• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato regolare e privo di complicanze. La paziente è stata dimessa in terza 
giornata postoperatoria. L’esame istologico è risultato conclusivo per timoma B1.

• Conclusioni
La combinazione di un accesso sottoxifoideo e di un sistema di sospensione sternale con fettuccia di 
stoffa consente una migliore visualizzazione dello spazio mediastinico anrteriore. 
L’accesso toracoscopico bilaterale consente di effettuare una resezione radicale dal punto di vista 
oncologico, garantendo al tempo stesso un ottimo risultato estetico.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DI UN RARO CASO DI TUMORE DI MASSON 
MEDIASTINICO SIMULANTE UN TIMOMA
Angela De Palma, Rosatea Quercia, Mariagrazia Lorusso, Giulia De Iaco, Ondina Pizzuto, Giuseppe 
Garofalo, Angela Fiorella, Elena Maiolino, Giulia Nex, Marcella Schiavone
Sezione di Chirurgia Toracica, Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari

• Scopo del lavoro
Il tumore di Masson o iperplasia papillare endoteliale è una patologia pseudotumorale rara e benigna, 
caratterizzata dall’esuberanza del tessuto endoteliale. La patogenesi dell’iperplasia endoteliale 
papillare non è ancora chiara ma sembra che il tessuto esuberante derivi dalla stimolazione autocrina 
delle cellule endoteliali dovuta alla secrezione di basic Fibroblast Growth Factor (bFGF). Esistono tre 
tipi di iperplasia endoteliale papillare: la forma primaria o intravascolare, la secondaria o mista e la 
terziaria o extravascolare (più rara). Gli autori presentano un caso di tumore di Masson del mediastino 
antero-superiore simulante un timoma.

• Materiali e metodi
Un paziente di sesso maschile di 48 anni è giunto alla nostra osservazione per evidenza alla TC torace di 
neoformazione mediastinica anteriore di 4 x 3 cm in corrispondenza della loggia timica, con estensione 
sino al lobo destro della tiroide. La PET-TC total body mostrava accumulo del radiofarmaco in 
corrispondenza della lesione mediastinica (SUV max 3.5). Pur lamentando una sindrome miasteniforme 
(astenia e lieve ptosi palpebrale) la valutazione laboratoristica (autoanticorpi antiMusk e anti AchR) 
e strumentale (elettromiografia) sono risultate nella norma. In anamnesi presentava pregressa 
asportazione di tumore di Masson della regione sovraclaveare destra e di angioma sublinguale.

• Risultati
Previa valutazione della funzionalità cardio-respiratoria, il paziente è stato sottoposto, in sternotomia 
longitudinale mediana, a timectomia e indaginosa asportazione di lesione ipervascolarizzata in 
contiguità con la vena anonima di destra ed il corno superiore destro del timo ma apparentemente 
indipendente dallo stesso. L’esame istologico ha messo in evidenza un timo in involuzione adiposa ed 
un tumore di Masson o iperplasia papillare endoteliale del mediastino. 
Il paziente è stato avviato ad uno studio emocoagulativo e genetico, essendo il tumore di Masson 
associato a trombofilia e sindromi genetiche.

• Conclusioni
Il tumore di Masson può simulare clinicamente e radiologicamente numerose lesioni sia benigne che 
maligne del mediastino. La diagnosi di certezza, quindi, si ha solo con l’esame istologico che dimostra 
la presenza di papille endoteliali, con un sottile stroma fibroso, che aggettano nel lume vasale. 
L'asportazione chirurgica può tuttavia risultare indaginosa a causa della ipervascolarizzazione legata 
alla natura intrinseca di tali lesioni.
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INIZIALE ESPERIENZA DI TIMECTOMIA MININVASIVA TORACOSCOPICA
Domenico Caporale, Rocco Leggieri, Teodorico Iarussi
S.C. Chirurgia Generale, S.S. Chirurgia Toracica, Presidio Ospedaliero Centrale,  ASL Taranto  

• Scopo del lavoro
Illustrare la nostra esperienza di timectomia mininvasiva toracoscopica.  

• Materiali e metodi
Nell'arco di 21 mesi, da luglio 2016 a marzo 2018, sono stati sottoposti a timectomia nella nostra 
U.O. 13 pazienti (6 maschi e 7 femmine, età media 57,3 / range 26-79) affetti da processi espansivi 
del mediastino antero-superiore. Di questi 1 paziente era portatore di carcinoma neuroendocrino del 
timo, 5 di timoma - uno recidivo ed uno infiltrante la vena brachiocefalica sinistra -, 6 di iperplasia del 
timo, 1 di cisti timica. In 11 casi l'approccio è stato toracoscopico, 6 destro e 5 sinistro. Un malato aveva 
timoma recidivo per cui si è utilizzata una toracotomia sinistra. Nel caso di infiltrazione vascolare, una 
sternotomia mediana. Nei casi operati in videotoracoscopia il paziente è stato posizionato sul letto 
operatorio supino, col braccio omolaterale abdotto e rotazione controlaterale di 45°. Si sono utilizzati 
tre trocars, al III e V spazio intercostale sull'ascellare anteriore, al VI sull'emiclaveare. L'esclusione 
polmonare è stata ottenuta utilizzando un tubo endotracheale bilume. Inoltre lo pneumotorace è stato 
effettuato mediante insufflazione nel cavo pleurico di CO2 a bassa pressione positiva (5-6 cm H2O). 
In due casi la lesione era maggiore di cinque centimetri e la rimozione del campione operatorio in 
endobag ha richiesto l'allargamento dell'accesso toracoscopico.

• Risultati
Si è sempre ottenuta l'asportazione completa della lesione. Non si sono registrate complicanze 
perioperatorie. Dei pazienti operati con tecnica toracoscopica, due sono stati dimessi in seconda 
giornata, quattro in terza, tre in quarta, due pazienti con più gravi comorbidità in quinta. I due pazienti 
operati in open sono stati dimessi in ottava giornata. Con un follow-up medio di 7,7 mesi non si sono 
documentati segni di recidiva di malattia.

• Conclusioni
Nella nostra esperienza la timectomia toracoscopica si è dimostrata una tecnica sicura, in grado di 
garantire risultati, in termini di radicalità e di sopravvivenza libera da recidiva, sovrapponibili a quelli 
della timectomia open. L'utilizzo della CO2 ha favorito la dissezione delle strutture, l'isolamento dei 
corni timici cervicali e la visualizzazione del nervo frenico controlaterale, rendendo l'intervento più 
agevole e sicuro. La ridotta invasività della procedura ha garantito migliore tollerabilità nell'immediato 
post-operatorio, minor dolore, minor sanguinamento, riduzione del periodo di degenza, nonché 
l'assenza di cicatrici sternali. 
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FIBRILLAZIONE ATRIALE DOPO LOBECTOMIA POLMONARE VIDEOTORACOSCOPICA 
VS TORACOTOMICA: DUE GRUPPI A CONFRONTO
Elisa Nardecchia, Matteo Desio, Nicola Rotolo, Maria Cattoni, Massimo Castiglioni, Laura Bardelli, 
Lorenzo Dominioni, Andrea Imperatori
Centro di Ricerca in Chirurgia Toracica, Università dell’Insubria, Varese

• Scopo del lavoro
Analisi dell’incidenza di fibrillazione atriale postoperatoria (FAP) in una serie consecutiva monocentrica 
di pazienti sottoposti a lobectomia polmonare videotoracoscopica (VATS) o toracotomica (TT), valutando 
i fattori di rischio per questa aritmia.

• Materiali e metodi
Abbiamo valutato retrospettivamente i 183 pazienti consecutivi (età media, 68+9 anni; maschi, 66%) 
sottoposti a lobectomia polmonare per neoplasia dal 2014 al 2017. La via di accesso (VATS o TT) è stata 
a discrezione degli operatori, appartenenti alla stessa equipe. Tutti i pazienti sono stati monitorati 
con ECG fino al terzo giorno postoperatorio. Per ciascun paziente sono stati raccolti dati demografici, 
clinici (comorbilità, terapia farmacologica preoperatoria, funzionalità respiratoria, stadio neoplasia), 
quelli relativi all’intervento chirurgico (analgesia peridurale, lato dell’intervento, modalità d’accesso, 
durata) e al decorso postoperatorio (complicanze, ricovero in terapia intensiva, durata degenza). I dati 
sono stati esaminati con analisi uni e multivariata mediante regressione lineare, per l’individuazione 
dei fattori associati a insorgenza di FAP.

• Risultati
92 pazienti sono stati sottoposti a lobectomia VATS (gruppo VATS), 91 a lobectomia TT (gruppo TT). Le  
caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti dei due gruppi non sono risultate significativamente 
diverse. La FAP si è manifestata in 10/92 (11%) pazienti del gruppo VATS; in 4/91 (4%) del gruppo TT 
(p=0,099). La mediana del giorno d’insorgenza della FAP nel gruppo VATS è stata il giorno postoperatorio 
2, mentre nel gruppo TT è stata il giorno postoperatorio 3 (p=0,195). All’analisi multivariata, i fattori di 
rischio indipendenti correlati a insorgenza di FAP sono risultati: età (p=0,036), pregressa ischemia 
cerebrale (p=0,027) e durata dell’intervento (p=0,019). La modalità di accesso chirurgico non è risultata 
fattore indipendente (V). Nell’ambito del gruppo VATS, i pazienti che hanno sviluppato FAP hanno 
avuto un intervento significativamente più lungo rispetto a quelli senza FAP (p=0,041). In tutti i pazienti 
con FAP è stato effettuato con successo il trattamento mediante cardioversione farmacologica con 
amiodarone; non abbiamo osservato nessun caso di FAP persistente alla dimissione.

• Conclusioni
Età, ischemia cerebrale pregressa e durata dell’intervento sono risultati fattori di rischio per lo sviluppo 
di fibrillazione atriale dopo lobectomia polmonare. Nella nostra casistica l’incidenza di fibrillazione 
atriale non è risultata significativamente diversa confrontando il gruppo VATS e il gruppo TT.  
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NUOVA TECNICA TC-GUIDATA PER LA LOCALIZZAZIONE INTRAOPERATORIA 
DEI NODULI POLMONARI SOLIDI O A VETRO SMERIGLIATO MEDIANTE IL 
POSIZIONAMENTO DI UN REPERE BIORIASSORBIBILE
Andrea Dell'Amore1, Alessio Campisi1, Giampiero Dolci1, Domenica Giunta1, Stefano Congiu1,  
Sara Mazzarra1, Marco Trotta1, Niccolò Daddi1, Francesco Buia2, Fabio Niro2

1 Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale Sant’Orsola, Malpighi, Bologna, Italia.
2 Unità di Radiologia Dipartimento di Chirurgia Cardio, Toraco-Vascolare, Ospedale Sant’Orsola, Malpighi, Bologna, Italia.

• Scopo del lavoro
Lo scopo del nostro studio è stato valutare la capacità di un nuovo “self-expanding tract sealant device”, 
posizionato dopo biopsia TC-guidata di noduli polmonari, come repere intraoperatorio per quei noduli 
di piccole dimensioni difficilmente identificabili in toracoscopia.  

• Materiali e metodi
Sei pazienti sono stati sottoposti a biopsia TC guidata di noduli polmonari di non dichiarata diagnosi 
presso il centro di Radiologia del nostro Policlinico. Durante la stessa procedura, utilizzando un ago 
coassiale di 19 gauge, il nuovo device auto-espandibile è stato posizionato nella sede della biopsia, non 
solo come prevenzione ad un eventuale pneumotorace, ma anche come marcatore intraoperatorio. 
Una volta ottenuta la diagnosi della biopsia, è stato programmato l’intervento chirurgico in 
videotoracoscopia. All’esplorazione del cavo pleurico identificata l’area da asportare grazie al “plug”, si 
è proceduto a resezione atipica del nodulo e suo invio per esame istologico estemporaneo per ottenere 
la conferma istologica della diagnosi, la presenza di eventuale interessamento dei margini di resezione 
ed il corretto posizionamento del device.

• Risultati
Sei pazienti sono stati sottoposti a biopsia TC guidata di noduli polmonari e contemporaneo 
posizionamento di “self-expanding tract sealant device (BioSentry™)” senza alcuna complicanza. 
La successiva resezione polmonare è avvenuta con successo grazie all’identificazione dell’area 
interessata in quanto marcata dal “plug”, sempre facilmente riscontrabile all’esplorazione chirurgica 
del cavo pleurico.

• Conclusioni
Il polimero bioriassorbibile BioSebtryTM   è stato ideato come collante per ridurre il rischio di 
pneumotorace nei pazienti sottoposti a biopsia percutanea TC-guidata di noduli polmonari. Il device è 
stato da noi utilizzato, con ottimi risultati, come marker intraoperatorio per i noduli di piccoli dimensioni 
al fine di facilitarne l’identificazione durante la videotoracoscopia.
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IDENTIFICAZIONE DEL PIANO INTERSEGMENTARIO IN UNA SEGMENTECTOMIA 
POLMONARE ROBOT-ASSISTITA: DESCRIZIONE DELLA TECNICA
Pierluigi Novellis, Edoardo Bottoni, Elisa Dieci, Marco Alloisio, Giulia Veronesi
Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano

• Scopo del lavoro
L’utilizzo della segmentectomia polmonare anatomica nei tumori polmonari inferiori ai 2 cm e nel 
trattamento delle metastasi polmonari sta incrementando negli ultimi tempi. La segmentectomia 
presenta il vantaggio di essere una procedura oncologicamente radicale, ma capace di preservare la 
funzione polmonare. Qui presentiamo il caso di un paziente di 78 anni affetto da adenocarcinoma del 
colon metastatico al lobo superiore sinistro del polmone, trattato con una wedge della lingula e una 
lobectomia superiore con risparmio di lingula. 

• Descrizione del caso
Il paziente presentava una nodularità centimetrica periferica della lingula ed un nodulo del lobo 
superiore sinistro in posizione centrale. Le lesioni risultavano asportabili mediante una wedge per la 
lesione linguare e una resezione anatomica del lobo superiore con risparmio di lingula. 
Nel preoperatorio un repere metallico è stato posizionato col ruolo di marker. Il robot daVinci Xi è 
stato posizionato e installato secondo la modalità ampiamente descritta in letteratura. Come primo 
passaggio è stata eseguita una wedge della lingula. Successivamente sono stati isolati gli elementi 
segmentari: vena, arterie e bronco. Un bolo di verde indocianina è stato iniettato in un accesso venoso 
periferico e mediante l’utilizzo della luce ad infrarossi è stato possibile identificare e sezionare il piano 
intersegmentario mediante suturatrici lineari. 

• Risultati
L’analisi istologica ha confermato la presenza di due localizzazioni di adenocarcinoma del colon. 
Il paziente è stato dimesso in terza giornata post-operatoria. 

• Conclusioni
La segmentectomia polmonare mini-invasiva costituisce una valida alternativa nel trattamento di 
piccole nodularità del polmone poiché permette di compiere resezioni polmonari atte a preservare 
la funzione polmonare e riduce la degenza ospedaliera. La visione tridimensionale robotica offre il 
vantaggio di identificare con più facilità gli elementi ilari tuttavia nella chirurgia resettiva delle metastasi 
polmonari l’impossibilità di procedere alla palpazione manuale del parenchima rende la procedura più 
complessa e talvolta la segmentectomia si rende necessaria per raggiungere dei buoni livelli di radicalità 
oncologica. L’identificazione del piano intersegmentario mediante tecnica mini-invasiva non è sempre 
eseguibile con la classica manovra di insufflazione del parenchima. L’utilizzo del verde Indocianina è 
stato approvato dalla Food and Drug Administration come marcatore non tossico. L’iniezione di questo 
tracciante dopo devascolarizzazione del segmento permette di delineare la linea da utilizzare per la 
sezione con facilità. Questa tecnica costituisce un valido aiuto nella resezione chirurgica mini-invasiva 
di noduli di piccole dimensioni o nei noduli centrali. 
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VATS UNIPORTALE: ANALISI RETROSPETTIVA DELLA CASISTICA OPERATORIA DEL 
POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Pierfilippo Crucitti, Gianluca Ancona, Luca Frasca, Filippo Longo
U.O.S. Chirurgia Toracica., Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, via Alvaro del Portillo 200, 00128, Roma

• Scopo del lavoro
Analisi retrospettiva della casistica operatoria riguardante le procedure di chirurgia toracica maggiore 
e minore eseguite mediante un approccio VATS uniportale al fine di individuare i rischi ed i benefici 
connessi alla procedura.

• Materiali e metodi
Dal 1/10/2016 al 12/04/2018, sono stati sottoposti ad intervento chirurgico con approccio VATS uniportale 
oltre 210 pazienti. L’intervento è stato eseguito attraverso un incisione di circa 4 cm, senza l’utilizzo di 
divaricatori costali. Per ciascun paziente sono stati ricavati i dati relativi a: durata di intervento, diagnosi 
istologica, stadiazione patologica, numero di linfonodi asportati, durata permanenza drenaggio, durata 
ospedalizzazione.

• Risultati
Per i pazienti sottoposti a lobectomia polmonare (53 pazienti) la durata media di intervento è stata pari 
a 111 min (min 65; max 157); sono stati eseguiti interventi oncologicamente radicali per stadi compresi 
dal Ia al IIIa; la media di linfonodi asportati è stata pari a 18 (min 5; max 55). Al termine dell'intervento è 
stato posizionato un solo drenaggio pleurico, rimosso entro la III giornata post-operatoria nel 77 % dei 
casi. Sono state registrate perdite aeree prolungate (oltre la V giornata) in 6 pazienti. Il minor trauma 
sulla parete toracica si è tradotto in un più rapido recupero funzionale e in un migliore controllo del 
dolore; ciò ha permesso di dimettere il 76 % dei pazienti in II/III giornata post-operatoria.
Per i pazienti sottoposti a resezione polmonare atipica (154 pazienti), la durata media dell'intervento è 
stata di 70 minuti (min 30; max di 110). Sono stati eseguiti 122 interventi per asportazione di neoplasie 
primitive o di mestatasi; 23 interventi per asportazione di neoformazioni non neoplastiche e 9 interventi 
di bullectomia. Al termine dell'intervento è stato posizionato un solo drenaggio pleurico, rimosso entro 
la III giornata post-operatoria nel 74,3 % dei casi. Sono state registrate prolungate perdite aeree in 9 
pazienti. Nel 55,0 % dei casi la dimissione dei pazienti è avvenuta entro la III giornata post-operatoria.
Per i 3 pazienti sottoposti a timectomia, la durata media dell'intervento è stata 84.6 minuti (84 e 85 e 
85), sono stati asportati in media 3.6 linfonodi (5 e 6 e 0). Al termine dell'intervento è stato posto un 
solo drenaggio pleurico, rimosso in due pazienti in II giornata e nell'altro in III giornata post-operatoria; 
la dimissione dei pazienti è avvenuta rispettivamente in II in due casi e in III giornata post-operatoria.

• Conclusioni
Un approccio VATS uniportale permette di eseguire in sicurezza interventi di chirurgia toracica maggiore 
con le medesime finalità oncologiche ma con risultati migliori in termini di outcome chirurgico.
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ERAS NEL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA DISTROFIA BOLLOSA APICALE  
IN PAZIENTI CON  PNEUMOTORACE: APPROCCIO VATS UNIPORTALE VS VATS  
BI-PORTALE, TRI-PORTALE O MINITORACOTOMIA VIDEOASSISTITA.  
ESPERIENZA PRELIMINARE E RISULTATI A BREVE TERMINE.
Rosatea Quercia, Mariagrazia Lorusso, Giuseppe Garofalo, Ondina Pizzuto, Angela Fiorella,  
Elena Maiolino, Giulia Nex, Marcella Schiavone, Giulia De Iaco, Angela De Palma
Sezione di Chirurgia Toracica, Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari

• Scopo del lavoro
L’Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) è un metodo di cura, atto ad ottimizzare la fase pre-operatoria, 
peri-operatoria e post-operatoria, allo scopo di velocizzare il recupero del paziente, ridurre il tempo di 
degenza e la spesa sanitaria, realizzabile grazie alle tecniche chirurgiche mini-invasive, ai progressi 
dell’anestesia, al controllo del dolore e ad un’accurata preparazione del paziente. Riportiamo la nostra 
preliminare esperienza ERAS nel trattamento della distrofia bollosa in pazienti con pneumotorace, 
confrontando i diversi accessi chirurgici mininvasivi VATS uni-portale vs VATS bi-portale, tri-portale o 
minitoracotomia video-assistita (VA).

• Materiali e metodi
Da Gennaio 2017 a Marzo 2018, abbiamo trattato 31 pazienti (29 maschi, 2 femmine), di età media 26 anni 
(range 15-49 anni), affetti da pneumotorace spontaneo primitivo, in 11 casi recidivante; 7 su 31 sono stati 
sottoposti ad intervento bilaterale per evidenza radiologica di distrofia bollosa apicale bilaterale. Sono 
state eseguite 10 resezioni transegmentarie in minitoracotomia video-assistita, 16 in VATS uni-portale, 7 
in bi-portale, 5 in tri-portale; la pleurodesi al fine di minimizzare il rischio di recidive è stata realizzata con 
elettrocauterio, pleurectomie parietali parziali o brossage. I risultati a breve termine sono stati analizzati 
in termini di: permanenza dei drenaggi, perdite aeree post-operatorie, dolore post-operatorio (valutato 
come richiesta di analgesici), degenza post-operatoria, recidiva di pneumotorace dopo trattamento 
chirurgico. 

• Risultati
La VATS uni-portale è stata fattibile in 16/17 casi con un unico caso di conversione a minitoracotomia 
VA per la presenza di tenaci aderenze. La permanenza mediana dei tubi di drenaggio è stata minore nel 
gruppo uniportale (4 giorni) rispetto agli altri gruppi (6 giorni). Abbiamo osservato in 3 casi (2 uni-portale, 
1 bi-portale) perdite aeree prolungate. L’analgesia post-operatoria è stata maggiormente richiesta dai 
pazienti sottoposti a VATS tri-portale e minitoracotomia VA (pompe elastomeriche), portatori di un maggior 
numero di drenaggi (2) e con conseguente più limitata mobilità nelle 24 ore successive all'intervento. 
Il gruppo VATS uni-portale ha presentato più rapide mobilizzazione e ripresa post-operatoria, con una 
degenza post-operatoria mediana di 5 giorni rispetto agli altri approcci mininvasivi (7 giorni). Vi è stato un 
solo caso di recidiva dopo trattamento chirurgico VATS bi-portale, con riospedalizzazione. 

• Conclusioni
Nell'ERAS applicata al trattamento della distrofia bollosa di pazienti con pneumotorace spontaneo 
primitivo, la VATS uni-portale è una tecnica fattibile e sicura, alternativa e meno invasiva rispetto alla 
convenzionale VATS bi- o tri-portale o minitoracotomia VA, consentendo una più rapida ripresa post-
operatoria, una riduzione del dolore e della degenza post-operatori, con ottimali risultati estetici.
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IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO NELLE STENOSI CRITICHE NEOPLASTICHE
Chiara Freda, Giovanni Natale, Roberto Cascone, Gaetana Messina, Davide Di Natale, Matteo Pierdiluca, 
Giovanni Vicidomini, Alfonso Fiorelli, Mario Santini 
UOC Chirurgia Toracica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli

• Scopo del lavoro
Lo scopo dello studio è quello di valutare la morbidità, la mortalità e l’outcome  del trattamento 
endoscopico di emergenza nei pazienti con stenosi neoplastica critica delle vie aeree principali (trachea 
e bronchi principali).  

• Materiali e metodi
Lo studio è di tipo retrospettivo ed include pazienti consecutivi con stenosi critica delle vie aeree centrali 
sottoposti ad intervento di resezione endoscopica. 
La sede, il grado e l’estensione dell’ostruzione neoplastica, la strategia endoscopica eseguita, terapie 
adiuvanti dopo l’intervento di ricanalizzazione (chemioterapia e radioterapia) sono stati statisticamente 
valutati alfine di identificare i fattori prognostici di sopravvivenza.   

• Risultati
37 pazienti (età: 67±15 anni) 
sono stati arruolati nello 
studio. La stenosi neoplastica 
era localizzata a livello della 
trachea in 6 (16%) casi, 
della carena in 5 (14%), e dei 
bronchi principali in 26 (70%) 
La completa ricanalizzazione 
della via aerea è stata ottenuta 
in  33 (89%) pazienti ed in 21 
(57%) casi è stato necessario 
il posizionamento di uno stent.  
Tredici (35%) pazienti sono stati 
sottoposti a terapia adiuvante. 
La sopravvivenza media è stata 
di 17 mesi. La ricanalizzazione 
delle vie aeree  (p<0.001) e la 
somministrazione di terapia 
adiuvante (p=0.001) sono stati 
i fattori predittivi correlati 
ad un prolungamento della 
sopravvivenza (Figura 1). 
 
• Conclusioni
L’intervento di resezione endoscopica è una procedura salva vita nei pazienti con stenosi neoplastica 
severa delle vie aeree principali. La ricanalizzazione delle vie aeree e l’esecuzione della terapia 
adiuvante sono gli unici fattori in grado di migliorare significativamente la sopravvivenza.  

Figura 1
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TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DI PARAGANGLIOMA MEDIASTINICO 
SECERNENTE IN UN PAZIENTE CARDIO-OPERATO, AFFETTO DA MALATTIA 
CORONARICA CRONICA, CARDIOMIOPATIA DILATATIVA POST-ISCHEMICA ED 
INSUFFICIENZA MITRALICA SEVERA
Mattia Manitto1, Giacomo Leoncini1, Francesco Santini2, Diego Ferone3, Mirko Parasiliti3, Alberto 
Valbusa4, Francesco Petrocelli5, Marco Mora6

1 UOC Chirurgia Toracica, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS per l’Oncologia, Genova
2 UOC Cardiochirurgia Universitaria, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS per l’Oncologia, Genova 
3 UOC Clinica Endocrinologica, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS per l’Oncologia, Genova
4 UOC Cardiologia, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS per l’Oncologia, Genova
5 UOC Radiologia Interventistica, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS per l’Oncologia, Genova
6 UOC Anatomia Patologica, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS per l’Oncologia, Genova

• Scopo del lavoro
Descrivere l’approccio multidisciplinare ad un caso clinico originale e complesso.

• Materiali e metodi
Revisione della cartella clinica e follow up clinico-strumentale.

• Risultati
Uomo di 74 anni affetto da una neoplasia del mediastino medio. 
Storia di pregresso infarto del miocardio, bypass aortocoronarico con occlusione del "graft” venoso su 
coronaria destra non più rivascolarizzabile ed insufficienza cardiaca cronica (classe NHYA II). Ripetuti 
episodi di cardiopalmo e crisi ipertensive associate a tachicardia ventricolare ed edema polmonare 
acuto.In corso di fibrobroncoscopia episodio di tachicardia ventricolare parossistica, recidivante 
nonostante la terapia con Amiodarone e Metoprololo. 
La coronarografia ha escluso una sindrome coronarica acuta. E’ stato impiantato un defibrillatore (ICD). 
L’ecocardiogramma ha evidenziato disfunzione ventricolare sinistra moderata (frazione di eiezione 
35%), acinesia delle pareti infero-laterale ed anteriore, insufficienza mitralica moderata-severa. 
Grave episodio ipertensivo successivo alla biopsia TC guidata della neoplasia. Il dosaggio delle 
metanefrine urinarie e l’esito della biopsia hanno confermato il sospetto di paraganglioma mediastinico 
secernente. La PET/TC con 18F-FDOPA ha evidenziato patologico iperaccumulo focale mediastinico 
del tracciante (suv max 12; 7 cm). Assenza di ulteriori localizzazioni (Figura). 
In previsione dell’intervento chirurgico è stata iniziata la terapia con Urapidil. 
Si è inoltre proceduto all’embolizzazione arteriosa percutanea della neoplasia. La procedura ha avuto 
successo. Il successivo stato ipertensivo ha richiesto l’impiego endovenoso di nitrati e betabloccanti e 
l’aumento della dose di Urapidil. A 24 ore dalla procedura di embolizzazione, si è proceduto all’exeresi 
della neoplasia. L’accesso è stato la re-sternotomia mediana. Il tumore aveva origine alla biforcazione 
dell’arteria brachiocefalica. Non si sono verificate complicazioni emorragiche né eventi cardiovascolari 
acuti critici perioperatori. L’exeresi è stata radicale. Il decorso post-operatorio è stato complicato 
dall’infezione della sternotomia, dal rallentamento psichico e dalla paralisi della corda vocale destra 
con disfonia. A otto mesi dall’intervento il paziente gode buona salute, i valori delle metanefrine urinarie 
sono normali, la TC torace non evidenzia segni di recidiva, lo sterno è stabile. Persiste la disfonia.
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• Conclusioni
È stato necessario fare un bilancio tra il rischio di eventi cardiocircolatori acuti in corso di embolizzazione, 
potenzialmente fatali in presenza di insufficienza mitralica significativa e di disfunzione ventricolare 
sinistra ed il rischio di sanguinamento intraoperatorio, anch’esso potenzialmente fatale e potenziale 
ostacolo all’exeresi radicale. 
Si è deciso inoltre di non procedere alla correzione contemporanea del difetto mitralico in considerazione 
del rischio chirurgico particolarmente elevato di un intervento combinato e dei sintomi ancora modesti 
del rigurgito mitralico. La strategia complessiva si è dimostrata efficace.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

VENERDÍ 5 OTTOBRE

122

5° SESSION
E | COM

UN
ICAZION

I LIBERE

ESPERIENZA PLURIENNALE DI UN GRUPPO MULTIDISCIPLINARE DI  
ONCOLOGIA TORACICA
Giovanna Rizzardi1, Denise Angioletti2, Giovanni Guanella2, Giuseppe Chiesa2, Andrea Ravasio3, Letizia 
Gianoncelli4, Alessandro Zanello5, Gianluigi Ciocia6, Silvia Consonni7, Luigi Bortolotti1

1 UOC Chirurgia Toracica Humanitas Gavazzeni, Bergamo
2 UOC Chirurgia Toracica Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli
3 UOC Radioterapia Humanitas Gavazzeni, Bergamo
4 UOC Oncologia Humanitas Gavazzeni, Bergamo
5 UOC Radiologia Humanitas Gavazzeni, Bergamo
6 UOC Medicina Nucleare Humanitas Gavazzeni, Bergamo
7 UOC Medicina Generale Humanitas Gavazzeni, Bergamo

• Scopo del lavoro
La cura dei tumori toracici si è molto evoluta negli ultimi anni offrendo molti più percorsi e approcci 
rispetto al passato.  Questo grazie al miglioramento della scienza medica e allo sviluppo di sinergie 
tra le diverse competenze cliniche coinvolte che utilizzano un approccio multidisciplinare. Con questo 
lavoro abbiamo voluto analizzare gli ultimi due anni di esperienza del nostro Gruppo Interdisciplinare 
di Oncologia Toracica (GIOT).

• Materiali e metodi
Abbiamo retrospettivamente rivisto tutti i referti multidisciplinari, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 
2017, valutando le caratteristiche anagrafiche e oncologiche dei pazienti discussi, la provenienza del 
caso e le indicazioni diagnostico terapeutiche poste dal gruppo.

• Risultati
Durante questo biennio abbiamo valutato multidisciplinarmente 300 pazienti (per un totale 372 casi 
poiché 56 pazienti sono stati discussi più volte). Il 71 % erano maschi, 29% femmine con un’età media 
di 69 anni (range 34-91). La patologia più frequente è stata il tumore del polmone (85%) seguita dal 
mesotelioma e dalle neoplasie metastatiche al torace (ciascuno 5%). I casi sono stati portati al tavolo 
multidisciplinare soprattutto da oncologi (51%) e chirurghi (44%). Le decisioni multidisciplinari hanno 
portato il 27% dei pazienti a radioterapia, l’8% a chirurgia, 8% a chemioterapia e il 57% dei pazienti ad 
ulteriori accertamenti o a follow-up.

• Conclusioni
L’esperienza pluriennale del gruppo multidisciplinare GIOT ha portato alla discussione numerosi 
pazienti che hanno avuto una chiara indicazione diagnostico terapeutica, con un percorso di cura 
codificato e condiviso tra i diversi specialisti coinvolti (dalla diagnosi alla terapia). Inoltre il dialogo 
multidisciplinare ha favorito lo sviluppo reciproco delle competenze dei membri del team. 
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APPROCCIO TERAPEUTICO DIFFERENZIALE IN PAZIENTE MARGINALE CON 
DUPLICE ETEROPLASIA POLMONARE
Federica Fatica2, Roberto Marchese1-2, Anna Maria Marotta1, Chiara Lo Nigro2, Giuseppe Paglino1, 
Massimo Cajozzo3

1 Interventional Pulmonology Unit, La Maddalena Cancer Center, Palermo, Italia  
2  Thoracic Surgery Unit, La Maddalena Cancer Center, Palermo, Italia 
3 Thoracic Surgery Unit, University Hospital P. Giaccone, Palermo, Italia

• Scopo del lavoro
Presentiamo il caso di un paziente, uomo, di 70 anni, con storia di fumo di sigaretta (30 sigarette/die 
per 30 anni), affetto da duplice eteroplasia polmonare, sottoposto a due differenti approcci terapeutici.

• Materiali e metodi
Nel 2009 ricovero per versamento parapneumonico destro, complicato e sottoposto a toilette 
toracoscopica. Quindi successivo ricovero per ascesso del lobo superiore destro. In anamnesi riferisce 
ipoacusia bilaterale, gozzo multinodulare, aterosclerosi carotidea, sindrome depressiva. Nell’aprile 
2011 riscontro occasionale alla TC torace di nodulo polmonare al lobo superiore sinistro. Esegue 
PET con riscontro di captazione patologica. Si sottopone a biopsia endoscopica transbronchiale 
(TBB) sotto guida fluoroscopica con esame istologico compatibile con processo flogistico. Prosegue 
follow up con TC torace a basso dosaggio a 6 mesi e, quindi, con una TC-PET a 12 mesi che mostra 
incremento dimensionale della nota lesione. Esegue spirometria che evidenzia sindrome ostruttiva 
di grado moderato-severo (FEV1 48% del predetto). Si eseguono biopsie transbronchiali sotto guida 
ecografica radiale (R-BUS). Il quadro istologico è compatibile con carcinoma squamoso scarsamente 
differenziato, pertanto viene sottoposto a lobectomia del lobo polmonare superiore sinistro in VATS con 
decorso postoperatorio regolare. Nel 2015 la TC-PET di follow up mostra una nodulazione polmonare 
destra posta caudalmente alla nota raccolta ascessuale nel polmone omolaterale, PET captante 
(SUV 8,4). L’agobiopsia TC guidata della lesione depone per carcinoma neuroendocrino scarsamente 
differenziato. Una valutazione multidisciplinare condivide l’approccio terapeutico conservativo di 
termoablazione in sedazione sotto guida TC e prosecuzine del programma di follow up.

• Risultati
Il controllo radiografico post procedura di termoablazione mostra la comparsa di un tenue addensamento 
parenchimale che si riduce progressivamente fino a scomparire nei successivi controlli TC torace a 3 
e 6 mesi.

• Conclusioni
Il paziente oncologico marginale con riserva respiratoria limitata e scadente performance status, 
necessita di un approccio multidisciplinare per il trattamento della patologia oncologica. Le tecniche 
chirurgiche mini-invasive (VATS lobectomy) e le ablazioni percutanee imaging-guidate rappresentano 
delle valide opzioni nel trattamento radicale locale delle neoplasie polmonari primitive o secondarie. 
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UTILIZZO DI BARRE DI TITANIO (MatrixRIB® Fixation System, DePuy-Synthes) 
E PROTESI BIOLOGICA (XCM BIOLOGIC® Tissue Matrix, DePuy-Synthes) PER LA 
RICOSTRUZIONE DI PARETE TORACICA DOPO TORACECTOMIA ANTERIORE PER 
CONDROSARCOMA MIXOIDE
Giovanni Donati1, Alberto Sandri1-2, Victor Nigra1, Lucia Morelli1, Carlo Droz Blanc1, Quinto Cascino1, 
Emanuela Carbone1, Roberto Alessandro Barmasse1

1 S .C. Chirurgia toracica, Ospedale Umberto Parini, Azienda USL Valle d’Aosta
2 Department of Cardiothoracic Surgery, John Radcliffe Hospital, Oxford University Hospital NHS Foundation Trust

• Scopo del lavoro
Dimostrare la fattibilità e la sicurezza dell’utilizzo delle barre di Titanio (MatrixRIB® Fixation System, 
DePuy-Synthes) e della protesi biologica XCM (XCM BIOLOGIC® Tissue Matrix, DePuy-Synthes) per la 
ricostruzione della parete toracica a seguito di toracectomia

• Materiali e metodi
Un paziente di anni 75 anni, maschio, 
ex fumatore, fu inviato presso il nostro 
Servizio per un dolore insorto da 
due mesi in sede toracica anteriore 
destra, in corrispondenza di una 
tumefazione palpabile. La TC torace 
evidenziò in corrispondenza della 
parete toracica anteriore destra, 
un’unica lesione espansiva (46 mm 
x 42 mm x 43 mm), inglobante la 
parte cartilaginea della IV costa, 
coinvolgente il profilo superiore della 
V costa, con caratteristiche di una 
neoformazione di origine condrale a 
partenza dalla IV costa. Tale lesione 
risultò essere PET positiva (SUV 
max 7). L’esame istologico della 
biopsia eseguita con ago tranciante 
depose per una localizzazione di 
condrosarcoma mixoide. La risonanza magnetica confermò la nota lesione espansiva, coinvolgente la 
parte cartilaginea della IV e V costa. Il paziente fu sottoposto ad intervento chirurgico di toracectomia 
anteriore di III, IV e V costa destra con resezione della parte laterale dello sterno (fig. 1 A,B,C). 
Si eseguì quindi la ricostruzione della parete toracica mediante posizionamento di rete di pericardio 
bovino, seguita dall’apposizione di tre barre in titanio (MatrixRIB® Fixation System, DePuy-Synthes) 
collegando i tre monconi ossei della III-IV-V costa allo sterno ed una rete biologica soprastante (XCM 
BIOLOGIC® Tissue Matrix, DePuy-Synthes), previo scollamento di parte del muscolo grande pettorale. 
L’esame istologico confermò la diagnosi di condrosarcoma di grado 2 e 3, con aspetti mixoidi con aree 
sarcomatoidi dedifferenziate, margini di resezione indenni da lesioni neoplastiche.
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• Risultati
il paziente venne dimesso in sesta giornata postoperatoria a seguito delle sue buone condizioni 
cliniche generali, del buon controllo antalgico, dell‘attiva mobilizzazione spontanea e precoce e dei 
successivi controlli radiologici soddisfacenti (fig. 1D). A circa 11 mesi dall’intervento il paziente sviluppò 
secondarietà polmonari e recidiva loco-regionale, nonostante i margini della resezione fossero indenni 
da neoplasia e fu pertanto indirizzato a terapia oncologica. Ad oggi il paziente è autonomo nella sua 
quotidianità (PS 0-1) e la parete toracica è stabile in assenza di dolore.

• Conclusioni
le barre in titanio (MatrixRIB® Fixation System, DePuy-Synthes) e la mesh biologica (XCM BIOLOGIC® 
Tissue Matrix, DePuy-Synthes) hanno dimostrato di essere maneggevoli e sicure nell’utilizzo dopo 
toracectomia anteriore per condrosarcoma mixoide, garantendo la stabilità e funzionalità della parete 
toracica.
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UNIPORTAL VATS LOBECTOMY: ESPERIENZA PRELIMINARE DI UN SINGOLO 
CENTRO
Marcello Carlo Ambrogi, Vittorio Aprile, Stylianos Korasidis, Paolo Dini, Agnese Nesti, Diana Bacchin, 
Marco Lucchi
Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica e Molecolare e dell’Area Critica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana, Pisa.

• Scopo del lavoro
La lobectomia toracoscopica pluriportale si è affermata negli ultimi anni come approccio mini-invasivo 
nei pazienti affetti da neoplasia polmonare negli stadi iniziali. Più recentemente è stata sviluppata la 
tecnica uniportale che consente di eseguire interventi di chirurgia toracica maggiore attraverso una 
singola incisione di 3-5 cm. Di seguito riportiamo la nostra esperienza preliminare sull’efficacia, la 
sicurezza e la fattibilità nell’utilizzo di questa tecnica in 10 pazienti consecutivi.

• Materiali e metodi
Dal Marzo 2018, mese di inizio della nostra esperienza, abbiamo prospetticamente raccolto i dati di 10 
pazienti consecutivi sottoposti a resezione polmonare maggiore (segmentectomia e lobectomia) con la 
tecnica della VATS uniportale. Sono stati analizzati i dati inerenti la durata dell’intervento, complicanze 
perioperatorie, durate del drenaggio toracico e della degenza post-operatoria, dati anatomopatologici.

• Risultati
Dieci pazienti (4 uomini e 6 donne) con età media di 65 anni (range di 46-82) sono stati sottoposti a   
resezione polmonare maggiore presso la nostra divisione. In 8 pazienti è stata eseguita una lobectomia 
polmonare (4 lobi inferiori destri, 3 lobi superiori destri, 1 lobo medio), mentre in 2 pazienti è stata 
eseguita una resezione anatomica segmentaria (1 apicale dell’inferiore destro ed 1 lingula). 
La durata media dell’intervento chirurgico è stata di 160 minuti (range di 105-270). In un caso è 
stata osservata modesta anemizzazione trattata con emotrasfusione in paziente con IRC al V stadio; 
un secondo paziente ha manifestato enfisema sottocutaneo, in assenza di pneumotorace, risoltosi 
spontaneamente. La permanenza media del drenaggio toracico è stata di 2 giorni (range di 1-6); mentre 
la media dei giorni di degenza è stata di 4 (range di 3-8). L’esame istologico definitivo ha documentato 
5 Adenocarcinomi, 3 Carcinomi squamosi e 2 Carcinoidi. Il numero medio di linfonodi  asportati è stato 
di 11 (range di 5–18) su una media di 4 stazioni (range di 2-6).

• Conclusioni
Questa nostra preliminare esperienza, proprio per la su esiguità, sembra confermare che la VATS 
uniportale è una procedura fattibile, efficace, sicura e riproducibile per le resezioni polmonari maggiori.
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DIMISSIONE PRECOCE DEI PAZIENTI CON PERDITE AEREE PERSISTENTI 
MEDIANTE DRENAGGIO TORACICO IN SEDE
Federico Raveglia, Alessandro Rizzi, Andrea Leporati, Alessandro Baisi
ASST Santi Paolo e Carlo, Università degli Studi di Milano, Via di Rudinì 8, 20142 Milano

• Scopo del lavoro
Una possibile gestione dei pazienti con perdite aeree persistenti, per ridurre il tempo di degenza nell’era 
della fast-track surgery, è la dimissione con drenaggio toracico in sede. In letteratura sono riportati 
pochi e contraddittori studi, spesso associati ad una incidenza di complicanze pleuriche significativa 
richiedenti reospedalizzazione e revisione chirurgica. Presentiamo la nostra casistica per valutare 
efficacia e sicurezza di questa tecnica in termini di risoluzione delle perdite aeree e di insorgenza di 
complicanze. 

• Materiali e metodi
Dal gennaio 2003 al dicembre 2017, abbiamo dimesso 15 pazienti con drenaggio toracico in sede per 
perdite aeree persistenti dopo resezione polmonare (9 lobectomie, 6 wedges). Tutti i pazienti erano 
già stati precedentemente sottoposti a posizionamento di un nuovo drenaggio tipo Malecot  in II spazio 
intercostale e lavaggio pleurico con antibiotico diluito o blood patch. Alla dimissione il protocollo ha 
sempre previsto: 
1) valvola di Heimelich 
2) antibioticoterapia orale ad ampio spettro 
3) rivalutazione ambulatoriale ogni 48 h con medicazione  dell’ostio del drenaggio e lavaggio pleurico 
con antibiotico diluito. 
Gli outcomes analizzati sono stati la cessazione delle perdite aeree e l’insorgenza di complicanze 
pleuriche richiedenti ricovero.

• Risultati
Età media: 70 anni (range: 62-79), giornata postoperatoria media di dimissione: 12° (range: 10°-14°). 
Durata media di permanenza del drenaggio dopo dimissione: 18 giorni (range: 12-29). Cessazione 
delle perdite aeree sempre raggiunta, tranne che in un paziente affetto da fibrosi polmonare idiopatica, 
sottoposto a lobectomia per neoplasia 5 anni prima e poi ricoverato per PNX spontaneo, deceduto 
per insufficienza respiratoria. Un paziente è stato riammesso in ospedale per febbre e versamento 
pleurico, trattato con successo mediante nuovo drenaggio declive ed antibiotico in vena. In un solo 
paziente l’errata gestione domiciliare del drenaggio (kinking) ha causato enfisema sottocutaneo senza 
deficit respiratorio. Nessuna complicanza ha mai richiesto un approccio di tipo chirurgico.

• Conclusioni
La dimissione con drenaggio toracico in sede è una tecnica efficace e sicura che riduce i tempi di 
ospedalizzazione. Rispetto alla letteratura, la tempistica della dimissione e la gestione ambulatoriale 
del paziente sono fondamentali nel ridurre le complicazioni. 
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STUDIO PROSPETTICO RANDOMIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEL DRENAGGIO 
COASSIALE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A LOBECTOMIA POLMONARE
Camilla Poggi1, Andreina Pagini1, Lorenzo Gherzi1, Massimiliano Bassi1, Davide Amore 1, Carolina Carillo1, 
Ylenia Pecoraro 1, Pietro Bruschini 1, Sara Mantovani1, Giuseppe Naldi1, Sara Cagnetti1, Marco Ceccherini1, 
Daniele Diso1, Tiziano De Giacomo1, Marco Anile1, Erino Angelo Rendina2, Federico Venuta1

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma
2 Divisione di Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea, Sapienza Università di Roma

• Scopo del lavoro
Dopo interventi di resezione parenchimale vengono generalmente posizionati due drenaggi pleurici per 
il drenaggio di aria e fluido. Scopo del lavoro è valutare attraverso uno studio prospettico, randomizzato, 
controllato, su un campione di 50 pazienti sottoposti a lobectomia polmonare con accesso toracotomico 
laterale, l’efficacia del posizionamento di un singolo drenaggio coassiale.

• Materiali e metodi
Pazienti candidati ad intervento chirurgico di lobectomia polmonare sono stati randomizzati in due 
gruppi; al Gruppo I è stato assegnato il posizionamento di due tubi di drenaggio pleurici (28 e 32 F), ai 
pazienti del Gruppo II un solo tubo di drenaggio Smart Drain Coassiale. Sono stati arruolati 50 pazienti 
(25 Gruppo I- 25 Gruppo II)  (28 uomini e 22 donne, età: 69.32±6.3).

• Risultati
: Il quantitativo di liquido pleurico drenato è stato inferiore nel Gruppo I sia in I giornata post-operatoria 
(GPO) [498.00 ± 32.23 (95% CI: 431.48-564.52) Gruppo I vs 435.60 ± 28.64 (95% CI: 376.49-494.71) Gruppo 
II; p=0.147], che misurato come media nelle prime 3 GPO [386.80 ± 13.33 (95% CI: 359.29-414.31) vs 
328.53 ± 17.60 (95% CI: 292.20-364.86); p=0.031]. In I GPO erano presenti perdite aeree in 10 pazienti 
Gruppo I e 9 pazienti Gruppo II. I drenaggi sono stati rimossi in media in 5.58 ± 2.43 GPO (5.92 ± 2.58 
vs 5.24 ± 2.28; p=0.328). Dopo la rimozione del drenaggio 2 pazienti, uno per ciascun gruppo, hanno 
presentato versamento pleurico che è stato trattato con successo con terapia corticosteroidea; 2 pazienti 
del Gruppo I hanno mostrato pneumotorace, che in un caso è stato trattato con posizionamento di un 
drenaggio. La dimissione è avvenuta in media in 7.24 ± 3.13 GPO (7.80 ± 3.70 vs 6.68 ± 2.38; p= 0.209). 
Un paziente del Gruppo II al controllo a 1 mese ha mostrato all’RX torace una cavità pleurica residua 
come da incompleta riespansione polmonare senza sintomatologia. 
Il dolore, valutato con scala VAS nelle prime 3 GPO, è risultato essere significativamente inferiore nel 
Gruppo II (6.28 ± 0.12 vs5.72 ± 0.14; p=0.004).

• Conclusioni
I drenaggi coassiali sono una valida alternativa, in termini di degenza post-operatoria e tasso di 
complicanze, ai due drenaggi standard; infatti garantiscono un sovrapponibile drenaggio di aria e 
liquido, con una percezione significativamente inferiore del dolore postoperatorio.
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L’INFLUENZA SUL DOLORE POST OPERATORIO DEI DIVERSI TIPI DI TROCARS 
TORACOSCOPICI
Alessio Campisi1, Giampiero Dolci1, Domenica Giunta1, Stefano Congiu1, Sara Mazzarra1, Marco Trotta1, 
Niccolò Daddi1, Niccolò Barbera2, Andrea Dell'Amore1

1 Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia.
2 Unità di Anestesia e Rianimazione Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia.

• Scopo del lavoro
Il dolore postoperatorio in chirurgia toracica, malgrado l’ampia diffusione delle procedure mini-invasive 
come la videotoracoscopia, è ancora oggi una problema da affrontare quotidianamente nella pratica 
clinica. Nonostante questo, pochi studi sono stati condotti al fine di valutare l’influenza dell’utilizzo di 
alcuni strumenti chirurgici sul dolore postoperatorio. Lo scopo di questo studio è di investigare il ruolo 
dei differenti tipi di trocars sul dolore postoperatorio nella chirurgia toracica mininvasiva.

• Materiali e metodi
Il nostro è uno studio monocentrico prospettico randomizzato. Sono stati studiati 53 pazienti, suddivisi 
in tre gruppi, sottoposti, presso la nostra Unità Operativa, ad evacuazione del cavo pleurico e pleurodesi 
chimica con talco spray mediante toracoscopia uniportale per versamento maligno recidivante. 
I tre gruppi differivano per tipo di trocar utilizzato, rispettivamente rigido (metallico), morbido e 
“trocarless/Alexis”. 

• Risultati
Nessuna differenza statisticamente significativa è stata riscontrata nel dolore postoperatorio tra i 
tre gruppi. In particolare, i pazienti operati con l’utilizzo del trocar rigido sembrano avere un dolore 
più stabile come intensità nel corso dei giorni, mentre l’utilizzo del trocar morbido sembrerebbe 
responsabile di un maggiore dolore nell’immediato postoperatorio, ma con una riduzione significativa 
nel corso delle prime 72 ore post operatorie. Nonostante queste differenze, il dolore alla dimissione 
dei tre gruppi è sovrapponibile. Inoltre, è stata valutata l’influenza sul dolore postoperatorio dato dal 
mantenimento del drenaggio in sede (giorni) ed il tempo chirurgico (minuti) mediante regressione 
lineare e, nuovamente, nessuna differenza statistica è stata riscontrata.

• Conclusioni
Dal nostro studio emerge come l’utilizzo di trocars differenti durante una videotoracoscopia non 
influenzi il dolore postoperatorio acuto. E’ nostro obiettivo riprodurre, in futuro, lo studio utilizzando un 
campione di pazienti più ampio al fine di evidenziare eventuali differenze non emerse da una coorte di 
pazienti limitata.
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ANESTESIA LOCO-REGIONALE VS ANESTESIA GENERALE: STUDIO PROSPETTICO 
MONOCENTRICO SU BIOPSIE POLMONARI PER VIA VIDEOTORACOSCOPICA 
Francesco Guerrera1-2, Paraskevas Lyberis1, Edoardo Ceraolo3, Giulio Luca Rosboch3, Matteo Roffinella1, 
Elisabetta Alessandrini3, Roberto Giobbe1, Michele Chiaverina3, Lorena Costardi1, Pier Luigi Filosso1-2, 
Gianmaria Esti3, Enrico Ruffini1,2, Luca Brazzi3, Alberto Oliaro1-2

1 S.C. Chirurgia Toracica U. Aou Citta’ Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia
2 Dipartimento Di Scienze Chirurgiche. Universita’ Degli Studi Di Torino, Torino, Italia
3 Dipartimento Di Anestesia, Rianimazione Ed Emergenza. Aou Citta’ Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia

• Scopo del lavoro
La biopsia polmonare rappresenta un tassello fondamentale del percorso diagnostico-terapeutico della 
malattia interstiziale polmonare. Tradizionalmente L'Anestesia Generale (AG) si grava di diversi rischi 
per il paziente, come intubazioni difficili impreviste, danno polmonare da ventilazione, impatto sulla 
performance emodinamica, nausea e vomito postoperatori (PONV). Inoltre i tempi di svezzamento da 
ventilazione meccanica, per caratteristiche intrinseche della patologia, possono risultare più lunghi e 
con necessità di un postoperatorio protetto in terapia intensiva (ICU). Recentemente sono stati proposti 
interventi di chirurgia toracica in “Awake Anesthesia”. Scopo del nostro studio è stato confrontare i 
risultati della AG vs l’anestesia loco-regionale (Awake Anesthesia) in corso di biopsia polmonare per 
malattia interstiziale polmonare.  

• Materiali e metodi
Da gennaio 2014 a Febbraio 2018, sono stati reclutati nello studio i pazienti sottoposti a resezioni 
atipiche polmonari per via videotoracoscopica per malattia interstiziale polmonare. End-point primari 
sono stati la durata della degenza post-operatoria e il ricorso al ricovero in ICU. End-point secondari 
sono stati i tempi chirurgici e anestesiologici, il numero di giorni di permanenza del drenaggio pleurico 
la necessità di conversione in AG, il tasso di complicanze intra- e post-operatorie, PONV e dolore post-
operatorio (valutato tramite la scala NSR).

• Risultati
Quarantuno pazienti sono stati considerati per l’analisi finale: 21 sottoposti a AG e 20 ad Awake 
Anesthesia. I due gruppi sono risultati omogenei in termini di età, comorbidità, abitudine al fumo, prove 
di funzionalità respiratoria, BMI e ASA score. Nel gruppo dei pazienti sottoposti a biopsia polmonare 
in Awake Anesthesia sono sati osservati: una minor durata della degenza post-operatoria mediana 
(3 vs 4, P= 0.04), un minor ricorso a ICU nel post-operatorio (0 vs 4, P= 0.04) e minori tempi chirurgici 
(50 vs 78 minuti, P= 0.005) e anestesiologici (100 vs 130 minuti, P= 0.03) mediani; non sono state 
inoltre osservate conversioni in AG. Non sono state osservate differenze statisticamente significative 
considerando il numero di giorni di permanenza del drenaggio pleurico, il tasso di complicanze intra- 
e post-operatorie, PONV e dolore post-operatorio. In tutti i pazienti sottoposti a Awake Anesthesia, i 
campioni istologici sono risultati adeguati per una corretta diagnosi.

• Conclusioni
L’anestesia loco-regionale per le biopsie polmonari per via videotoracoscopica consente in via sicura 
ed efficace una minore degenza post-operatoria, un minor ricorso al ricovero in terapia intensiva nel 
post-operatorio e una diminuzione dei tempi chirurgici e anestesiologici. Questo senza determinare un 
aumento del tasso di complicanze peri-operatorie, di PONV e di dolore post-operatorio.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO E RICOSTRUTTIVO SARCOMI PRIMITIVI DELLA 
PARETE TORACICA: IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE E 
MARGINI DI RESEZIONE
Gian Luca Pariscenti, Diego Gavezzoli, Maria Sole Gallazzi, Andrea De Vico, Diego Benetti,  
Gianbattista Botticini, Mauro Roberto Benvenuti
Divisione di Chirurgia Toracica, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

• Scopo del lavoro
Scopo di questo studio è di esaminare i risultati di una serie di 51 pazienti sottoposti a resezione e 
ricostruzione della parete toracica per sarcomi primitivi della parete toracica nel nostro Istituto tra il 
1994 e il 2015, e delineare i fattori prognostici relativi alla recidiva locale e la sopravvivenza.

• Materiali e metodi
Sono stati valutati per ogni paziente diagnosi anatomo-patologica, grading, tipologia trattamento 
multidisciplinare, estensione della resezione, margini chirurgici, il metodo di ricostruzione ed i 
risultati. I pazienti sono stati sottoposti a ricostruzione della parete toracica o con sutura diretta o 
tramite l'utilizzo di materiali protesici (reti di Marlex, rete metilmetacrilato Marlex Sandwich Flap, 
innesto Gore-Tex, ganci metallici, placche) e/o lembi muscolari peduncolizzati. La posizione anatomica 
è stata costale, costo-sternale o sternale e clavicolare.

• Risultati
L'età media era di 54 anni (range 2-82). Rapporto maschi / femmine 26/25. La percentuale di 
sopravvivenza dipende dall’istotipo. Il tumore più frequente è stato condrosarcoma (25; 15M-10F età 
media 64.1 wide resection 24/25 media coste asportate 2.3; sopravvivenza globale a 5 anni 53%, G1 
19/25 sopravvivenza a 5 anni 88%) seguito da tumore di Ewing (9; 3M-6F età media 21, wide resection 
100%, media coste asportate 2.1 CHT neoadiuvante 8/9 pazienti), leiomiosarcoma (3), schwannoma 
maligno (2), liposarcoma (3), osteosarcoma, sarcoma a cellule follicolari dendritiche, sarcoma 
pleomorfo post-radioterapia, sarcoma post attinico, istiocitoma fibroso maligno, sinoviale, pleomorfo, 
dermofibrosarcoma protuberans, sarcoma miofibroblastico, angiosarcoma (1 ciascuno). 
I pazienti selezionati sono stati trattati con chemioterapia neoadiuvante o adiuvante, la radioterapia 
o entrambe, a seconda della istologia del tumore. Non ci sono state complicanze intra-operatorie o 
post-operatoria o mortalità peri-operatoria a 60 giorni. Tutti i pazienti hanno avuto un buon risultato 
funzionale ed estetico.

• Conclusioni
La gestione del sarcoma primitivo della parete toracica necessita di un approccio multidisciplinare. 
L’ampia chirurgia è fondamentale per raggiungere i tassi di sopravvivenza elevati con un basso rischio 
di recidiva locale. Radioterapia e chemioterapia dovrebbero seguire le stesse linee guida per tutti i 
sarcomi muscolo-scheletrici. Le tecniche di ricostruzione dipendono da fattori quali la dimensione del 
difetto e la posizione sulla parete toracica.
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METASTASI DELLA PARETE TORACICA DA MIELOMA MULTIPLO IN ASSENZA DI 
SEGNI E SINTOMI AD ESSO CORRELATI
Elena Valenti, Francesco Monaco, Dario Familiari, Federica Gilda D’Agostino, Flavia Nunnari, Rosario 
Marando, Mario Barone
AOU Policlinico “G. Martino”, Messina

• Scopo del lavoro
Il mieloma multiplo è un tumore che origina dalle plasmacellule che si moltiplicano incontrollatamente 
nel midollo osseo, cellule del sistema immunitario deputate alla secrezione degli anticorpi o 
immunoglobuline. Come tutte le forme tumorali può dare origine a metastasi. 
Nel 70-95% dei casi gli organi più comunemente interessati da metastasi sono le ossa. 
Le metastasi ossee presentano carattere osteolitico, la perdita dell’integrità ossea provoca la comparsa 
di fratture in assenza di traumi o per sollecitazioni meccaniche di lieve entità. 
Le fratture patologiche interessano soprattutto le ossa lunghe, le coste e le vertebre.

• Materiali e metodi
43 anni maschio, anamnesi negativa per traumi recenti, riferisce da circa due mesi dolore in emitorace 
sinistro non responsivo a terapia antalgica. In seguito ad episodio di dolore acuto localizzato alla 
regione laterale della coscia destra, esegue RX, RM e TC gamba destra, con riscontro di lesione focale 
del terzo medio del femore destro. 
Successivamente esegue scintigrafia ossea segmentaria polifasica che stabilisce la natura benigna 
di suddetta lesione femorale, ma mette in evidenza un intenso iperaccumulo focale del tracciante in 
corrispondenza del III, IV, V e VI arco costale di sinistra e VIII di destra, in sede anteriore. 
Concomitano iperfissazioni più estese ed a carattere disomogeneo nel tratto anteriore della IV 
costa destra e nel tratto posteriore del VIII omolaterale. In regime di ricovero, esegue TC-torace con 
marcatura della lesione sulla VI costa di sinistra mediante blu di metilene e si programma intervento 
di toracotomia laterale sinistra.

• Risultati
Si esegue toracotomia laterale al V spazio 
intercostale sinistro, dopo identificazione del piano 
costale marcato con blu di metilene (VI costa), 
isolato tale segmento costale per una lunghezza di 
circa 6 cm, si procede ad escissione degli attigui 
muscoli intercostali. 
Resezione con costotomo del segmento costale 
comprendente neoformazione di circa 2,5 cm 
rivestita da pleura parietale macroscopicamente 
indenne. L’esame istologico definitivo mostra 
sezioni di costa con area di frattura in corso di 
consolidamento e spazi midollari occupati da una 
proliferazione monomorfa di plasmacellule.
Le sezioni di tessuto muscolare striato appaiono 
senza immagini di infiltrazione neoplastica. Reperti 
in accordo con localizzazione costale di mieloma.
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• Conclusioni
Dal nostro lavoro si evince che, seppur le indagini laboratoristiche possono essere negative, il 
manifestarsi di dolore toracico in paziente con anamnesi negativa per trauma rende necessari ulteriori 
approfondimenti diagnostici. Il mieloma deve, dunque, essere sospettato in questi casi e posto in 
diagnosi differenziale con patologie che possono avere lo stesso quadro clinico-laboratoristico, per 
una corretta prognosi e scelta della strategia terapeutica da adottare.
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LA CHIRURGIA DELLA PARETE TORACICA (NOSTRA ESPERIENZA)
Damiano Librizzi, Giuseppe Di Miceli
Palermo AORNAS P.O. Civico UOC di Chirurgia Toracica (Direttore: Dott.: Giuseppe Di Miceli)

La chirurgia della parete toracica trova varie indicazioni dalle forme traumatiche alle forme neoplastiche 
demolitive e successiva ricostruzione. Le indicazioni alla chirurgia della parete per traumi toracici sono 
finalizzati alla stabilizzazione della gabbia toracica conseguenza di fratture multiple pluriframmentarie 
che determinano la instabilità della parete toracica, oppure di fratture sternali o costali scomposte 
fortemente dolorose. A questo proposito si è passati da una chirurgia di stabilizzazione con placche in 
open ad una chirurgia meno invasiva, anche in VATS nei traumi emodinamicamente stabili. Si è visto 
inoltre che una stabilizzazione meno invasiva determina nel post-chirurgico un recupero funzionale 
più rapido.                                                                            
Le neoplasie della parete toracica rappresentano un’altra indicazione: come l’asportazione di tumori 
primitivi del polmone e della mammella infiltranti la parete, cosi tumori ossei metastatici , o più 
raramente per il trattamento di ulcere post-attiniche. Le finalità delle procedure possono essere 
curativo/diagnostiche, palliative o curative radicali. La sede e l’estensione della malattia condizionano 
le modalità dell’intervento chirurgico. L’intervento deve sempre garantire la protezione degli organi 
interni toracici e ruolo fondamentale la meccanica respiratoria.  A tal  proposito all’exeresi chirurgica, 
tempo demolitivo, fa sempre seguito il tempo ricostruttivo. In genere per lesioni demolitive posteriori 
alte, anche di 4 coste, di solito per la presenza della scapola possono non richiedere una ricostruzione 
con struttura rigida. Nelle altre forme per la ricostruzione della parete toracica vengono utilizzate 
protesi, reti in materiale sintetico biocompatibile eventualmente associate a supporti metallici di 
acciaio o titanio che si possono modellare e curvare in base alle esigenze; in caso di perdite di sostanza 
possono essere usati lembi muscolo-cutanei di rotazione, come il muscolo grande dorsale, gran 
pettorale, muscolo dentato o il muscolo retto dell’addome, talvolta anche l’omento.               
Nel caso di lesioni sternali, la ricostruzione dopo demolizione sternale, mira a ristabilire la rigidità 
sternale con un sandwich di silicone tra due reti sintetiche non riassorbibili, o materiale cementante.                                                                                                   
La chirurgia radicale delle lesioni polmonari impone l’asportazione en bloc con le strutture infiltrate 
insieme all’exeresi anatomica parenchimale secondo la sede della neoplasia.                                            
Le complicanze degli interventi sulla parete toracica (morbilità dal 37 al 46% in letteratura) sono 
correlate all’entità della exeresi, al tipo di ricostruzione e tipo di resezione polmonare effettuata, a 
pregresse RT e CT eseguite, a comorbilità mediche e l’età dei pazienti.

Tab. 1 Chirurgia della parete toracica

Interventi sulla parete toracica dal 2008 ad oggi 128
Interventi per volet costali  76
Toracectomia e resezioni polmonari  28
Toracectomia per neoformazioni parete toracica  18
Toracectomia per necrosi post-attinica con lembo di rotazione: grande 
dorsale bil.: 1; grande dorsale monolaterale 4; gran pettorale 1 6
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RATS LOBECTOMY IN PAZIENTI CON PPOFEV1 “BORDERLINE”. 
Francesco Marino, Antonella Di Iulio, Adolfo D’Agostino, Paride D’Angelo, Antonio De Filippis, Milena 
Frino, Marco Casaccia
U.O.C. di Chirurgia Toracica, Ospedale Civile “Spirito Santo” Pescara 

A partire dal Febbraio 2015 presso l’U.O.C. di Chirurgia Toracica di Pescara è stato avviato un 
programma di Chirurgia Robotica con Sistema “Da Vinci Xi” al fine di eseguire interventi resettivi con 
intento oncologico mininvasivo su polmone e mediastino. Contestualmente la presenza di un servizio 
di Fisioterapia Respiratoria dedicata al Reparto, ci ha consentito di impostare un nuovo programma 
di riabilitazione respiratoria per quei pazienti da sottoporre a resezione polmonare con tecnica mini-
invasiva Robotica, aventi valore predittivo funzionale respiratorio “borderline” (FEV1 <1,5 Litri o FEV1 
< 60%). Il classico ciclo di FKT respiratoria di 3 settimane da effettuare nel solo preoperatorio è stato 
invece distribuito secondo il seguente schema: una prima fase preoperatoria della durata di 7-14 
giorni (fino al giorno prima dell’intervento) e nel primo post operatorio (dalla prima giornata post 
operatoria alla dimissione). Tutti i pazienti hanno effettuato spirometrie ed EGA seriati per validare il 
reale miglioramento funzionale.  

Dal Febbraio 2015 al Dicembre 2017 sono state eseguite 98 resezioni polmonari robotiche. L’età 
media generale è stata 67 anni (min-max, 33-82) con ASA score 1-2. 21 pazienti presentavano valori di 
ppoFEV1 < 60% e sono stati avviati a trattamento di FKT respiratoria secondo programma. 17 hanno 
avuto un miglioramento del performance respiratorio dopo il primo ciclo con valori medi di FEV 1 
pari a circa il 75% del teorico, 4 hanno necessitato di un ulteriore trattamento preoperatorio. Tutti i 
21 pazienti sono stati sottoposti a RATS lobectomy con utility incision e sono stati mobilizzati in prima 
giornata post operatoria. 

La degenza media postoperatoria per i 21 pazienti “borderline” è stata di 6,4 giorni (4gg - 15gg) con 
6/21 complicanze minori (28,6%) quali perdite aeree persistenti, in particolare a carico delle lobectomie 
superiori di sinistra (p = 0.045). 

La sinergia fra la mini-invasività della tecnica robotica e la riabilitazione respiratoria perioperatoria 
può consentire di effettuare un intervento di resezione polmonare maggiore, anche in pazienti con 
funzionalità respiratoria borderline, diminuendo i tempi di preparazione all’intervento ed il rischio di 
complicanze nel postoperatorio. 
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IL RUOLO DELLE ECOGRAFIA NELLE IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE 
DELLE GGO DOPO RESEZIONE TORACOSCOPICA 
Gaetana Messina, Anna Cecilia Izzo,  Emanuele Carelli, Annalisa Carlucci, Giovanni Vicidomini, Alfonso 
Fiorelli, Mario Santini 
UOC Chirurgia Toracica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli

• Scopo del lavoro
L’obiettivo dello studio è valutare il ruolo diagnostico della ecografia nella identificazione e la 
caratterizzazione delle lesioni polmonari  ground-glass  (GGO) sottoposte a resezione  toracoscopica.  

• Materiali e metodi
lo studio è di tipo osservazionale ed ha 
arruolato pazienti consecutivi con GGO 
sottoposti a resezione toracoscopica.  
Dopo la resezione, è stata eseguita la 
ecografia sul pezzo operatorio alfine 
di identificare la presenza della GGO 
e definirne le caratteristiche quali la 
dimensione, la distanza dalla pleura e le 
caratteristiche (GGO pura o mista). 
Tali parametri sono stati rapportati a 
quelli ottenuti dall’ esame  istologico e 
statisticamente analizzati.  Inoltre, una volta 
identificata la lesione sul pezzo operatorio, 
è stato inserito un ago nella stessa alfine 
di facilitare la identificazione da parte 
dell’anatomo-patologo e velocizzare 
l’esame intra-operatorio (Figura 1)

• Risultati
17 pezzi operatori sono stati valutati nel presente studio:  1 (6%) iperplasia atipica adenomatosa;   5 
(29%) adenocarcinoma in situ; 4 (24%) adenocarcinoma mini invasivo;  e 7 (41%) adenocarcinoma 
invasivo. La ecografia ha identificato tutte le GGO sul pezzo operatorio. Le dimensioni  (p=0.87) e la 
distanza della lesione dalla pleura parietale (p=0.25) misurate con la ecografia sono risultate simili a 
quelle ottenute dall’analisi istologica. Inoltre una  significativa correlazione tra le misurazioni ottenute 
con l’ecografia  e quelle istologiche  sono state verificate sia   per la dimensione (r=0.945; p < 0.0001) 
che per la profondità della lesione (r = 0.588; p=0.013). Tutte le GGO che all’ecografia presentavano 
un aspetto iper-ecogeno  (n = 6) risultavano essere GGOs pure alla TAC mentre le GGO miste (n=11) 
presentavano all’ecografia pattern  iper ecogeno misti ad ipo ecogeno. Non vi è stata alcuna correlazione 
tra il pattern ecografico ed il tipo istologico di adenocarcinoma.  

• Conclusioni
Le GGO possono essere identificate dall’ecografia che permette di definire le dimensioni e la profondità 
della lesione ma non il tipo istologico. Il prossimo step del nostro studio sarà l’utilizzo intra-operatorio 
della ecografia per guidare la biopsia toracoscopica delle GGO.  

(Figura 1)
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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL’ERNIA POLMONARE SPONTANEA E 
ACQUISITA: ANALISI DI 2 DIVERSI APPROCCI CHIRURGICI CON IL MEDESIMO 
RISULTATO. 
Stefano Sanna, Marta Mengozzi, Desideria Argnani, Jury Brandolini, Anna Mariantonia Parisi,  
Maurizio Salvi
U.O. Chirurgia Toracica – Ospedale G.B. Morgagni – Forlì

• Scopo del lavoro
Il riscontro di un’ernia polmonare, intesa come protrusione del tessuto polmonare attraverso uno 
spazio intercostale, è di raro riscontro, con circa 300 casi riportati in Letteratura. 
L’eziopatogenesi può essere spontanea (aumento della pressione toracica con frattura cartilaginea 
o costale e diastasi intercostale), o più frequentemente acquisita, in seguito a trauma toracico od 
intervento chirurgico cardio-toracico. Per lo più asintomatica e di riscontro occasionale, presenta 
sintomi aspecifici (dolore toracico, infezioni respiratorie od emottisi recidivanti). 
Il trattamento, a volte conservativo, prevede la riparazione chirurgica della diastasi, per via mininvasiva 
se possibile, e l’apposizione di protesi a rinforzo della parete toracica. 
Presentiamo 2 casi di ernia polmonare uno spontanea ed uno acquisito trattati chirurgicamente con 
differenti approcci e materiali, ma identico ottimo risultato.

• Materiali e metodi
C.V. paziente di 59 aa, precedentemente 
sottoposto a plastica mitralica 
mininvasiva, si presenta alla nostra 
attenzione per il riscontro occasionale 
ad una TAC torace di un’ernia polmonare 
nella sede dell’accesso chirurgico in 
assenza di sintomi. 
(A) In videotoracosocopia destra con 
3 accessi cutanei abbiamo eseguito la 
lisi delle aderenze pleuro-polmonari e 
la sintesi della diastasi costale del III 
spazio intercostale con posizionamento 
endoscopico di protesi composita fissata 
con spirali di titanio e colla chirurgica al 
piano costale. (B)
C.C. paziente di 71 aa, affetto da 
dolore importante nella sede di una 
grossolana neoformazione della base 
dell’emitorace sinistro, insorta spontaneamente dopo accessi ripetuti di tosse stizzosa. 
La TAC torace evidenziava un’importante ernia polmonare attraverso una distasi dell'VIII spazio 
intercostale sinistro, con erniazione del polmone e della cupola diaframmatica con la milza e la flessura 
splenica (C). In toracotomia laterale abbiamo eseguito la plastica della parete toracica con sintesi della 
breccia costale ed apposizione di una protesi in titanio ancorata ai segmenti costali. (D)
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• Risultati
Il decorso post-operatorio è stato del tutto privo di complicanze in entrambi i casi. I pazienti sono stati 
dimessi in 5 ed 8 giornata post-operatoria ed il follow-up clinico e radiologico biennale non hanno 
recidiva della patologia erniaria.

• Conclusioni
L’ernia polmonare spontanea od acquisita che sia deve essere sospettata in presenza di una storia 
clinica di dolore toracico dopo accessi ripetuti di tosse o dopo procedure chirurgiche cardio-toraciche, 
soprattutto negli accessi anteriori. Il trattamento, in alcuni casi conservativo, prevede la correzione 
chirurgica, per la possibile insorgenza a distanza di complicanze polmonari. Nella plastica della parete 
toracica, sin associazione alla sutura diretta, è preferibile l’utilizzo di una protesi che permette migliori 
risultati a distanza.
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RICOSTRUZIONE STERNALE CON PLACCHE IN TITANIO PER DEISCENZA
Francesca Tota¹, Stefania Quitadamo¹, Giuseppe Capotorto¹, Gaetano Napoli²
1 Dipartimento Area Chirurgica - S.C. Chirurgia Toracica, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari
2 Dipartimento Area Chirurgica - S.S. Chirurgia Toracica Mininvasiva, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari

• Scopo del lavoro
La deiscenza sternale, associata o meno ad infezione, rappresenta una rara (0,4-5,1%) complicanza 
della sternotomia mediana, gravata da significativa morbilità e mortalità. 
I fattori di rischio possono essere distinti in: generali (obesità, osteoporosi, diabete, BPCO, uso di 
corticosteroidi), tecnici (errata chiusura sternale, mancata sterilità, lesione delle arterie mammarie 
interne, prolungato tempo operatorio) e post-operatori (prolungata ventilazione assistita, bassa portata 
cardiaca peri-operatoria, sindrome psicotica transitoria, necessità di massaggio cardiaco, reinterventi 
precoci per complicanze emorragiche). L’utilizzo di placche in titanio può rappresentare un valido 
presidio nella ricostruzione sternale.

• Materiali e metodi
Gli Autori riportano il caso clinico di un uomo di 61 anni affetto da miastenia gravis dal 2004 in terapia 
con piridostigmina, obesità, aplasia midollare severa dal 2016 in trattamento con ciclosporina, con 
evidenza TC Torace di processo espansivo del mediastino antero-superiore di circa 15x10x7 cm di 
verosimile natura timica, con captazione alla PET-TC (SUV max di 4). Dopo opportuna preparazione 
ematologica e valutazione neurologica, è stata eseguita la timectomia in sternotomia mediana, 
con sacrificio del nervo frenico sinistro, inglobato nella neoplasia che mostrava chiara infiltrazione 
anche della pleura mediastinica e della lingula, resecata mediante resezione atipica. Il decorso post-
operatorio si è svolto in TIPO per tre giorni ed è stato caratterizzato dal peggioramento dell’anemia, 
corretta con emotrasfusioni e da ripetute broncoaspirazioni per inefficace riflesso tussigeno, a causa 
della miastenia. 
Dopo un periodo trascorso in Riabilitazione Respiratoria, il paziente tornava alla nostra attenzione 
in 20°giornata post-operatoria per l’evidenza clinico-radiologica di diastasi dello sterno, versamento 
pericardico, versamento pleurico sinistro e minima deiscenza della ferita cutanea soffiante. Dopo 
impostazione di adeguata terapia antibiotica e drenaggio del cavo pleurico sinistro, è stata eseguita 
in 30°giornata postoperatoria una revisione chirurgica della sternotomia, con peduncolizzazione 
dei muscoli pettorali bilateralmente ed esposizione del piano sterno-costale, al fine di consentire il 
fissaggio di tre placche trasversali in titanio, opportunamente forgiate al tavolo operatorio, a livello 
della II, IV e VI costa bilateralmente con conseguente ripristino della sintesi dei due emisterni.

• Risultati
Il decorso post-operatorio è stato regolare. Il controllo TC Torace ha mostrato un riallineamento dei 
due emisterni e la tenuta dell’approssimazione sternale, con modesta soffusione del cellulare lasso 
del mediastino anteriore. Il paziente è stato dimesso in 6° giornata in buone condizioni cliniche.

• Conclusioni
La stabilizzazione sternale con placche di titanio rappresenta una valida opzione terapeutica, di agevole 
esecuzione ed associata a scarse complicanze, che dovrebbe essere presa in considerazione in pazienti 
ad alto rischio, che presentino diastasi sternale non infettiva post-sternotomica.   
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RICOSTRUZIONE DIAFRAMAMTICA E PERICARDICA CON PATCH DI PERICARDIO 
ETEROLOGO DOPO PNEUMONECTOMIA EXTRAPLEURICA PER MESOTELIOMA: 
TECNICA E RISULTATI 
Domenico Galetta1, Lorenzo Spaggiari1,2

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano;
2 Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia-DIPO, Università di Milano, Milano.

• Scopo del lavoro
La pneumonectomia extrapleurica (PE) con resezione del pericardio e del diaframma offe risultati 
terapeutici accettabili in pazienti con mesotelioma. Abbiamo analizzato l’efficacia del patch biologico 
di pericardio bovino (PPB) versus materiali artificiali (Marlex/Goretex, Vicryl) per la ricostruzione 
diaframmatica e pericardica dopo PE.

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato retrospettivamente 62 consecutivi pazienti operati di PE dopo terapia di induzione 
per mesotelioma tra Gennaio 2003 e Dicembre 2015. Abbiamo distinto 2 gruppi: Gruppo 1, in cui è stato 
usato PPB (12 cm x 25 cm patch) e Gruppo 2, in cui è stato usato materiale artificiale. Abbiamo valutato 
i risultati clinici e chirurgici relati alla ricostruzione diaframmatica e pericardica. Tecnicamente, il 
patch diaframmatico è stato suturato circonferenzialmente ai residui diaframmatici posteriormente, 
alla parete toracica anteriormente e alla muscolatura dello iato medialmente mediante punti staccati. 
Il patch di pericardio, è stato suturato circonferenzialmente al residuo pericardico mediante punti 
staccati.

• Risultati
Gruppo 1, 28 pazienti (43.1%), lato destro in 15 (53.6%) e sinistro in 13 (46.4%): PPB è stato usato per 
pericardio e diaframma in 22, solo pericardio in 4, e solo diaframma in 2. Gruppo 2, 34 pazienti (56.9%), 
destro in 15 (44.1%) e sinistro in 19 (55.9%): Marlex/Goretex per il diaframma e Vicryl per pericardio 
in 28, Goretex per diaframma e Vicryl per pericardio in 2, solo Goretex o Vicryl per entrambi in 1 e 3 
pazienti, rispettivamente. Nel Gruppo 1, un isngolo PPB è stato usato per la ricostruzione del pericardio 
e un doppio patch per il diaframma. Due pazienti (7.1%) nel Gruppo 1 e 2 (5.9%) nel Gruppo 2 (p=0.56), 
tutti nel lato sinistro, hanno avuto una deiscenza precoce della protesi diaframmatica che ha richiesto 
un reintervento. Non abbiamo registrato nessuna complicanza precoce per il patch del pericardio. 
Al follow-up, (Gruppo 1: mediana 28.7 mesi, range 0-72; Gruppo 2, mediana 27.2 mesi, range 0-76), 
nessuna complicanza tardivaè stata osservataper le protesi pericardio/diaframmatica. 

• Conclusioni
La ricostruzione del pericardio e del diaframma mediante l’uso di PPB è facile, sicura e può considerarsi 
una alternativa valida all’uso di materiali sintetici. Particolare attenzione bisognerebbe usare nel 
fissare la PPB nel lato sinistro (angolo costo-frenico) per evitare la deiscenza della PPB e l’erniazione 
di visceri addominali.
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SEGMENTECTOMIA ANATOMICA IN VATS UNIPORTALE COME TRATTAMENTO DI 
COMPLICANZA POST RADIOFREQUENZA DI LESIONE POLMONARE
Carlo Risso, Mattia Manitto, Andrea Denegri, Luca Novello
UOC Chirurgia Toracica1, Policlinico San Martino1,, Genova1

• Scopo del lavoro
Descrizione del trattamento chirurgico mini-invasivo di complicanza successiva a trattamento 
Radiologico interventistico.

• Materiali e metodi
Revisione della cartella clinica e follow-up clinico-strumentale

• Risultati
Donna di 55 anni affetta da colangiocarcinoma metastatico al polmone, trattata nel 2017 con lobectomia 
superiore sinistra.
In corso di follow up riscontro di nuova localizzazione al lobo inferiore destro. Si procede a trattamento 
della lesione con radiofrequenza polmonare…
Comparsa di pneumotorace destro massivo nelle ore successive al trattamento. Posizionamento di 
drenaggio pleurico con risoluzione del pnx.
Ai controlli radiologici successivi evidenza di lesione polmonare escavata in corrispondenza della 
lesione radio-trattata (vedi figura).

Si esegue Fibrobroncoscopia (FBS) che evidenzia lesione a carico del ramo … del bronco per il segmento 
apicale del lobo inferiore (B6b). Si tenta il posizionamento di valvola endobronchiale unidirezionale 
in tale sede, senza però possibilità di oblitarare il bronco afferente; in tale occasione evidenzia di 
voluminosa cavità impegnata da materiale purulento. 
Si procede pertanto ad intervento chirurgico di segmentectomia anatomica (S6dx) in VATS uniportale.
Drenaggio pleurico rimosso in 3agiornata post-operatoria e dimissione. 

• Conclusioni
La comparsa di complicazioni in seguito a terapie radiologico-interventistiche, ove non risolvibili 
endoscopicamente, possono giovare di un trattamento chirurgico che, grazie all’evoluzione della VATS, 
permette di mantenere un grado sempre minore di invasività.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

VENERDÍ 5 OTTOBRE

142

SESSION
E CON

GIUN
TA SICT-SPIGC

NOSTRA ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA BENIGNA 
DELL'ESOFAGO. QUALE RUOLO PER L'APPROCCIO ROBOTICO? 
Antonello Cuttitta, Antonio Merla1 , Antonio Tancredi2 e Marco Taurchini
Ospedale “ Casa Sollievo della Sofferenza” IRCCS -  San Giovanni Rotondo (FG)
S.C. di Chirurgia II Toraco Polmonare_1 S.C. Gastroenterologia   2 S.C. Pronto Soccorso

• Introduzione
La tecnica robotica è stata largamente utilizzata nel trattamento della malattia da reflusso gastro 
esofageo con o senza ernia iatale, e della acalasia esofagea. Reports meno numerosi,  causa la rarità 
della patologia, esistono per la asportazione di diverticoli epifrenici e toracici  e ancora più limitatamente 
per quelli cervicali per via transascellare. È evidente dalla analisi della letteratura un alto livello di 
evidenza per fattibilità e sicurezza per plastiche antireflusso, iatoplastica, miotomia, enucleazione di 
neoplasie sottomucose, e resezioni diverticolari robotiche. 

• Materiali e metodi
Dal 2001 fino al 2016 nella nostra unità abbiamo effettuato   170 miotomie esofagee  in pazienti acalasici, 
238  plastiche antireflusso, 6 resezioni di diverticoli epifrenici e toracici, 4 enucleazioni di tumori 
stromali esofagei sovracardiali con tecnica laparo/toracoscopica. Dall’ottobre 2016 abbiamo iniziato la 
nostra esperienza robotica effettuando 1 diverticulectomia toracica, 9 Heller/ Dor e 18 Nissen Rossetti 
di cui 3 per recidiva erniaria sintomatica. 

• Risultati
Nella nostra limitata serie robotica, non abbiamo riscontrato significative differenze in morbidità 
perioperatoria e durata della ospedalizzazione nel confronto con le analoghe procedure eseguite con 
tecnica mininvasiva classica.  Comprensibilmente meno agevole è stato eseguire controlli endoscopici 
intraoperatori nel corso di interventi robotici. Particolarmente utile si è rivelato l'utilizzo del robot 
nei casi di re-do fundoplication per la più agevole e precisa dissezione tissutale in campi operatori 
precedentemente trattati. Il tempo operatorio è risultato superiore per i casi trattati con tecnica robot 
assistita. 

• Conclusioni
Da recentissime revisioni della letteratura, non si apprezzano reali  vantaggi in termini di outcome tra 
tecnica mininvasiva classica e robotica a fronte di costi superiori per quest’ultima  per pazienti operati 
per patologia benigna esofagea. In questi casi, la chirurgia robotica non è  attualmente un golden 
standard. Tuttavia  mantiene una sua indicazione per i peculiari  vantaggi tecnologici offerti in termini 
di visione, manovrabilità e precisione degli strumenti, e comfort per l’operatore, specie alla luce di  
una auspicabile riduzione dei costi garantita da condizioni di concorrenza di mercato a parità di offerta 
tecnologica.
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RIPARAZIONE DI ERNIA POLMONARE POST-OPERATORIA MEDIANTE UTILIZZO DI 
UNA NUOVA RETE DEDICATA NON RIASSORBIBILE IN CPTFE
Angela De Palma, Mariagrazia Lorusso, Rosatea Quercia, Angela Fiorella, Giuseppe Garofalo, Ondina 
Pizzuto, Elena Maiolino, Giulia Nex, Marcella Schiavone, Giulia De Iaco
Sezione di Chirurgia Toracica, Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari

• Scopo del lavoro
L’erniazione polmonare è una condizione piuttosto rara, caratterizzata dal passaggio del parenchima 
polmonare attraverso lo spazio intercostale, ben visualizzabile durante gli atti respiratori, e può 
rappresentare una complicanza post-chirurgica toracica o cardiaca.
Gli autori presentano un caso di ernia polmonare post-intervento cardiochirurgico trattata con l’utilizzo 
di una nuova rete protesica dedicata non riassorbibile in cPTFE.

• Materiali e metodi
Un paziente di 24 anni giungeva alla nostra osservazione per l’evidenza clinico-radiologica di erniazione 
polmonare a livello della cicatrice chirurgica della parete toracica anteriore destra, esito di intervento 
di trombectomia atriale destra in minitoracotomia anteriore destra, effettuato circa 42 mesi prima. 
Clinicamente l'erniazione era ben visibile come movimento paradosso durante gli atti respiratori ed i 
colpi di tosse. La TC torace mostrava, in corrispondenza della parete toracica antero-laterale destra, 
lassità della componente muscolare con erniazione del segmento anteriore del lobo polmonare 
superiore destro, diastasi della IV e V costa ed esiti fibrosclerotici pleuro-parenchimali locoregionali.

• Risultati
Dopo valutazione preoperatoria della funzionalità cardio-respiratoria, il paziente è stato sottoposto in 
toracotomia laterale destra a riduzione dell’ernia polmonare, previa lisi di aderenze tra parenchima 
polmonare, pleura parietale e muscoli della parete toracica anteriore, chiusura della diastasi 
costale tra IV e V costa con fettucce riassorbibili e posizionamento di rete dedicata non riassorbibile 
in Polytetrafluoroethylene condensato (cPTFE) a basso peso molecolare (Omyra Mesh TX, B-Braun 
Surgical SA).  
Il decorso post-operatorio è stato regolare ed esente da complicanze e i controlli clinico-radiologici 
hanno mostrato la completa risoluzione del difetto erniario, stabile ad un follow-up di 15 mesi. 

• Conclusioni
L’ernia polmonare post-operatoria rappresenta una complicanza non frequente in ambito chirurgico. 
Il trattamento chirurgico ha l’obiettivo di risolvere l’anomalia anatomo-fisiologica e l’eventuale 
sintomatologia associata. La ricostruzione della parete toracica mediante l’utilizzo della nuova rete 
dedicata in cPTFE ha permesso il ripristino della normale anatomia e fisiologia toraco-polmonare in 
assenza di complicanze post-operatorie a breve e lungo termine. 
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METASTASI POLMONARI, LINFONODALI ED ENDOBRONCHIALI DA 
EPATOCARCINOMA: APPROCCIO MULTIMODALE AD UN CASO COMPLESSO.
Sara Pieropan1, Alessandro Palleschi1, Elena Prisciandaro1, Alessandra Mazzucco1, Matteo Montoli1, 
Angelo Sangiovanni2, Mario Nosotti1

1. U.O.C. Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia. 
2. U.O.C. Gastroenterologia e Epatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia. 

• Scopo del lavoro
Il polmone è la localizzazione più frequente di metastasi da epatocarcinoma (HCC). Le metastasi 
endobronchiali sono tuttavia molto rare, in letteratura sono infatti descritti solo 8 casi. Lo scopo di 
questo lavoro è quello di presentare un caso singolare di metastasi endobronchiali da epatocarcinoma 
in paziente sottoposta a trapianto di fegato.

• Materiali e metodi
Il caso riguarda una paziente di 58 anni sottoposta nel 1999 a trapianto di fegato per HCC. 
Successivamente per plurime metastasi è stata sottoposta a isteroannessiectomia e asportazione di 
porzione del muscolo retto sinistro (2002), escissione di noduli della parete addominale (2003 e 2008) e 
nel 2011 a multiple resezioni atipiche polmonari bilaterali, presso la nostra Unità Operativa. 
Per comparsa nel 2010 di adenopatie mediastiniche positive per HCC ha iniziato nel 2011 terapia con 
Sorafenib e nel 2012 è stata sottoposta a radioterapia (50Gy) mediastinica con successiva stabilità 
radiologica delle localizzazioni mediastiniche. A Febbraio 2017 per comparsa di tosse e dispnea 
persistenti la paziente ha eseguito TC torace con riscontro di lesione vegetante endoluminale del bronco 
principale sinistro. Alla fibrobroncoscopia si è osservata una lesione facilmente sanguinante occludente 
il bronco con meccanismo a valvola, che è risultata positiva per metastasi da epatocarcinoma.

• Risultati
Da marzo a settembre 2017 la paziente è stata sottoposta 
a quattro disostruzioni endobronchiali a carico del bronco 
principale sinistro, di cui le prime due mediante broncoscopia 
rigida in sedazione, le restanti in anestesia generale mediante 
fibrobroncoscopia, con buon ripristino della pervietà 
endobronchiale. Da Settembre 2017 per ulteriore progressione 
della malattia endobronchiale anche a livello del bronco lobare 
superiore destro il trattamento con Sorafenib è stato sostituito 
con Regorafenib off-label in seconda linea con riduzione 
volumetrica della lesione endobronchiale sinistra a distanza 
di due mesi. Al controllo di Febbraio 2018 a destra completa 
scomparsa della lesione endobronchiale, a sinistra recidiva della lesione per cui ha eseguito ulteriore 
disostruzione. La paziente è attualmente in buone condizioni generali.

• Conclusioni
La presentazione clinica e radiologica delle metastasi endobronchiali può mimare quella dei tumori 
polmonari primitivi e dei carcinoidi. L’origine metastatica delle lesioni endobronchiali va quindi tenuta in 
considerazione nei pazienti con pregressa neoplasia, e ancor di più nei pazienti trapiantati in virtù della 
terapia immunosoppressiva. La nostra esperienza conferma l’utilità nell’era delle terapie biologiche di 
approcci aggressivi multimodali.
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METASTASECTOMIA POLMONARE MULTIPLA IN PIU’ TEMPI PER LESIONI 
SECONDARIE DA ADENOCARCINOMA COLICO: UN CASO CLINICO PECULIARE.
Fabiola Meniconi, Roberto Corzani, Marco Ghisalberti, Tommaso Ligabue, Lisa De Leonibus, Arash 
Astaneh, Luca Luzzi e Piero Paladini.
UOC Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena.

• Scopo del lavoro
La gestione delle metastasi polmonari, anche chirurgica, è argomento ampiamente dibattuto. 
Presentiamo il caso di una donna di attualmente 59 anni, sottoposta presso la Nostra Unità Operativa 
a 5 interventi resettivi polmonari per lesioni secondarie da adenocarcinoma colico.

• Materiali e metodi
La paziente, sottoposta nel 2011 a emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma, giungeva 
alla nostra osservazione già nel febbraio 2012 poiché, durante regolare follow-up, era stata riscontrata 
lesione a carico del LM: la paziente veniva dunque sottoposta a resezione atipica del lobo medio in 
toracotomia posterolaterale (con esame istologico definitivo positivo per localizzazione secondaria di 
adk colico) e a successivi 8 cicli di CHT. Nel settembre 2013 la paziente veniva sottoposta a lobectomia 
media di completamento e linfadenectomia in toracotomia posterolaterale per recidiva di malattia 
(linfonodi negativi). Per riscontro di ulteriori nodulazioni alle immagini radiologiche di follow-up, 
veniva sottoposta a resezione atipica del LSS in VTS nel maggio 2014 e a resezione atipica del LSD in 
toracotomia posterolaterale a maggio 2017 sempre per localizzazioni secondarie da adk colon. 
La paziente è stata inoltre sottoposta a tiroidectomia nel marzo 2016 per MT da adk colico.

• Risultati
Per la ricomparsa di formazione solida ilare sinistra, in base ai dati clinici e strumentali, la paziente, in 
data 12 gennaio 2018, è stata sottoposta a sleeve lobectomy superiore sinistra per ripetizione da adk 
colico con linfadenectomia positiva nella stazione N1.

• Conclusioni
La metastasectomia polmonare, anche multipla e in più tempi, continua ad essere un efficace approccio 
per prolungare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita in pazienti selezionati.
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RESEZIONE-RICOSTRUZIONE DELLA PARETE TORACICA: ESPERIENZA DI UN 
SINGOLO CENTRO
Valentina Larocca, Camillo Lopez, Giovanna Imbriglio, Corrado Surrente, Gaetano Greco, Anna Lucia 
Urgese, Luigi Andriolo, Gaetano Di Rienzo
U. O. C. Chirurgia Toracica, Ospedale “Vito Fazzi”  Lecce

• Scopo del lavoro
I tumori della parete toracica sono stati a lungo considerati inoperabili. Oggi, anche grazie ai progressi 
nelle tecniche chirurgiche, la ricostruzione dopo ampie resezioni è possibile e garantisce buoni risultati 
funzionali ed estetici. Abbiamo analizzato retrospettivamente la casistica personale dal 1996 al 2018.

• Materiali e metodi
Presso la nostra U. O. C. di Chirurgia Toracica sono stati sottoposti a resezione-ricostruzione della 
parete toracica 82 pazienti, 53 maschi e 29 femmine. L’età media è stata di 65,7 anni. 27 casi erano 
tumori primitivi della parete toracica (20 maligni, 5 benigni, 2 desmoidi), 12 casi metastasi (4 mammella, 
1 polmone, tiroide, rene, mieloma, intestino, LH e LNH), 38 casi di NSCLC con invasione di parete (31 
lobectomie polmonari, 3 bilobectomie, 5 wedge resections), 5 casi osteomielite sternale. La ricostruzione 
è stata realizzata con protesi PolyPropylene Mesh (PPM) in 11 pazienti, MethylMethacrylate Mesh 
(MMM) in 5, PoliTetraFluoroEtilene (PTFE) in 12 pazienti, barrette in titanio in 6. I flap miocutanei sono 
stati utilizzati per la ricostruzione della parete in 29 casi (13 muscolo gran pettorale, 11 gran dorsale, 
2 obliquo esterno, 2 fascio-cutanei, 1 dentato anteriore).

• Risultati
La degenza post-operatoria media è stata di 9 giorni. L’unica complicanza post-operatoria si è verificata 
in una manubriectomia sternale con deiscenza cutanea a livello cervicale riparata con flap cutaneo del 
collo e successivo rigetto del MMM che è stato asportato chirurgicamente. 
Una paziente operata per Istiocitoma fibroso maligno con resezione in blocco di 6^, 7^, 8^ costa sinistra 
e dei tessuti molli della parete, ha presentato a distanza di 6 anni un Liposarcoma a carico della parete 
toracica sinistra e sottoposta a intervento di asportazione in blocco della mammella e della neoplasia 
con la 5^, 9^ e 10^ costa, asportazione di parte di pericardio e diaframma di sinistra infiltrati dalla 
neoplasia e wedge resection della lingula. Il diaframma è stato ricostruito con bard dual mesh e la 
parete con tre barrette in titanio e protesi di Vicryl mesh bag a copertura con lembo miocutaneo di gran 
dorsale e pettorale. La sopravvivenza a 5 anni è stata del 100% per le lesioni benigne, 60 % per quelle 
maligne, 38 % nei NSCLC, 0 % nelle metastasi.

• Conclusioni
La pianificazione chirurgica nei pazienti affetti da tumori della parete toracica deve essere personalizzata 
(“cucita” sul paziente). Fondamentale è la radicalità della resezione en bloc. Nel caso di ampie 
demolizioni, la ricostruzione richiede un approccio multidisciplinare.
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RICOSTRUZIONE DELLA PARETE TORACICA CON BARRA E MESH IN TITANIO DOPO 
ASPORTAZIONE DI VOLUMINOSA CISTI ANEURISMATICA DELL’OSSO: CASE REPORT.
William Grossi, Francesco Londero, Gianluca Masullo, Angelo Morelli
SOC di Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia, Udine

• Scopo del lavoro
La ricostruzione della parete toracica trova la sua principale indicazione nel trattamento dei tumori 
primitivi della parete toracica e delle neoplasie polmonari localmente avanzate. Gli obiettivi da 
raggiungere in ogni resezione e ricostruzione della parete toracica sono rappresentati dalla radicalità 
oncologica, il ripristino della solidità e cinetica della parete toracica e la protezione degli organi 
intratoracici minimizzando la deformità toracica. Lo scopo del nostro lavoro è mostrare la fattibilità 
chirurgica, in termini di efficacia e sicurezza della tecnica di ricostruzione della parete toracica 
mediante mesh in titanio. 

• Materiali e metodi
Presentiamo il caso clinico di un uomo di anni 39 anni affetto da voluminosa neoformazione della regione 
mammaria destra non dolente, di consistenza duro-elastica e mobile rispetto ai piani superficiali 
compatibile con istiocitoma delle guaine tendinee all’esame bioptico eco-guidato. Il paziente è stato 
stadiato mediante TC torace-addome completo e successiva PET con riscontro di intensa captazione 
(SUV=16,9) a livello dei tessuti molli della parete toracica anteriore destra con alterazione del profilo 
dei segmenti ossei della IV, V e VI costa. Le prove spirometriche risultavano nei range di norma. 
Il paziente è stato arruolato a chirurgia per asportazione radicale di parete toracica e ricostruzione con 
rete metallica in titanio.

• Risultati
Il decorso post-operatorio è stato complicato da trombosi venosa arto inferiore sinistro ed embolia 
polmonare, versamento pleurico destro e difficile controllo del dolore. All’esame istologico definitivo la 
lesione risultava di difficile diagnosi istopatologica preferenzialmente rapportabile a cisti aneurismatica 
dell’osso (V costa). Il paziente ha sviluppato dolore cronico post-operatorio. Ad un anno di follow-up 
non vi è evidenza di recidiva di malattia in assenza di migrazioni e deformazioni del mesh.

• Conclusioni
In letteratura sono descritte diverse tecniche di ricostruzione della parete toracica con una morbidità 
e mortalità post-operatorie molto variabili rispettivamente del 25-46% e 2-7%. 
La tecnica con Mesh in titanio da noi eseguita sembra avere un buon risultato in termini di ripristino 
della solidità della parete toracica nel rispetto della conservata cinetica respiratoria.Tale protesi è di 
facile applicazione ed ad un anno di follow-up non state rilevate complicazioni legate alla migrazione 
e deformazione del device.
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IL RINFORZO DELLA SUTURATRICE MECCANICA CON MATRICE DI PERICARDIO 
BOVINO OSTACOLA LA CICATRIZZAZIONE DEL MONCONE BRONCHIALE
 Jacopo Vannucci1, Valentina Tassi1,2, Damiano Vinci1, Valeria Berti1, Lucio Cagini1, Francesco Puma1. 
1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Perugia;
2 Corso Dottorato di Ricerca in Scienze Cardio-Nefro-Toraciche Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

• Scopo del lavoro
La sutura bronchiale è stata importante oggetto di studio nell’evoluzione delle resezioni polmonari 
maggiori. La sutura meccanica è attualmente la metodica principale, l’unica possibile in VATS. 
L’evoluzione della VATS ha generato un’importante spinta per la ricerca dell’optimum nella sutura 
bronchiale. Le proprietà biomeccaniche e istologiche del bronco suturato meccanicamente con e senza 
rinforzo di matrice di pericardio bovino più collagene sono analizzate in questo studio.

• Materiali e metodi
È stata eseguita pneumonectomia sinistra con sutura meccanica bronchiale nel modello suino. I 
soggetti sono stati assegnati a 3 gruppi randomizzati: sutura bronchiale con suturatrice meccanica a 3 
file di graffe senza rinforzo (tradizionale), con rinforzo (rinforzato) e un gruppo di controllo “wild type” 
rappresentato da bronco normale non suturato (normale). È stato eseguito test intraoperatorio per 
perdita aerea a pressione meccanica endobronchiale di 20/30/40 mmHg. Dopo 60 giorni, il preparato 
tracheo-bronchiale è stato prelevato, stoccato e quindi analizzato. È stata effettuata prova di trazione 
con INSTRON 5965 loading frame machine. Sono stati valutati il valore massimo della resistenza alla 
deformazione, la lunghezza dell'elongazione al parametro rottura e coefficiente di rigidità (K). 
È stata inoltre eseguita analisi istologica. Il calcolo del sample size ha identificato la necessità di 4 
modelli per gruppo e lo Student t-test è stato usato per valutare statisticamente le differenze nelle 
variabili biomeccaniche.

• Risultati
Non si è verificata nessuna fistula. I risultati delle analisi hanno dimostrato: la massima resistenza 
alla deformazione è di 41.22±2.11 N (tradizionale), 24.53±3.47 N (rinforzato), 30.91±0.29 N (normale); 
l’elongazione alla rottura è di 16.01±1.82 mm (tradizionale), 12.89±0.48 mm (rinforzato), and 9.32±0.11 
mm (normale). Infine, K è di 2.59±0.16 N/mm (tradizionale), 1.91±0.33 N/mm (rinforzato), 3.32±0.01 N/
mm (normale). I monconi suturati senza rinforzo hanno mostrato maggiore resistenza e lunghezza di 
elongazione rispetto a quelli rinforzati. Il tessuto bronchiale normale ha mostrato il più alto coefficiente 
di rigidità. L’analisi statistica ha mostrato valori di significatività per ogni caratteristica biomeccanica. 
La valutazione istologica ha evidenziato che il Gruppo rinforzato mostrava uno spessore maggiore e 
una evidente reazione infiammatoria con tessuto di granulazione lungo tutta la cicatrice e intorno ad 
aree di discontinuità nel contesto della cicatrice, non ancora guarita.

• Conclusioni
Rinforzare la linea di sutura meccanica per il bronco con la matrice di pericardio bovino più collagene 
mostra caratteristiche istologiche e biomeccaniche subottimali se comparate con i risultati mostrati 
dalla sutura con suturatrice non rinforzata.
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APPROCCI CHIRURGICI MINI-INVASIVI NEL TRATTAMENTO DELLA MIASTENIA 
GRAVIS. STUDIO COMPARATIVO MULTICENTRICO.
E. Passone1, F. Guerrera1, G. Bora 1, L. Costardi1,  P.L. Filosso1, C. Mossetti1, M. Molinatti1, S. Renaud 2,  
N. Santelmo 2, P-E. Falcoz 2, G. Massard 2, A. Oliaro 1.
1 Università degli Studi di Torino, Cattedra di Chirurgia Toracica - Direttore: Prof. A.Oliaro, A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino
2 Nouvelle Hôpital Civil, Service de Chirurgie Thoracique, Strasbourg, France

• Scopo del lavoro
Sebbene il trial clinico randomizzato pubblicato da Wolfe et Al., definisca un vantaggio clinico nei pazienti 
con MG sottoposti a timectomia transternale estesa rispetto ai pazienti trattati con solo terapia medica, 
un consenso generale sulla strategia terapeutica ottimale non è ancora stato raggiunto. Obiettivo dello 
Studio è valutare l’outcome clinico analizzando una popolazione consecutiva di pazienti miastenici non 
affetti da timoma trattati con timectomia per via trans-cervicale con split-sternale (C-Split) o per via 
toracoscopica video o robot-assistita (VATS/RATS).

• Materiali e metodi
E' stata condotta una analisi retrospettiva includendo pazienti sottoposti a intervento chirurgico mini-
invasivo di timectomia per MG non affetti da timoma nel periodo Gennaio 1990-Dicembre 2015. Gli 
outcome clinici analizzati sono stati: 1) la remissione completa (CSR) e la remissione farmacologica 
(PR) di malattia; 2) il miglioramento clinico post-intervento in accordo con il MGFA Post-intervention 
Status; 3) la riduzione sotto i 10 mg/die di prednisone o la sospensione della terapia corticosteroidea 
pre-operatoria. Gli outcome esaminati sono stati valutati tramite una regressione logistica prima 
univariata, poi aggiustata tramite un Propensity-Score (PS) considerata la probabilità di essere 
sottoposto a uno specifico trattamento (e.g. C-Split o VATS/RATS).

• Risultati
266 pazienti operati durante il periodo in esame sono rispondenti ai criteri di inclusione. 219 sono stati 
sottoposti a C-Split (82%) e 47 a VATS/RATS (4 VATS, 2%).
Un miglioramento clinico è stato osservato nel 87% dei pazienti (189/217), una remissione stabile 
completa (CSR) o farmacologica (PR) nel 44% (97/217), il 49% (33/67) ha sospeso o ridotto la terapia 
steroidea pre intervento.
Considerando la C-Split come riferimento per le analisi non si sono osservate all’analisi aggiustata con 
il PS differenze statisticamente significative riguardo 
il tasso di remissione clinica (RATS/VATS OR:1.16, P=0.710), 
il miglioramento clinico in accordo con il MGFA Post-Intervention Status (RATS/VATS OR:0.69, P=0.515) 
e la riduzione/sospensione della terapia corticosteroidea (RATS/VATS OR:1.11, P=0.880).

• Conclusioni
I risultati su una popolazione di pazienti miastenici non affetti da timoma e sottoposti a timectomia 
per via trans-cervicale con split-sternale o per via toracoscopica video o robot-assistita indicano una 
omogeneità negli outcome clinici indagati. La chirurgia mini-invasivi nel trattamento della MG è sicura 
ed efficace.
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365 CONSECUTIVE DAYS OF VATS AND RATS: SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE
Edoardo Mercadante, Gabriele Alessandrini, Enrico Melis, Daniele Forcella, Virna Cerasoli,  
Felicita Corzani, Luigi Mosillo, Sandro Carlini, Francesco Facciolo.
Chirurgia Toracica, Dipartimento Clinico Sperimentale Oncologico, Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” – IFO, Roma

• Aim of the study
A minimally invasive surgery program was started at our Institution with VATS in 2012 and RATS in 
2016. We herein evaluate the results of 365 consecutive days of calendar year with these innovative 
techniques, in a single Center.

• Materials and Methods
We retrospectively reviewed all VATS and RATS procedures performed at our Institution, between the 
1st of January 2017 and the 31st of December 2017. Only Lobectomies and Segmentectomies were 
included in the study. Median OR time (ORT), median hospital stay (HS), incidence of major perioperative 
complications (PC), mortality rate (MR) and rate of conversion (CR) were considered as indicators.

• Risultati
In 365 consecutive days, 314 VATS and 104 RATS procedures were performed, accounting for the 75% 
of the total surgical activity, showing an increase of 63% comparing to the year before. 258 procedures 
were excluded because non-lobectomies or segmentectomies;160 procedures are the object of the 
study: 76 VATS (72 lobectomies, 4 segmentectomies; 72 uniportal, 4 bi-portal procedures) and 84 RATS 
(83 lobectomies, 1 segmentectomy; DaVinci Si, 4 ports). All patients aged under 75 underwent radical 
mediastinal lymphadenectomy. Median ORT was 2:50 h (VATS, range 1:20 – 5:00) and 4:30 h (RATS, 
range 2:15 – 7:05). Median HS was 3 days (VATS, range 3 – 11 days) and 4 days (RATS range 4 – 12 days). 
Major PC were 15 (9,3%) included bleeding (3 in VATS, 4 in RATS), injury of the phrenic nerve (2 in VATS, 
3 in RATS) and of the lymphatic duct (3 in RATS). 
The conversion rate for VATS and RATS was 3.9% and 4.8% respectively, due to bleeding. 
No post-operative mortality was recorded in both groups.

• Conclusioni
In our Institute the VATS and RATS program started in 2012 and 2016 respectively. Since then, we 
achieved satisfactory percentages of advanced minimally invasive surgery, that now stands for the 75% 
of the total surgical activity, showing an increase of the 12% comparing to the year before.
The picture of the last 365 days of surgical activity shows no relevant increase in morbidity or 
complication’s rate despite an up-front change in our surgical practice, in a complex clinical scenario 
such that of locally advanced disease. Specific complications such as nerve or lymphatic duct injuries, 
are related to the extended mediastinal lymphadenectomy that we consider mandatory.
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EXERESI ROBOT-ASSISTITA DI DIVERTICOLO TRACHEALE DEL MEDIASTINO 
SUPERIORE
Luca Luzzi, Lisa De Leonibus, Marco Ghisalberti, Roberto Corzani, Tommaso Ligabue, Fabiola Meniconi, 
Arash Astaneh, Piero Paladini
1 UOC Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena

• Scopo del lavoro
 il diverticolo tracheale è un'entità nosologica rara, solitamente asintomatica e di riscontro occasionale. 
Riportiamo il caso di una donna di 68 anni con diverticolo tracheale sintomatico sottoposto ad exeresi 
chirurgica con tecnica toracoscopica robot-assistita.

• Materiali e metodi
La paziente, che presentava storia di ernia jatale e OSAS in trattamento con CPAP notturna, è giunta 
alla nostra osservazione per comparsa di disfagia e scialorrea notturna; è stata pertanto sottoposta a 
Rx-torace, Rx-esofago con mdc e TC collo e torace con mdc, con riscontro di formazione cistica (31x12 
mm) lungo la parete laterale destra della trachea, tra terzo superiore e terzo medio, con sospetta 
comunicazione con il lume tracheale. La paziente ha inoltre eseguito una fibrobroncoscopia, che 
tuttavia non ha rilevato alterazioni della canalizzazione o soluzioni di continuo della mucosa tracheale.

• Risultati
in base ai dati clinici e strumentali, la paziente è stata sottoposta ad exeresi robot assistita della lesione 
tracheale, con evidenza all'esame istologico definitivo di una lesione cistica a rivestimento epiteliale di 
tipo cilindrico ciliato, compatibile con il sospetto clinico di diverticolo tracheale acquisito, in relazione 
anche alla storia di ventilazione con CPAP.

• Conclusioni
il trattamento d'elezione dei diverticoli tracheali, soprattutto se sintomatici, è l'exeresi chirurgica. 
L'approccio transcervicale è il più utilizzato, sebbene resezioni in toracoscopia siano comunque 
descritte in letteratura. Nel caso di diverticoli tracheali del mediastino superiore, riteniamo la tecnica 
robot-assistita da preferire alla semplice VTS per la precisione della dissezione dei tessuti mediastinici 
(esofago, trachea, tronco arterioso, nervo ricorrente) in uno spazio estremamente ristretto, come il 
thoracic inlet. L'utilizzo del bisturi armonico robotico minimizza sia il sanguinamento che il rischio di 
lesioni nervose.
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IL RUOLO DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO NELLE PATOLOGIE INFETTIVE 
POLMONARI
Rosalia Romano, Marco Reda, Matteo Chiari, Luca Bonifati, Serena Conforti, Stefano Fieschi, 
Alessandro Rinaldo, Massimo Torre
Divisione di Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare,  Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca' Granda, Milano, Italia. 

• Scopo del lavoro
Presso la Divisione di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Niguarda di Milano negli ultimi anni abbiamo 
osservato un aumento dell'incidenza  delle patologie polmonari infettive con indicazione chirurgica, 
in particolare dell'aspergilloma polmonare. Ciò è da collegare all'incremento dei fattori predisponenti 
quali la TBC, l'immunodepressione e le malattie degenerative polmonari. Nostro scopo è quello di 
sottolineare il ripresentarsi della patologia infettiva polmonare con interesse chirurgico e di eseguire 
un' analisi della nostra esperienza. 

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato in modo retrospettivo una coorte di  pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di 
resezione polmonare per aspergilloma dal Gennaio 2010 al Dicembre 2017 presso la nostra Divisione 
di Chirurgia Toracica. Abbiamo suddiviso i 31 pazienti in due gruppi a seconda del tipo di aspergilloma 
osservato in base alla classificazione degli aspergillomi di Belcher e Plummer [1]: semplice (23 pazienti, 
gruppo S) o complesso (8 pazienti, gruppo C).  Abbiamo analizzato separatamente nei due gruppi i fattori 
predisponenti, le variabili qualitative e quantitative pre-operatorie, peri e post-operatorie.

• Risultati
Dall'analisi statistica di comparazione delle variabili tra i due gruppi  abbiamo osservato negli esami 
ematochimici un maggior numero di monociti nel gruppo C e di basofili nel gruppo S.
Tra i fattori predisponenti l’aspergilloma risultano le malattie croniche polmonari e abbiamo osservato 
inoltre una maggiore associazione dell'immunodepressione con l'aspergilloma semplice.
L’emoftoe è risultata ugualmente distribuita tra i due gruppi, mentre nel gruppo S è risultata prevalente 
la tosse, in quello complesso il calo ponderale.
Nel gruppo S la diagnosi è stata eseguita con prelievo venoso per la ricerca dell’antigene aspergillare, 
nel Gruppo C è prevalsa quella con broncolavaggio. Nel Gruppo C sono risultate maggiori l' incidenza di 
mortalità e morbilità post-operatorie. Nella nostra esperienza l'associazione della terapia farmacologica 
pre e post-operatoria non ha mostrato aggiunta di  benefici.

• Conclusioni
Ad oggi la terapia elettiva per l 'aspergilloma polmonare è rappresentata dal trattamento chirurgico 
radicale. Il gold standard è rappresentato dalla lobectomia polmonare, sia per consentire una risoluzione 
immediata e definitiva della sintomatologia caratteristica, come l’emoftoe, sia per un'eradicazione 
completa della patologia infettiva. E' nostro obiettivo sottolineare l'aumento dell'incidenza con il passare 
degli anni delle patologie infettive polmonari di interesse chirurgico. 
Nell'aspergilloma, l'analisi di variabili pre-operatorie può inoltre indirizzarci sulla complessità del 
tipo di aspergilloma e sulla sua estensione toracica. Per la gestione del paziente sia nel periodo  
pre-operatorio che post, è da sottolineare inoltre l'evidenza di una maggiore incidenza di complicanze e 
mortalità postoperatorie nel gruppo C.
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BRUSHING IN FIBROBRONCOSCOPIA PER IL TRATTAMENTO DELLE FISTOLE 
ANASTOMOTICHE DOPO SLEEVE LOBECTOMY: CASE REPORT.
Simone Furia1, Fabio Lo Giudice1, Roberta Cavallin1, Andrea Ferronato1, Massimiliano Tisba1, Claudia 
Brombin1, Antonio Zaccaria1, Paolo Fontana1, Eleonora Faccioli2, Lucio Michieletto3, Cristiano Breda1

1 U.O. Chirurgia Toracica – Ospedale dell'Angelo - ULSS 3 Serenissima Venezia Mestre. 
2 Unversità degli Studi di Padova
3 U.O. Pneumologia – Ospedale dell'Angelo - ULSS 3 Serenissima Venezia Mestre. 

• Scopo del lavoro
La fistola anastomotica secondaria ad interventi di resezione-anastomosi bronchiali o "sleeve", è una 
complicanza temibile, anche per la complessità dei trattamenti da mettere in atto per la sua risoluzione. 
Questi possono essere di tipo endoscopico, come il posizionamento di endoprotesi o chirurgici sino a 
richiedere procedure come una pneumonectomia di completamento. Presentiamo il caso di una fistola 
anastomotica bronchiale dopo sleeve lobectomy superiore destra risolta con plurime procedure di 
brushing in broncoscopia flessibile, che ha consentito di ottenere la guarigione definitiva della stessa.

• Materiali e metodi
Dopo valutazione multidisciplinare, un paziente di 65 anni è stato sottoposto a sleeve lobectomy 
superiore destra per carcinoma squamoso pT2b N0 M0 G3 infiltrante lo sperone del bronco lobare 
superiore con l'interessamento anche del bronco principale; la sutura termino-terminale (sleeve 
bronchiale) realizzata con punti staccati in materiale riassorbibile, è stata pertanto confezionata quasi 
all'origine del bronco principale, dove la trancia di sezione è risultata indenne per neoplasia all'esame 
istologico estemporaneo. L'anastomosi è stata protetta e separata dall'arteria polmonare con lembo 
autologo composito costituito da pericardio peduncolizzato e dalla vena azygos, appositamente legata 
e sezionata.

• Risultati
In assenza di febbre e leucocitosi, il paziente ha mantenuto dopo l'intervento perdite aeree persistenti 
dai drenaggi toracici con broncoscopia negativa. In 10 giornata postoperatoria il controllo Rx ha 
documentato la comparsa di importante pneumotorace. Una nuova FBS di controllo riscontrava la 
presenza di una fistola in corrispondenza della parete postero-laterale della anastomosi bronchiale con 
necrosi superficiale. Si decide di eseguire la rimozione della fibrina e del tessuto necrotico superficiale 
perianastomotico associando la cruentazione energica mediante brushing della zona della fistola 
bronchiale, con l'intento di stimolare lo sviluppo di tessuto di granulazione. 
In parallelo venivano sostituiti i drenaggi toracici e posti con sistema di aspirazione continua. 
La fistola si è risolta dopo tre procedure endoscopiche di questo tipo e i drenaggi toracici sono stati 
rimossi senza perdite aeree in 27 giornata postoperatoria.

• Conclusioni
Questo tipo di procedura fibro-endoscopica operativa, associata alla gestione dei drenaggi toracici 
in aspirazione permanente, ha permesso la definitiva guarigione della fistola bronchiale senza la 
necessità di interventi chirurgici o di procedure endoscopiche operative complesse come l'utilizzo di 
endoprotesi bronchiali, sfruttando la sola reazione infiammatoria naturale che attiva i meccanismi 
della cicatrizzazione per seconda intenzione.
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SVUOTAMENTO BENIGNO DEL CAVO PLEURICO POST-PNEUMONECTOMIA:  
UN CASO CLINICO.
Giovanni Bocchialini1, Cesare Braggio1, Luigi Ventura1, Matteo Pagani2, Maria Majori2, Valeria Balestra1, 
Paolo Carbognani1, Luca Ampollini1, Michele Rusca1

1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14, Parma
2 Pneumologia ed Endoscopia Toracica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Az. Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14, Parma.

• Scopo del lavoro
Descrivere un caso di svuotamento del cavo pleurico post-pneumonectomia

• Materiali e metodi
Un maschio di 68 anni si presenta alla nostra attenzione per una neoplasia polmonare parailare 
destra. Dopo che la PET-FDG ha confermato l’unicità della lesione, il paziente è stato sottoposto ad 
una pneumonectomia destra per via toracotomica postero-laterale con lembo peduncolato di muscolo 
intercostale a protezione del moncone bronchiale. Il decorso clinico è stato regolare ed il paziente 
è stato dimesso in settima giornata post-operatoria (figura 1A). L’esame istologico diagnosticava un 
adenocarcinoma polmonare pT3N0 (TNM 8a Ed.), G3, EGFR wild type, ALK negativo e PD-1 positivo 
(80%); i margini di resezione erano indenni (R0).

• Risultati
A distanza di un mese dall’intervento, il paziente lamentava un gonfiore parietale a livello del sito 
chirurgico, accentuato durante le manovra di Valsalva. All’esame obiettivo si palpava una tumefazione 
molle e mobile sui piani superficiali a carico dell’emitorace destro, in corrispondeza della precedente 
toracotomia, in assenza di dolore e dispnea. Il paziente negava un recente trauma toracico, febbre, 
tosse produttiva o vomica. Gli esami ematochimici risultavano della norma. La radiografia del torace 
confrontata con quella eseguita al momento della dimissione, si apprezzava una netta riduzione del 
livello idro-aereo dello spazio post-pneumonectomia (figura 1B). La fibrobroncoscopia mostrava un 
moncone bronchiale regolare, senza segni di fistola bronchiale. La TC del torace documentava l’assenza 
di versamento pleurico e la presenza di una modesta raccolta liquida nel contesto della parete toracica 
a livello della toracotomia. In considerazione del fatto che il paziente era asintomatico e non mostrava 
segni laboratoristici d’infezione, non è stato proposto alcun trattamento e dimesso il giorno seguente. 
Il paziente è stato sottoposto ad uno stretto monitoraggio tramite radiogrammi del torace nei 21 giorni 
successivi e si osservava un graduale riempimento del cavo pleurico (figura 1C). 
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Dieci settimane dopo, la tumefazione dell’emitorace destro era notevolmente ridotta e rimaneva stabile 
ai colpi di tosse. La TC del torace di follow-up a nove mesi di distanza dall’intervento mostrava un 
completo riempimento del cavo post-pneumonectomia senza segni d’infezione; una piccola raccolta 
liquida parietale era ancora visibile nel tessuto sottocutaneo.

• Conclusioni
Lo svuotamento benigno del cavo pleurico post-pneumonectomia è un evento raro che deve essere 
considerato durante la diagnosi differenziale in caso di riscontro di una riduzione del liquido pleurico in 
un paziente clinicamente asintomatico, allo scopo di evitare trattamenti superflui.
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TUMORI MALIGNI PRIMITIVI SINCRONI O METACRONI IN PAZIENTI SOTTOPOSTI 
A INTERVENTO CHIRURGICO PER CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE 
CELLULE: STUDIO RETROSPETTIVO OSSERVAZIONALE.
1Luca Ampollini, 1Marcello Succi, 2Letizia Gnetti, 3Paolo Sgargi, 1Luigi Ventura, 1Cesare Braggio, 1Giovanni 
Bocchialini, 1Luca Musini, 3Marcello Tiseo, 2Enrico Maria Silini, 1Michele Rusca, 1Paolo Carbognani
1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – Parma
2 Anatomia e istologia Patologica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – Parma
3 Oncologia Medica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – Parma

• Scopo del lavoro
Questo studio ha lo scopo di indagare le caratteristiche e i fattori prognostici di pazienti sottoposti 
a intervento chirurgico per carcinoma polmonare non a piccole cellule che presentano altri tumori 
maligni primitivi sincroni o metacroni. 

• Materiali e metodi
Sono stati retrospettivamente studiati i pazienti sottoposti a intervento chirurgico radicale per 
carcinoma polmonare non a piccole cellule che abbiano avuto altri tumori maligni primitivi sincroni o 
metacroni in un periodo di 10 anni. 
Sono state considerate le raccomandazioni internazionali per i tumori maligni primitivi multipli 
proposte dall’Associazione Internazionale Registro Tumori Maligni (IACR), dalla Rete Europea Registro 
Tumori Maligni (ENCR) e dall’Agenza Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).
Il database comprendeva le caratteristiche dei pazienti, il tumore primitivo polmonare e i tumori 
primitivi non-polmonari. 
Tutti i dati sono stati recuperati dalle cartelle cliniche e dal registro tumori. 
Prima della resezione polmonare, tutti i pazienti hanno firmato un modulo di consenso informato per 
ricerca scientifica. L’analisi statistica, eseguita con Epi-info™ (CDC, Atlanta, GA, USA), comprendeva 
la curva di Kaplan-Meyer e il test del Chi-Quadro. Un valore di p<0.05 è stato considerato significativo. 

• Risultati
Tra i 1163 pazienti sottoposti a resezione polmonare maggiore per carcinoma polmonare non a piccole 
cellule primitivo, 246 (21.1%) hanno avuto un tumore maligno primitivo non-polmonare metacrono o 
sincrono. 
177 (71.95) erano maschi, 127 (51.63%) avevano un età ≥70 anni; 45 (18.29%) casi di carcinoma 
polmonare non a piccole cellule erano sincroni con altri tumori maligni, 24 (9.75%) avevano avuto come 
primo tumore quello del polmone. I tumori maligni primitivi non-polmonari derivavano da tratto genito-
urinario (40.24%) e gastro-intestinale (21.95%). 
I pazienti di età ≥70 anni avevano una percentuale di tumori del tratto genito-urinario significativamente 
più alta dei pazienti più giovani (48.03%vs31.93, rispettivamente). Gli adenocarcinomi polmonari primitivi 
erano 132 (53.66%), 32 dei quali erano stati diagnosticati come primo tumore e sincroni. 
I carcinomi polmonari non a piccole cellule G3 erano il 58.64%. Le donne avevano una sopravvivenza a 
3 anni significativamente più alta rispetto agli uomini (79.2%vs63.9%, rispettivamente).
Indipendentemente dalla presenza di altri tumori maligni primitivi, i pazienti con carcinoma non a 
piccole cellule allo stadio I avevano una sopravvivenza significativamente più lunga dei pazienti con 
stadio II-III (p=0.004, Figura 1).
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• Conclusioni
Lo stadio patologico del carcinoma non a piccole cellule operato è un fattore prognostico di sopravvivenza 
indipendentemente dalla presenza di altri tumori maligni primitivi. 
È stato programmato uno studio molecolare.  

Figura 1
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SVILUPPO DI PATIENT-DERIVED XENOGRAFTS (PDXS) DA TUMORI RARI DEL 
TORACE: UN NUOVO STRUMENTO PER LO STUDIO DELLA BIOLOGIA DEL TUMORE E 
DELLA RISPOSTA ALLA TERAPIA.
Lorenzo Rosso1, Massimo Broggini2, Stefano Ferrero3, Paolo Mendogni1, Francesca Ricci2, Ilaria righi1, 
Roberta Affatato2, Alessandra Mazzucco1, Sara Pieropan1 
1 U.O. di Chirurgia toracica e trapianti di polmone, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
2  Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milano
3 Anatomia Patologica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

• Scopo del lavoro
Lo studio è stato condotto per sviluppare nuovi modelli di Patient-Derived Xenografts (PDX) di tumori 
rari toracici (timoma e mesotelioma) con l’obbiettivo di ottenere una loro migliore caratterizzazione 
biologica e molecolare. Lo scopo finale è quello di mettere a punto una piattaforma per la valutazione 
di nuove strategie e combinazioni terapeutiche farmacologiche.

• Materiali e metodi
Sono stati arruolati nello studio 30 pazienti consecutivi affetti da timoma e 9 pazienti affetti da 
mesotelioma. Una porzione di tumore ottenuto da intervento chirurgico diagnostico e resettivo è stato 
posizionato in terreno di conservazione RPMI arricchito da antibiotico. Frammenti del tumore sono stati 
impiantati nel fianco di topi immunodeficienti entro 24 ore dalla chirurgia. Una porzione del tumore è 
stato congelato a -80° C per successive analisi molecolari. Sono stati utilizzati diversi modelli animali 
con differenti gradi di immunodeficienza. I tumori cresciuti dopo il primo impianto sono stati rimossi in 
asepsi e impiantati in altri animali per ottenere un secondo passaggio. Frammenti di tumore cresciuti 
dopo il secondo passaggio sono stati asportati e fissati in formalina per esame istologico e congelati 
per analisi molecolari.  

• Risultati
Sono stati ottenuti con successo PDXs sia da timomi che da mesoteliomi. 
Per i timomi è stato necessario utilizzare topi molto immunodeficienti al fine di ottenere PDXs con una 
buona percentuale di successo. L’analisi istologica dei PDXs ha dimostrato che i modelli riproducevano 
la morfologia del tumore di origine. I mesoteliomi hanno evidenziato un pattern di crescita epitelioide 
composta da strutture trabecolari e pseudo ghiandolari. L’analisi immunoistochimica ha evidenziato 
positività delle cellule per Calretinina e WT-1. I PDXs derivati da timomi erano morfologicamente 
caratterizzati di positività alle citocheratine e cellule di aspetto poligonale in aggregati.   

• Conclusioni
Abbiamo ottenuto con successo PDXs da due tumori toracici rari come i mesoteliomi e i timomi. 
Questi modelli saranno utili per effettuare test con diverse combinazioni di farmaci approvati ed in fase 
di studio. 
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IL TRATTAMENTO DI INDUZIONE INFLUENZA I RISULTATI POST-OPERATORI DOPO 
PNEUMONECTOMIA DI COMPLETAMENTO PER NEOPLASIA POLMONARE?
Domenico Galetta1, Lorenzo Spaggiari1,2

1 Divisione di Chirurgia Toracica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano;
2 Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia-DIPO, Università di Milano, Milano. 

• Scopo del lavoro
La pneumonectomia di completamento (PC) è associate ad un elevato tasso di morbidità e mortalità. 
Abbiamo rivisto la nostra esperienza della PC per neoplasia polmonare per valutare se il trattamento 
di induzione (TI) può influire sui risultati postoperatori e sui risultati a lungo termine.

• Materiali e metodi
Dal 1998 al 2015, 61 pazienti consecutivi con non-small cell lung cancer (NSCLC) sono stati sottoposti 
a PC. Vi erano 46 maschi, età mediana 63 anni (range, 19-83 anni). PC è stata eseguita a destra in 
40 pazienti e a sinistra in 21. Ventiquattro pazienti (39.3%) hannop ricevuto TI (chemioterapia in 18 e 
chemio-radioterapia in 6). Quindici pazienti (24.6%) sono stati sottoposti ad una resezione estesa e 4 
(6.6%) ad una tracheal sleeve PC.

• Risultati
La mortalità a 30-giorni è stata del 3.3% (2/61). La morbidità è stata del 14.7%. Complicanze maggiori 
sono occorse in 4 pazienti (6.5%): 1 dislocazione cardiaca, 1 ernia diaframmatica, 1 TIA e 1 fistola 
broncopleurica. Complicanze minori sono occorse in 17 casi (27.8%): polmonari in 9, cardiache in 6 e 
neurologiche in 2. La degenza mediana in terapia intensiva è stata di 1 giorno (range, 0-37 giorni). 
La degenza ospedaliera mediana è stata di 8 giorni (range, 5-40 gionri). 
La TI non ha influito significativamente sulla morbidità e mortalità. La stadiazione patologica ha incluso: 
stadio I in 16 casi (27.8%), stadio II in 32 (52.5%) e stadio III in  12 (19.7%). 
La sopravvivenza globale a 5 anni è stata del 51.7%. I fattori che hanno influenzato la sopravvivenza 
sono stati la TI (p=0.01), l’estensione della resezione (p= 0.04), l’istologia (p=0.01), lo stadio patologico 
(p= 0.03), e i fattori T ed N (p= 0.2, rispettivamente). 
Trentuno pazienti (50.8%) sono vivi e 26 (42.6%) liberi da malattia. All’analisi univariate, la TI (p=0.0008), 
l’istologia (<0.001), lo stadio (p=0.03 ed il T (p=0.01) sono risultati statisticamente significativi 
relativamente alla sopravvivenza. All’analisi multivariata, i fattori influenzanti la sopravvivenza sono 
risultati  la TI (p=0.02) e l’istologia (p=0.03).

• Conclusioni
Nella nostra esperienza, la PC ha un basso tasso di mortalità, un accettabile tasso di morbidità ed 
una buona sopravvivenza a lungo termine che giustifica questa procedura chirurgica. Le complicanze 
postoperatorie non sono state influenzate dalla TI. La sopravvivenza a lungo termine è stata 
negativamente influenzata dall’assenza di TI, dalla resezione estesa, dall’istotipo spinocellulare e dagli 
stadi avanzati.
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ADOZIONE DEL BISTURI A ULTRASUONI PER PLEURECTOMIA PARTIETALE 
Marco Nardini, Diomira Tabacco, Alessandra Criscione, Marcello Migliore
Università di Catania, Catania, Italia

• Scopo del lavoro
La pleurectomia parietale  è una procedura frequentemente utilizzata in chirurgia toracica ed é 
notoriamente associata a un significativo rischio di sanguinamento post-operatorio. L’obbiettivo di 
questo studio é di dimostrare che l’adozione del dispositivo a ultrasuoni (Harmonic, Ethicon Endo-
Surgery, US), per la dissezione della pleura parietale, può ridurre la possibilità di sanguinamento 
durante e dopo l’operazione. 

• Materiali e metodi
Presso la nostra istituzione abbiamo utilizzato questa tecnologia durante gli ultimi 4 anni, sia durante 
chirurgia mini-invasiva (VATS) sia durante procedure a cielo aperto. Riportiamo qui i risultati di una 
serie consecutiva di pazienti che si sono sottoposti a pleurectomia parietale, per indicazioni differenti, 
e nei quali lo strumento è stato utilizzato per compiere la pleurectomia. I dati sono stati collezionati in 
maniera prospettica nel database locale per i dati clinici. 

• Risultati
I dati di 40 pazienti sono stati analizzati, l’età media era 60.9 anni (range 22-85), e comprendeva 6 
donne e 34 uomini. 18 procedure sono state offerte a scopo diagnostico. 
18 procedure sono state a carico dell’emitorace sinistro e 22 di quello destro (20 VATS e 20 mini-
toracotomie). 
15 procedure sono state effettuate per malattia benigna, mentre 25 per patologie maligne (16 pazienti 
affetti da mesotelioma, 7 da metastasi pleuriche, 1 da timoma e 1 da seminoma. 
La ospedalizzazione media è stata 4,7 giorni (range 2-10). 
Un paziente è stato dimesso con drenaggio in situ a causa di prolungata perdita aerea. 
Nessuno dei pazienti ha sofferto sanguinamento significativo durante o dopo la pleurectomia. 
Nessuno dei pazienti ha riportato complicanze correlate con l’uso del dispositivo o altri tipi di 
complicanze. 

• Conclusioni
La nostra esperienza suggerisce che l’utilizzo dell’Harmonic per la pleurectomia parietale è sicuro e 
garantisce una emostasi ottimale.
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VATS UNIPORTALE NOT INTUBATED: ESPERIENZA DEL POLICLINICO 
UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA.
Luca Frasca, Filippo Longo, Gianluca Ancona, Pierfilippo Crucitti
U.O.S. Chirurgia Toracica., Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, via Alvaro del Portillo 200, 00 28, Roma

• Scopo del lavoro
Analisi retrospettiva della casistica operatoria riguardante le procedure di chirurgia toracica media e 
minore eseguite mediante un approccio VATS uniportale, in anestesia locale, con paziente non intubato 
ed in sedazione profonda, al fine di individuare i rischi ed i benefici connessi alla procedura.

• Materiali e metodi
Dal 1/10/2016 al 31/03/2018, sono stati sottoposti ad intervento chirurgico 29 pazienti con approccio 
VATS uniportale in anestesia loco-regionale (ottenuta mediante infiltrazione con Ropivacaina 5%). I 
pazienti sono stati tutti sottoposti a sedazione profonda per tutta la durata della procedura chirurgica. 
Nessun paziente è stato sottoposto ad intubazione oro-tracheale.  L'intervento è stato eseguito 
attraverso un incisione di circa 3-4 cm, senza l’utilizzo di divaricatori costali. Per ciascun paziente 
sono stati ricavati i dati relativi a: durata di intervento, intensità del dolore post-operatorio, diagnosi 
istologica, durata della permanenza del drenaggio, giorni di ospedalizzazione.

• Risultati
La durata media dell'intervento è stata di 38 minuti (min 30; max di 90). Sono stati eseguiti 23 interventi 
per asportazione di neoplasie primitive o secondarie (pazienti sottoposti a resezione polmonare 
atipica); in 18 casi sono state eseguite contestualmente anche biopsie pleuriche e pleurodesi chimica; 
sono stati eseguiti anche 3 interventi per asportazione di neoformazioni non neoplastiche e 3 interventi 
di bullectomia. Al termine dell'intervento è stato posizionato un solo drenaggio pleurico, rimosso entro 
la III giornata post-operatoria nel 80% dei casi. Sono state registrate prolungate perdite aeree in 1 
paziente. Nel 80% dei casi la dimissione dei pazienti è avvenuta entro la III giornata post-operatoria. Tutti 
i pazienti studiati sono stati mobilizzati nell’immediato periodo post-operatorio e si sono rialimentati 
già dopo 3 ore dalla fine della procedura chirurgica.

• Conclusioni
L'utilizzo dell’anestesia loco-regionale associata ad una sedazione profonda in pazienti candidati ad 
approccio VATS uniportale, ha permesso di eseguire in sicurezza interventi di chirurgia toracica media e 
minore con le medesime finalità oncologiche ma con risultati migliori in termini di outcome chirurgico. 
Inoltre la rapida mobilizzazione ha ridotto il tasso di riacutizzazioni infettive polmonari e pertanto 
la durata dell’ospedalizzazione. Inoltre, per le ragioni suddette, l'approccio uniportale not intubated 
ha permesso di estendere l'indicazione chirurgica sia a pazienti defedati (per età o  neoplasia) sia a 
pazienti con importanti comorbidità. 
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SIMPATICOFRASSI TORACOSCOPICA “RIB-ORIENTED” PER IPERIDROSI 
PRIMARIA PALMARE E/O ASCELLARE: ANALISI DEI RISULTATI, DEL LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE E DELLA QUALITÀ DI VITA POSTOPERATORIA.
Dania Nachira, Elisa Meacci, Maria Letizia Vita, Maria Teresa Congedo, Marco Chiappetta, Maria 
Giovanna Mastromarino, Luca Pogliani, Edoardo Zanfrini, Amedeo Iaffaldano, Gian Maria Ferretti, 
Leonardo Petracca Ciavarella, Venanzio Porziella, Stefano Margaritora 
 UOC di Chirurgia Toracica, Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli”, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma

• Scopo del lavoro
Il trattamento chirurgico toracoscopico ottimale dell’iperidrosi primaria resta ancora non del tutto 
definito a causa della mancanza di tecniche e di scale di valutazione quantitative/qualitative uniformi 
per definirne i risultati. Scopo del presente lavoro è quello di comparare i risultati ottenuti sulla base 
del tipo di simpaticofrassi toracoscopica impiegata e del livello di apposizione della clip sulla catena 
del simpatico e di valutare il grado di soddisfazione postoperatoria, di sudorazione compensatoria (CS) 
e di qualità di vita.

• Materiali e metodi
Novantaquattro pazienti, sottoposti ad intervento chirurgico bilaterale in due tempi di simpaticofrassi 
“rib-oriented (R)” per iperidrosi primitiva palmare e/o ascellare (P.A.P.H.) tra il Settembre 2009 e l’Aprile 
2016, sono stati seguiti prospetticamente mediante somministrazione di un questionario standardizzato 
pre- e postoperatorio – come raccomandato dalla Consensus Conference dell’ESTS sul trattamento 
chirurgico dell’iperidrosi del 2011.
Il Follow-up medio è stato di 30±12 mesi. Trentaquattro (36.2%) pazienti sono stati sottoposti a toracoscopia 
monoportale trans-ascellare invece della convenzionale biportale con accessi da 5mm. Il livello di 
apposizione delle clip per P.A.P.H. è stato R3+R4; in pazienti che lamentavano un’associata iperidrosi 
facciale o plantare, anche R2-bottom e R5-top sono stati clippati, rispettivamente. 
Settantacinque pazienti hanno completato la chirurgia su entrambi i lati.

• Risultati
Comparata alla tecnica biportale, la monoportale ha avuto gli stessi risultati in termini di tempi 
operatori (p:0.74), dolore postoperatorio (p:0.25), parestesie (p:0.44) e risultati cosmetici (p:0.25) ma 
ha mostrato una differenza statisticamente significativa in una più breve permanenza del drenaggio 
pleurico  (1.17vs1.45giorni,p:0.05).
La soddisfazione postoperatoria è stata elevata (86.11% su scala 0-100) ed il 95.4% dei pazienti ha 
dichiarato un miglioramento nella qualità di vita, che è risultato statisticamente significativo per tutti i 
parametri valutati (Fig.1). Tali risultati non sono risultati correlati al livello (R)di apposizione della clip. 
La CS è stata riportata in 42(56%) pazienti: severa in 6(8%), moderata in 8 (10.6%). 
La CS è stata maggiore in caso di clippaggio di R2 (p:0.03). Le principali sedi di CS sono state: tronco 
(52.3%), addome(16.6%) e piedi(9.5%). Trentuno dei 60 pazienti (51.6%) che presentavano iperidrosi 
plantare hanno dichiarato un miglioramento dopo chirurgia.
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• Conclusioni
La simpaticofrassi toracoscopica R3+R4 –sia biportale che monoportale- sembra essere sicura ed 
efficace nel trattamento della P.A.P.H. Sebbene la CS postoperatoria è stata comune ed elevata dopo 
il clippaggio di R2, ciò non ha sembrato influenzare la soddisfazione ed il miglioramento in termini di 
qualità di vita dei pazienti nel postoperatorio.

Figura 1
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LA RADICALITÀ IN CHIRURGIA TORACICA (LINFOADENECTOMIA RADICALE)
Antonio Tuoro, Rita Gervasi, Francesco Givigliano, Salvatore Merola, Ottorino Perrone, Domenico 
Mondella, Rita Satriani, Carlopietro Voci
Cattedra di Chirurgia Toracica, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
S.O.C. di Chirurgia Toracica a Direzione Universitaria, A.O. Pugliese-Ciaccio di Catanzaro

• Scopo del lavoro
Come citato da svariati lavori scientifici e dal the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) le 
linee guida per la resezione dei tumori polmonari non a piccole cellule consigliano l’esecuzione di una 
resezione polmonare anatomica ( lobectomia), margini di resezione bronchiale indenni da neoplasia, 
l’analisi del coinvolgimento linfonodale ilare ed intrapolmonare associata alla dissezione di tre o più 
stazioni linfonodali mediastiniche. In questo lavoro andremo ad analizzare l’impatto di sopravvivenza 
che la linfoadenectomia radicale ilo-mediastinica ha avuto nei pazienti operati di lobectomia e 
pneumectomia nella nostra breve esperienza chirurgica iniziata nel 2017 presso la S.O.C. di Chirurgia 
Toracica dell’Ospedale Pugliese–Ciaccio di Catanzaro. 
Ci si soffermerà sulla valutazione di interventi di lobectomia e pneumonectomia seguiti da 
linfadenectomia su diverse stazioni linfonodali ilo-mediastiniche. Gran parte dell’attenzione sarà, 
altresì, rivolta alla necessità e all'importanza del numero di linfonodi asportati.

• Materiali e metodi
Trattasi di un studio monocentrico, osservazionale, realizzato analizzando i dati ottenuti nella nostra 
fin qui breve esperienza chirurgica, riguardante i pazienti operati di lobectomia o pneumectomia 
polmonare con associata linfoadenectomia ilo-mediastinica per NSCLC dal 2017 al 2018 presso la S.O.C. 
di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Abbiamo usato un adeguato modello 
proporzionale di rischi di Cox per valutare l’impatto complessivo di sopravvivenza al raggiungimento 
delle linee guida secondo l’NCCN relativamente alla linfoadenectomia radicale.

• Risultati
Dei 39 pazienti sottoposti a resezione anatomica polmonare presso la nostra Struttura  tutti sono stati 
sottoposti a linfoadenectomia ilo-mediastinica radicale (numero medio di linfonodi asportati 6,33). 
Lo stadio patologico dei linfonodi asportati ha dimostrato uno stretto legame con la sopravvivenza dei 
pazienti (Intervallo di confidenza del 94%, 0,56-0,84, p<0.001).   

• Conclusioni
In accordo con le linee guida NCCN, ed in special modo il fattore da noi analizzato (lo stadio patologico 
linfonodale) è risultato esser un criterio statisticamente significativo e fortemente legato alla 
sopravvivenza dei pazienti operati. La qualità dell’analisi linfonodale patologica preoperatoria è apparsa 
nel nostro studio un punto focale da sottolineare per garantire la corretta stadiazione del NSCLC.
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CRITERI DI VALUTAZIONE MACROSCOPICA DI ADEGUATEZZA DEL CAMPIONE 
BIOPTICO EBUS-TBNA 
Nicola Rotolo1, Maria Cattoni1, Giorgio Crosta2, Elisa Nardecchia1, Laura Bardelli1, Massimo Castiglioni1, 
Matteo Desio1, Lorenzo Dominioni1, Andrea Imperatori1

1 Centro di Ricerca in Chirurgia Toracica, Università dell’Insubria, Varese
2 U.O. di Pneumologia, Ospedale di Circolo, Varese

• Scopo del lavoro
La “rapid on-site evaluation” (ROSE) della agobiopsia-transbronchiale ecoguidata (EBUS-TBNA) è stata 
introdotta per incrementare l’adeguatezza del campione bioptico. Tuttavia l’utilizzo della ROSE non è 
ubiquitariamente diffuso, in relazione alla difficoltà di garantire la presenza del cito-patologo e poiché 
in circa il 10% dei casi l’adeguatezza alla ROSE non è confermata dall’esame cito-istologico definitivo.
Scopo dello studio è testare l’efficacia di un metodo semplice di valutazione macroscopica 
dell’adeguatezza del campione bioptico EBUS-TBNA, in alternativa al metodo ROSE. 

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato prospetticamente i dati di 377 pazienti consecutivi [età mediana 68 (IQR:57-75) 
anni; 76% maschi] sottoposti a procedura EBUS-TBNA per lo studio di linfoadenopatia ilo-mediastinica 
(354 casi) o neoformazione mediastinica (23 casi) dal 2014 al 2017. 
Le procedure sono state eseguite in sedazione da due broncoscopisti esperti, utilizzando ago 21 Gauge, 
senza ROSE, eseguendo una mediana di 3 (IQR: 3-4) punture per ciascun “target” linfonodo o massa 
[diametro mediano, 20 (IQR:15-30) mm]. Tutti i campioni prelevati sono stati fissati in formaldeide e 
classificati “adeguati” dall’operatore se erano soddisfatti i seguenti criteri all’ispezione macroscopica: 
presenza di frustolo integro di diametro di circa 1-2 mm e avente lunghezza > 10 mm;  oppure presenza 
di multipli frammenti cilindrici di 1-2 mm di diametro e < 10 mm di lunghezza. I campioni non aventi 
queste caratteristiche macroscopiche sono stati giudicati “inadeguati”. Tutti i campioni, comunque 
giudicati, sono stati inviati ad esame istologico definitivo; l’adeguatezza all’esame istologico definitivo è 
stata confrontata con quella della nostra valutazione macroscopica. È stata eseguita analisi univariata 
e multivariata dei seguenti fattori di adeguatezza del campione all’esame istologico definitivo: diametro 
del target; linfonodo vs massa mediastinica; numero di punture per target; adeguatezza del campione 
giudicata con valutazione macroscopica. 

• Risultati
Applicando il metodo proposto di valutazione macroscopica, 282/377 biopsie (75%) sono state giudicate 
adeguate dall’operatore. Delle 282 biopsie macroscopicamente adeguate, 34 (12%) sono risultate 
inadeguate all’esame istologico definitivo. Utilizzando come “gold standard” l’esame istologico 
definitivo, il metodo proposto di valutazione macroscopica di adeguatezza del campione ha mostrato 
sensibilità dell’80% e valore predittivo positivo dell’88%. All’analisi multivariata dei fattori considerati 
di adeguatezza della biopsia, solo il metodo di valutazione macroscopica è risultato significativamente 
predittivo dell’adeguatezza del campione [HR: 4.01 (95% CI: 2.25-7.14); p<0.01].

• Conclusioni
L’alto valore predittivo positivo (88%) del metodo di valutazione macroscopica del campione  bioptico 
EBUS-TBNA suggerisce che questo metodo può rappresentare una valida alternativa alla ROSE. 
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CARCINOIDI POLMONARI: IMPATTO DEL COINVOLGIMENTO LINFONODALE  E 
REALIZZAZIONE DI SCORE PROGNOSTICO.
Marco Chiappetta1, Giovanni Leuzzi2, Isabella Sperduti 3, Emilio Bria4, Felice Mucilli5,  
Leonardo Petracca Ciavarella1,  Filippo Lococo6, PierLuigi Filosso7, GiovanniBattista Ratto8,  
Lorenzo Spaggiari9, Francesco Facciolo10, Stefano Margaritora1

1. UOC di chirurgia toracica- Università Cattolica del Sacro Cuore- Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli, Roma
2. Thoracic Surgery Unit Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy
3. Biostatistics, Regina Elena National Cancer Institute, Rome, Italy
4. Medical Oncology, Department of Medicine, University Hospital of Verona, Verona, Italy
5. Department of General and Thoracic Surgery, University Hospital "SS. Annunziata", Chieti, Italy
6. Unit of Thoracic Surgery, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italy
7. Department of Thoracic Surgery, University of Turin, San Giovanni Battista Hospital, Turin, Italy
8. Division of Thoracic Surgery, IRCCS AOU "San Martino" IST, Genoa, Italy
9. Thoracic Surgery Division, European Institute of Oncology, University of Milan, Milan, Italy 
10. Department of Surgical Oncology, Thoracic Surgery Unit, Regina Elena National Cancer Institute - IFO, Rome, Italy 

• Scopo del lavoro
Le metastasi linfonodali nei carcinoidi polmonari sono relativamente rare, e quale sia la migliore 
sottoclassificazione è ancora dibattuto. Lo scopo dello studio è quello di  realizzare uno score 
prognostico per la sopravvivenza e l’intervallo libero da malattia in questi pazienti.

• Materiali e metodi
I dati di 293 pazienti dal 01/2002  al 12/2014 sottoposti a lobectomia per carcinoide polmonare in sette 
centri Italiani sono stati analizzati retrospettivamente. Fattori prognostici validati in associazione con 
diversi  pattern di classificazione delle metastasi linfonodali(IASLC  lymph-node map, single/multiple 
N1/N2 station, skip metastasis, metastasi lobo specifiche), numero dei linfonodi asportati (#RNs), 
numero dei linfonodi metastatici (#MNs) e la ratio tra #MNs e #RNs(Ratio Linfonodale (RN) sono stati 
correlate alla Overall Survival (OS) e alla disease-free survival(DFS) utilizzando il modello di regressione 
di COX. Le sopravvivenze sono state calcolate utilizzando le curve di  Kaplan–Meier e le differenze tra i 
gruppo sono state valutate attraverso il log-rank test. È stato inoltre costituito un modello prognostico 
sulla base del log-HR(Hazard Ratio), utilizzato per generare le differenti classi di rischio.

• Risultati
L’istologia ha mostrato Carcinoide Tipico(TC) in 223(76.1%) pazienti e carcinoide atipico (AC) in 70 
(23,9%); lo stadio è risultato  I nel 72,4%, II nel 18,1%, III nel 9,5,% e IV nello 0.03%dei casi. 
La mediana dei #RNs è risultata 12(range 1-53), metastasi ilari(N1) e mediastiniche(N2) sono state 
riscontrate rispettivamente nel 14% e nel 6.8% dei casi. OS e DFS a 5 anni sono risultate del 90,6% e del 
76,7%. All’analisi multivariata, il sesso, l’età, lo status T patologico e la RN correlano significativamente 
con una migliore OS, mentre l’età, l’istologia, lo status T patologico e la RN correlano significativamente 
alla DFS (Tabella1). 
In particolare, analizzando il tipo di pattern linfonodale, solo la RN correlava in maniera statisticamente 
significativa con un miglior outcome: 5yOS in pazienti con RN<10%=93,5% vs 82,5% con RN>10%(p<0,04); 
5yDFS in pazienti con RN<10%=81,1% vs 59,5% con RN>10% (p<0,001). Infine è stato generato uno score 
che ha permesso di discriminare in maniera significativa tra pazienti ad alto rischio e a basso rischio: 
5yOS= 96,6% in pazienti con score <3,1 vs 63,5% con score>3,1 (p<0,0001,HR=17.56,CI95%5.45-56.53); 
5yDFS 92.3% in pazienti con score <1.5 vs 52.5% con score>1,5 (p<0,0001, HR=7.95,CI95%3.48-18.16)
(fig.1).
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• Conclusioni
Il nostro studio conferma la rarità delle metastasi linfonodali nei carcinoidi polmonari, individuando 
come ottimo discriminatore prognostico la ratio linfonodale con cut-off del 10%. Infine lo score 
comprendente questo ultimo parametro permette una netta stratificazione della prognosi in questi 
pazienti, sebbene ulteriori studi siano necessari per validare questi dati.

Tabella1: analisi 
multivariata per la Overall 
Survival (OS) e la Disease 
Free Survival (DFS).

Figura1: Lo score 
prognostico. 
A)le variabili utilizzate 
per la realizzazione e il 
valore corrispondente. 
B) la Disease Free 
Survival(DFS) tra i gruppi 
con valore dello score 
≤1,5 vs >1,5. C) l’Overall 
Survival(OS) tra i gruppi 
con valore dello score 
≤3,1 vs >3,1. Legend: HR: 
Hazard Ratio
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LOCALIZED MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA ACCOMPANIED WITH 
OMOLATERAL RECURRENCE OF SOLITARY FIBROUS TUMOR OF THE PLEURA: A 
CASE REPORT.
Jury Brandolini1, Stefano Sanna1, Alessandra Dubini2, Desideria Argnani1, Anna Mariantonia Parisi1, 
Marta Mengozzi1, Maurizio Salvi1.
1 Department of Thoracic Surgery, AUSL Romagna Teaching Hospitals, Forlì, Italy 
2 Department of Pathology, AUSL Romagna Hospital, Forlì, Italy

• Scopo del lavoro
Il mesotelioma pleurico maligno localizzato (LMPM) è una forma tumorale rara con una buona 
sopravvivenza dopo trattamento chirurgico. Pochi sono i casi riportati in letteratura; questo tipo di 
tumore deve essere differenziato dalle forme diffuse di mesotelioma maligno della pleura (MPM) e dal 
tumore fibroso solitario della pleura (SFTP).

• Materiali e metodi
Descriviamo un caso di 
mesotelioma epitelioide 
localizzato in un paziente 
di 73 anni, fumatore, con 
anamnesi negativa per 
esposizione all’asbesto. Il 
paziente era stato sottoposto 
otto anni prima ad intervento 
chirurgico di asportazione 
di un voluminoso tumore 
solitario benigno della pleura 
di destra, di 14 x 12 x 9,5 cm. 
La TC Torace all’ingresso 
mostrava la presenza di tre 
neoformazioni pleuriche 
a destra, entrambe PET 
positive (A-C); veniva quindi 
eseguito un intervento 
chirurgico di asportazione 
delle note lesioni pleuriche 
in toracotomia destra.

• Risultati
L’esame istologico risultava indicativo per recidiva di tumore fibroso della pleura in due lesioni 
(B); all’indagine microscopica non erano evidenti aree di necrosi o emorragia, con rarissime figure 
mitotiche (immunofenotipo positivo per STAT6). La terza lesione di 4 cm di diametro massimo, in sede 
parasternale destra, risultava invece trattarsi di mesotelioma epiteliomorfo localizzato (D). 
L’indagine immunoistochimica in questo caso si mostrava positiva per calretinina, EMA, citocheratina 
5/6 e p53, negative per desmina e STAT6. I margini chirurgici erano indenni. Il paziente ha avuto un 
regolare decorso post-operatorio con follow-up a 12 mesi negativo per ripresa di malattia.
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• Conclusioni
Il mesotelioma pleurico maligno localizzato può mimare radiologicamente forme tumorali benigne 
come il tumore fibroso solitario della pleura; visto l’incremento dell’incidenza di mesotelioma pleurico 
nel mondo, è necessaria un’accurata valutazione istologica e immunoistochimica di queste lesioni.
L’exeresi chirurgica rappresenta il trattamento di scelta, mentre l’utilizzo di chemioterapia adiuvante e 
radioterapia deve essere ancora stabilito.
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VALUTAZIONE DELLE ALTERAZIONI DELLA FUNZIONALITÀ ESOFAGEA DOPO 
INTERVENTI DI RESEZIONE POLMONARE MAGGIORE
Giovanni Natale, Anna Cecilia Izzo, Matteo Pierdiluca, Emanuele Carelli, Giovanni Vicidomini, Alfonso 
Fiorelli, Mario Santini 
UOC Chirurgia Toracica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli

• Scopo del lavoro
L’obiettivo dello studio è valutare eventuali modifiche della funzionalità esofagea dopo interventi di 
resezione polmonare anatomica.  

• Materiali e metodi
40 pazienti consecutivi  candidati ad intervento di resezione polmonare anatomica per cancro del 
polmone sono stati arruolati prospetticamente nel presente studio e divisi in due gruppi in base al tipo 
di intervento programmato:  Gruppo A (n=20) pazienti sottoposti a pneumonectomia e  Gruppo B (n = 
20) pazienti sottoposti a lobectomia o bilobectomia.  Tutti i pazienti sono stati sottoposti a manometria 
esofagea 5 giorni prima dell’intervento e 6 mesi dopo l’intervento alfine di valutare eventuali modifiche 
della funzionalità dello sfintere esofageo superiore (UES) e di quello inferiore (LES) e della motilità 
esofagea. Inoltre, sono stati valutati la presenza di eventuale sintomatologia clinica  e la dislocazione 
anatomica dell’esofago mediante indagini radiologiche (TAC ed esofago baritato).

• Risultati
33 pazienti (15 nel Gruppo A e 18 
nel Gruppo B) hanno completato 
lo studio. I pazienti del Gruppo 
A rispetto a quelli del gruppo B 
hanno mostrato una significativo 
aumento della pressione di 
rilassamento del LES (p=0.01); 
una riduzione dell’ampiezza 
e della durata delle onde 
peristaltiche esofagee a livello 
dell’esofago superiore (p=0.0001 e  
p=0.02), di quello medio (p=0.0003 
e p=0.002) e di quello inferiore 
(p=0.0001 e p=0.0004); una perdita 
della normale peristalsi esofagea 
(80% vs 17%; p=0.001), ed una 
dislocazione anatomica dell’esofago  (73% vs  11.1%; p=0.001, Figura 1). Le alterazioni manometriche 
osservate tuttavia non si sono correlate a  significative manifestazioni cliniche. 

• Conclusioni
L’intervento di pneumonectomia può correlarsi a significative alterazioni manometriche dovute alla 
dislocazione anatomica dell’esofago. Tuttavia tali alterazioni non si esprimono in una significativa 
sintomatologia clinica.  

          Figura 1
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INDICI DI INFIAMMAZIONE PREOPERATORI COME PREDITTORI DI COMPLICANZE, 
TASSO DI RIAMMISSIONE OSPEDALIERA E MORTALITÀ PRECOCE DOPO 
INTERVENTO DI RESEZIONE POLMONARE
Ylenia Pecoraro1, Marco Anile1, Carolina Carillo1, Daniele Diso1, Camilla Poggi1, Sara Mantovani1, 
Andreina Pagini1, Davide Amore1, Pietro Bruschini1, Giuseppe Naldi1, Massimiliano Bassi1, Marco 
Ceccherini1, Sara Cagnetti1, Tiziano de Giacomo1, Erino Angelo Rendina2, Federico Venuta1

1 Dipartimento cardio-toraco-vascolare e trapianti d’organo, UOC di Chirurgia Toracica avanzata e trapianti d’organo, Policlinico Umberto I, 
Sapienza Università di Roma
2 UOC di Chirurgia Toracica, Azienda ospedaliera Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma

• Scopo del lavoro
Diverse variabili sono state valutate come fattori prognostici per i risultati a lungo termine dopo 
intervento di resezione polmonare; solo in alcuni studi, tuttavia, è stato investigato l’impatto degli 
indici di infiammazione sul decorso postoperatorio. Lo scopo del nostro studio è stato di valutare 
se l’aumento degli indici infiammatori preoperatori in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di 
resezione polmonare avesse significato prognostico in termini di complicanze, tasso di riammissione 
ospedaliera e mortalità a 30 giorni.

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato retrospettivamente 203 pazienti sottoposti ad intervento di resezione polmonare; 
di questi, 166 (81.8%) erano affetti da neoplasia polmonare maligna. Abbiamo calcolato il valore 
preoperatorio di alcuni indici di infiammazione dosati su sangue venoso periferico, quali il rapporto 
tra proteina C-reattiva ed albumina (CAR), il rapporto tra neutrofili e linfociti (NLR) ed il rapporto tra 
piastrine e linfociti (PLR); i valori cutoff sono stati definiti rispettivamente di 0.1, 2.4 e 0.1. 
Altre variabili analizzate sono state le caratteristiche demografiche, l’abitudine tabagica, l’abuso 
alcolico, le caratteristiche chirurgiche e anatomopatologiche. Abbiamo successivamente condotto 
un’analisi statistica univariata per determinare il valore prognostico delle variabili in termini di 
complicanze, tasso di riammissione e mortalità a 30 giorni. 
Le variabile risultate statisticamente significative sono state poi sottoposte ad analisi multivariata. La 
significatività statistica è stata considerata per valori di  p < 0.05.

• Risultati
Due pazienti (0.9%) sono deceduti durante il decorso post-operatorio;  48 pazienti (23.6%) hanno 
riportato complicanze e 9 pazienti (4.4%) sono stati riammessi. All’analisi univariata, l’incidenza di 
complicanze ed il tasso di riammissione ospedaliera sono stati significativamente più frequenti nei 
pazienti che avevano valori preoperatori di CAR > 0.1 (p=0.002 and p=0.05) e NLR >2.4 (p=0.0001 and 
p=0.02); i due pazienti deceduti mostravano alti valori di CAR e NLR, pur non essendo stata riscontrata 
alcuna significatività statistica. L’analisi multivariata ha evidenziato che solo il tasso di riammissione 
era l’unica variabile fortemente associata alla mortalità a 30 giorni (HR 6.241 – p< 0.001); i valori di 
CAR > 0.1 (HR 2.048 – p= 0.04) e di NLR > 2.4 (HR 2.973 – p=0.003) sono risultati essere statisticamente 
significativi in termini di complicanze postoperatorie. 

• Conclusioni
La valutazione preoperatoria di CAR e NLR potrebbe essere utile nell’identificare i pazienti ad alto 
rischio di complicanze post-operatorie dopo intervento chirurgico di resezione polmonare.
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IL TEAM MULTIDISCIPLINARE NET NELLA GESTIONE DELLE NEOPLASIE 
POLMONARI NEUROENDOCRINE 
Maria Teresa Aratari1, Francesco Carleo1, Luigi Carbone1, Alessia De Massimi1, Marco Di Martino1, 
Annarita Forcione1, Roberto Giunti1, Massimo O. Jaus1, Michele Lopergolo1, Lorenzo Salvadori1, Stefano 
Treggiari1, Francesca Rota2, Laura Rizza2, Paola Di Giacinto2, Paolo Zuppi2, Roberto Baldelli2, Lucia 
Rosalba Grillo3, Giuseppe Cardillo1

1 UOC Chirurgia Toracica, AO San Camillo Forlanini, Roma 
2 UOSD Endocrinologia, AO San Camillo Forlanini, Roma
3 UOC Anatomia Patologica, AO San Camillo Forlanini, Roma

• Scopo del lavoro
I NET (Neuro Endocrine Tumor) sono un gruppo eterogeneo di neoplasie rare, anche se la loro 
incidenza è aumentata negli ultimi decenni e la loro prevalenza non è trascurabile. I NET del polmone 
sono i NET più frequenti negli USA e in Italia, dove i casi stimati prevalenti di carcinoide tipico (TC) 
ed atipico (AC) nel 2010 erano circa 5000 (dati AIRTUM). Si dividono in: a) NET ben differenziati, tra 
i quali si distinguono NET di basso grado, ovvero i TC, e NET di grado intermedio, ovvero gli AC, e 
b) NET scarsamente differenziati, che comprendono il cancro del polmone a piccole cellule (SCLC) 
ed il carcinoma neuroendocrino del polmone a grandi cellule (LCNEC). Nei TC e negli AC un ruolo 
fondamentale è svolto dal chirurgo toracico perché la resezione chirurgica è la terapia di scelta quando 
è possibile ottenere una resezione radicale. Nell’ambito dell’attività del chirurgo toracico, gli interventi 
per NET sono una minoranza. Nell’ultimo anno è stato formato un team NET allo scopo di migliorare 
la gestione diagnostico-terapeutica di questa tipologia di pazienti. Scopo del nostro studio è valutare il 
percorso clinico terapeutico dei NET nel 2017.

• Materiali e metodi
Abbiamo valutato i pazienti operati presso l’UOC di Chirurgia Toracica nell’anno 2017, attraverso 
l’analisi del database presente presso la nostra divisione e la revisione delle cartelle cliniche e in 
particolare degli esami istologici.

• Risultati
I pazienti sottoposti a interventi di chirurgia toracica per NET del polmone nel 2017 sono stati 21 (10 
femmine, 11 maschi) con età media di 60.35 anni (range 39-77 anni). In 18 casi è stata effettuata una 
lobectomia con linfadenectomia (11/18 VATS), in 2 casi una resezione segmentaria con linfoadenectomia, 
in 1 caso una pneumectomia con linfadenectomia. Tra i NET del polmone, 12 erano TC, 5 AC, 3 SCLC, 
1 era un carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato, variante a piccole cellule, con aspetti 
combinati con carcinoma neuroendocrino a grandi cellule.

• Conclusioni
Il chirurgo toracico ha un ruolo centrale nella gestione del TC e dell’AC, ma l’eterogeneità e la complessità 
di questi tumori è tale che i risultati migliori si ottengono quando la patologia viene affrontata da un 
team in cui sono presenti ed integrate le diverse specialità diagnostiche, mediche e chirurgiche. 
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TRATTAMENTO CHIRURGICO CONSERVATIVO DEL MESOTELIOMA PLEURICO 
MALIGNO NELLO STADIO INIZIALE: ESPERIENZA DECENNALE DI UN SINGOLO 
CENTRO
Stylianos Korasidis1, Vittorio Aprile1, Pietro Bertoglio2, Paolo Dini1, Sara Ricciardi1, Elena Marrama1, 
Marcello Carlo Ambrogi1, Marco Lucchi1.
1: Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica e Molecolare e dell’Area Critica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana, Pisa.
2: Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria e Cancer Care Centre Negrar (Verona).

• Scopo del lavoro
Ad oggi non esiste una chiara evidenza scientifica sul tipo di procedura chirurgica da riservare ai 
pazienti affetti dai primi stadi di mesotelioma pleurico maligno (MPM). Riportiamo i dati di pazienti 
affetti da MPM, trattati con chirurgia e successiva chemioipertermia intratoracica (HITHOC) presso la 
nostra struttura.

• Materiali e metodi
Sono stati retrospettivamente raccolti ed analizzati i dati di tutti i pazienti con diagnosi istologica 
di MPM epiteliomorfo o bifasico allo stadio IMIG I e II, trattati presso il nostro centro tra il 2005 ed 
il 2014. L’intervento è consistito in una pleurectomia parietale e mediastinica totale, associata a 
parziale decorticazione delle lesioni viscerali più evidenti, risparmiando diaframma e pericardio. 
Successivamente il cavo pleurico è stato perfuso con soluzione contenente Cisaplatino (80 mg/m2) e 
Doxorubicina (25 mg/m2) ad una temperature di 42,5 oC per 1 ora.

• Risultati
Ventisei pazienti sono stati trattati con tale tecnica (23 maschi e 3 femmine); la variante epiteliomorfa 
è stata diagnosticata in 23 casi. Dodici pazienti erano risultati come IMIG stadio I e 14 come stadio 
II; la mediana di sopravvivenza per tutti i pazienti e per gli stadi I e II è stata di 35.6, 46 e 23 mesi 
rispettivamente, mentre il periodo libero da malattia è stato 18, 18 e 16 mesi rispettivamente. 
I risultati riguardanti lo stadio I appaiono migliori rispetto a quelli della letteratura internazionale e 
similari per i stadi II. Non vi è stata mortalità a 30 e 90 giorni e la percentuale di complicanze di grado 
severo (CTCAE stage 3) è stata del 30 %. La mediana di ospedalizzazione postoperatoria è stata 7,5 
giorni.

• Conclusioni
La chirurgia citoriduttiva con preservazione del polmone, del diaframma e del pericardio per i primi 
stadi di MPM, associata alla HITHOC, sembra mostrare risultati oncologici promettenti, simili se non 
superiori a quelli ripostati in letteratura con protocolli più aggressivi. 
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MASSA MEDIASTINICA ANTERIORE CON ASSOCIATA SINDROME MEDIASTINICA, 
CORE NEEDLE BIOPSY ECOGUIDATA: NOSTRA ESPERIENZA.
Gianluca Guggino, Mario Sorice, Aniello Della Morte, Claudio Panico
A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli

• Scopo del lavoro
Le masse a localizzazione mediastinica anteriore sono spesso associate ad un coinvolgimento 
cardiovascolare e tracheo bronchiale che rende problematica qualsiasi indagine diagnostica invasiva 
di tipizzazione. Ci proponiamo di valutare la sensibilità del core needle biopsy eco guidata nei pz affetti 
da  sindrome mediastinica in termini di accuratezza, complicanze e degenza postoperatoria.

• Materiali e metodi
E’ un lavoro retrospettivo che comprende 71 pazienti, con sindrome mediastinica con evidenza 
strumentale di una massa mediastinica anteriore, sottoposti a core biopsy percutanea, con sistema 
Biomol HS 18G x 150 mm e 16G x 150 mm, sotto guida ecografica in anestesia locale ed assistenza 
anestesiologica dal 2015. L’esame istologico è stato effettuato in tutti i pazienti.

• Risultati
Sono stati sottoposti a core needle biopsy 71 casi, di cui 27 maschi e 44 femmine, di età media 30±4. 
Adeguato materiale tissutale è stato ottenuto in 57 su 71 casi. Nei 14 (19%) casi non diagnostici è stato 
necessario procedere ad intervento di mediastinotomia anteriore in anestesia generale. 
Sono stati diagnosticati 17 (23.9%) tumori primitivi, 6 (8.5%) tumori secondari, 44 (62%) malattie 
linfoproliferative e 4 (5.6%) patologie benigne/infiammatorie. La sensibilità del core needle biopsy per 
le masse mediastiniche anteriori è stata di 0,81 (81%). Non vi sono state  complicanze maggiori, nel 
50% dei casi riferito dolore in sede di procedura che si è protratto per non più di due ore. 
La degenza media per le procedure eseguite in regime di ricovero ordinario è stata di 2,8 giorni.

• Conclusioni
La core needle biopsy sotto guida ecografica, nei soggetti con sindrome mediastinica da compressione 
ad elevato rischio anestesiologico, in mani esperte, risulta essere una procedura efficace, mini invasiva, 
con elevata sensibilità e basso tasso di complicanze, inoltre permette un rapido inizio delle terapie 
integrate.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

VENERDÍ 5 OTTOBRE

175

7° SESSION
E | COM

UN
ICAZION

I LIBERE

VANTAGGI DELLA TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA PET-TC NEI 
RISULTATI DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL CANCRO DEL POLMONE: 
VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DI CASISTICA PERSONALE.
Angelo Maria Calati1, Maurizio Mezzetti2

1 ASST Lariana, Ospedale Sant’Anna di Como, UOS Chirurgia Toracica 
2 già Direttore della Cattedra di Chirurgia Toracica dell’Università di Milano

• Scopo del lavoro
Esame retrospettivo di casistica: ampia, in intervallo temporale lungo e maturata in cinque 
diversi ospedali, per valutare l’impatto della tomoscintigrafia globale corporea (PET-TC) con 
18-fluorodesossiglucosio sul trattamento chirurgico delle neoplasie polmonari primitive

• Materiali e metodi
Per lo scopo di cui sopra, la casistica è stata suddivisa in due periodi: il primo, dal 1975 al 2001, nel quale 
la PET-TC non era disponibile, con l’eccezione di alcuni casi dell’ultimo anno, sottoposti all’indagine; 
il secondo, dal 2002 al 2016, nel quale la PET-TC è stata eseguita preoperatoriamente in tutti i casi. I 
casi operati sono stati in totale 8538, 5360 nel primo periodo, 3178 nel secondo; in ciascuno di questi 
due gruppi sono stati valutati il numero di toracotomie esplorative, e, tra i resecati con intento radicale, 
quelli in stadio patologico I, ovviamente R0; tutti i casi di stadio patologico I corrispondono ad intervento 
di lobectomia polmonare con linfoadenectomia ilo-mediastinica.

• Risultati
1975-2001: 5360 interventi (media 199/anno), 477 toracotomie esplorative (9%), dei 4883 resecati, 93 
(19%) sono risultati in stadio patologico I (pT1 o pT2, pN0, M0, R0). 2002-2016: 3178 interventi (media 
198/anno), 33 toracotomie esplorative (1.4%), dei 3145 resecati, 1045 (33%) in I stadio patologico, 
sempre R0.

• Conclusioni
Come già dichiarato lo studio è retrospettivo, effettuato su casistica ampia ma molto omogenea 
perchèpertinente alla stessa Scuola, anche se maturata presso diversi Ospedali, sempre con 
coinvolgimento di almeno uno dei due autori. La valutazione non lascia dubbi in termini di: drastica 
diminuzione delle toracotomie esplorative; tra i resecati, aumento degli stadi I R0. L’obiezione più 
immediata ed ovvia riguarda il fatto che questi miglioramenti non sono imputabili esclusivamente 
all’impiego routinario della PET-TC nello studio preoperatorio, bensì anche ad altre acquisizioni, entrate 
negli anni in uso comune; citandone solo alcune: apparecchi per tomografia assiale computerizzata 
molto più precisi e performanti, fibrobroncoscopi con migliori prestazioni, diffusione delle biopsie 
linfonodali transtracheali e transbronchiali, negli ultimi anni anche sotto guida ecografica (EBUS).
Anche se inseribile in categoria di livello di evidenza C o D, è comunque opinione degli autori che nel 
processo sopraccitato, pur certamente multifattoriale, il ruolo della PET-TC sia stato determinante. 
E, in ogni caso, la quotidiana esperienza clinica evidenzia la sempre maggiore complementarietà delle 
varie indagini diagnostiche, invasive e non; tra queste ultime, la PET-TC e’ a giudizio degli autori da 
effettuare routinariamente in tutti i casi candidabili a resezione chirurgica.
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ECO-ENDOSCOPIA TRANSBRONCHIALE E TRANSESOFAGEA IN CHIRURGIA 
TORACICA: L’ESPERIENZA DEL NOSTRO CENTRO DOPO 739 AGOBIOPSIE  
ILO-MEDIASTINICHE (EBUS-TBNA ED EUS-FNA)
Daniela Assisi1, Daniele Forcella2, Federico Pierconti3, Enrico Melis2, Gabriele Alessandrini2,  
Edoardo Mercadante2, Luigi Mosillo2, Virna Cerasoli2, Felicita Corzani2, Sandro Carlini2, Paolo Visca4, 
Rocco Lapenta1, Francesco Facciolo2

1 UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma
2 UOC  Chirurgia Toracica, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma
3 UOC  Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma
4 UOC  Anatomia Patologica, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma

• Scopo del lavoro
L’Ecoendoscopia transesofagea (EUS) e transbronchiale (EBUS) è diventata la metodica mini-invasiva 
di prima scelta nella diagnostica delle linfoadenopatie ilo-mediastiniche e delle masse para-esofagee e 
para-tracheali. Scopo del nostro lavoro è dimostrare che l’utilizzo congiunto di entrambe le metodiche 
aumenta notevolmente la capacità diagnostica-stadiativa sul distretto ilo-mediastinico, ed in particolare 
nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) permette nella stragrande maggioranza dei 
casi, la definizione del sottotipo e del genotipo della neoplasia, essenziale nella scelta del trattamento 
oncologico ottimale delle forme avanzate.

• Materiali e metodi
Da Gennaio 2011 a Settembre 2015 sono stati eseguiti 215 EUS-FNA di linfoadenopatie mediastiniche 
e/o masse paramediastiniche presso l’unità di Endoscopia Digestiva del nostro Istituto. Da Settembre 
2015, con l’acquisizione dell’EBUS, è stata istituita un’unità congiunta di ecografia endoscopica del 
mediastino composta dall’endoscopista digestivo e dall’endoscopista toracico per l’esecuzione di tutti gli 
esami diagnostici mini-invasivi sul mediastino (EBUS/EUS). Sono stati così eseguiti, da Settembre 2015 a 
Dicembre 2017, 524 EUS/EBUS FNA di linfoadenopatie ilo-mediastiniche e/o masse paramediastiniche, di 
cui  434 EUS-FNA, 86 EBUS-TBNA, 2 EUS+EBUS-FNA e  2 EUS-B-FNA.

• Risultati
Prendendo in considerazione tutte le procedure eco-endoscopiche eseguite da Gennaio 2011 a Dicembre 
2017 (739 EBUS/EUS), l’accuratezza diagnostica totale è risultata del 93 %, la sensibilità del 92 % e il 
valore predittivo negativo del 69 %. Sono stati tipizzati 450 NSCLC e 51 SCLC. Nell’89% dei pazienti nei 
quali è stata posta diagnosi di NSCLC è stato raccolto sufficiente materiale per effettuare le indagini 
di biologia molecolare necessarie (EGFR, ALK, ROS-1, PDL-1, KRAS). L’accuratezza diagnostica delle 
procedure eco-endoscopiche è risultata del 93% nei pazienti affetti da carcinoma polmonare, dell’85% nei 
pazienti affetti da altre patologie tumorali metastatiche ai linfonodi ilo-mediastinici esplorati e del 70% 
nei pazienti affetti da patologie linfoproliferative (valore predittivo negativo = 50%).

• Conclusioni
L’istituzione di un’unità di ecografia endoscopica del mediastino (EUS + EBUS), ha permesso di 
incrementare il numero degli esami e di migliorare la qualità e la resa diagnostica nella stadiazione 
mini-invasiva ilo-mediastinica, risultata elevatissima nella patologia tumorale polmonare, ma ridotta 
notevolmente nella patologia linfoproliferativa. Ad oggi dopo 739 procedure riteniamo l’utilizzo dell’EBUS 
e dell’EUS la metodica di prima scelta nella stadiazione ilo-mediastinica, sia per le patologie primitive 
polmonari che per le metastasi a partenza da altri tumori, riservandoci qualche perplessità sull’utilizzo 
di queste procedure per la tipizzazione delle patologie linfoproliferative per le quali siamo dovuti ricorrere 
più spesso a biopsie chirurgiche.
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STERNECTOMIA PARZIALE E RICOSTRUZIONE CON PROTESI IN TITANIO PER 
RECIDIVA LOCALE DI TIMOMA
Davide Tosi, Alessandra Mazzucco, Elena Prisciandaro, Sara Pieropan, Federico Garoli,  
Stefano Sarzana, Valeria Musso, Lorenzo Rosso
U.O. Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Direttore: Prof. Luigi Santambrogio

• Scopo del lavoro
La recidiva di malattia dopo exeresi radicale di timoma può avvenire anche diversi anni dopo la chirurgia, 
manifestandosi localmente o a distanza, con un’incidenza strettamente associata al tipo istologico, 
variabile dal 7% al 28% dei casi. Il trattamento differisce a seconda della sede ed estensione di 
malattia, ma non vi è standardizzazione sull’approccio terapeutico, anche in caso di malattia resecabile. 
L’intervento è controindicato in caso di scarso intervallo libero da malattia, localizzazioni pleuriche 
o polmonari bilaterali, localizzazioni extratoraciche, gravi comorbidità associate. Scopo del lavoro è 
descrivere un caso di sternectomia parziale per recidiva di timoma, con successiva ricostruzione di 
parete mediante protesi in titanio.

• Materiali e metodi
Paziente femmina di 31 anni, affetta da miastenia gravis Ab Anti AchR positiva, in trattamento medico, 
già sottoposta nel 2010 a timectomia in blocco con porzione di pericardio, sostituito con protesi in 
goretex, per via sternotomica. L’esame istologico deponeva per timoma B2, infiltrante la capsula timica 
ed il tessuto adiposo mediastinico. La paziente era stata sottoposta a radioterapia adiuvante, dose 
totale 50 Gy, sulla loggia timica. Follow-up oncologico negativo fino al 2015. In giugno 2017, in seguito a 
comparsa di tosse e senso di peso retrosternale,  riscontro TAC di massa paramediastinica di 6x4x2cm, 
ampiamente infiltrante il corpo sternale, le articolazioni condro-sternali, il processo xifoideo ed il 
grasso pericardico. L’esame PET t.b. risultava positivo solo in sede della nota lesione (SUV max 6.5). 
sDopo valutazione multidisciplinare del caso, in considerazione della possibile radicalità chirurgica, è 
stato proposto l’intervento come primo approccio terapeutico.

• Risultati
L’intervento è consistito nell’asportazione del corpo sternale, bilateralmente in blocco con le 
articolazioni condro-sternali dalla terza alla settima, il grasso pericardico, ed una resezione atipica del 
lobo polmonare superiore destro. Il manubrio sternale è stato conservato, mantenendo un adeguato 
margine libero da malattia. La ricostruzione dell’ampio difetto di parete toracica è stata eseguita 
modellando una protesi in titanio, di 4mm di spessore, delle dimensioni originali di 200x150mm, 
fissata alle coste mediante fili di Prolene 1, e rafforzata nella parte centrale con due barre di titanio. Il 
decorso postoperatorio è stato regolare, con dimissione in tredicesima giornata. L’esame istologico ha 
confermato la recidiva di timoma B2 (pT3Nx).

• Conclusioni
La ripresa di malattia dopo timomectomia può manifestarsi molti anni dopo l’exeresi. In questo caso, la 
ripresa locale e l’intervallo di malattia di 7 anni hanno giustificato un approccio chirurgico come prima 
istanza. La ricostruzione dell’ampio difetto è  risultata cruciale, ai fini di una corretta stabilizzazione di 
parete toracica.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

VENERDÍ 5 OTTOBRE

178

4° SESSION
E | CHIRURGIA DEM

OLITIVA E RICOSTRUTTIVA DELLA PARETE TORACICA

STERNAL REPLACEMENT WITH CRYOPRESERVED CADAVERIC ALLOGRAFT:  
A SINGLE CENTER EXPERIENCE
Pia Ferrigno, Giuseppe Marulli, Francesca Calabrese, Alice Bellini, Alessandro Pangoni,  
Elisa De Franceschi, Davide Zampieri, Alessandro Rebusso, Samuele Nicotra, Andrea Zuin,  
Francesca Stocca, Eleonora Faccioli, Nicola Monaci and Federico Rea.
Thoracic Surgery Unit, Department of Cardiologic, Thoracic and Vascular Sciences, University of Padua, Italy

• Aim of the study
Primary goals in resection and reconstruction of chest wall are surgical excision with safety margins, 
prevention of respiratory failure, and protection of underlying organs. We describe the experience of 
the use of cadaveric cryopreserved sternal allograft at our academic center.

• Methods
Between February 2008 and March 
2017, 13 patients underwent 
sternectomy followed by anterior 
chest wall reconstruction 
using cadaveric cryopreserved 
sternal allograft. Indications for 
sternectomy were single-site 
metastatic disease (n=3), primary 
chondrosarcoma (n=6), sternal 
dehiscence after cardiac surgery 
(n=1), soft tissue sarcoma (n=1), 
direct sternal involvement from 
thymic carcinoma (n=1) and 
plasmocitoma (n=1). 
The graft was tailored to fit the 
defect and fixed in place with 
titanium plates and screws. The 
median major tumor diameter 
was 6.25 cm (range: 3.5–21 
cm). Two patients received 
preoperative induction therapy. 
The main preoperative patient’s 
characteristics are reported in 
Table 1.

• Results
Two patients underwent total 
sternectomy, four partial upper 
sternectomy and seven partial 
lower sternectomy. A muscle 
flap of pectoralis major was used 
to cover the graft in 8 (61.5%) 
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patients, while in 1 case a latissimus dorsi musculocutaneous flap was prepared. In the postoperative 
course, one patient died of disseminated intravascular coagulation, one had systemic Candida infection, 
and one had surgical revision for bleeding at the site of muscle flap. One patient required removal of a 
screw on the clavicle 4 months after operation, because of partial dislocation, without any consequence 
for the stability of the graft. One patient, because of wound dehiscence with exposure of bone graph 
and plates, required removal of caudal plates 5 months after surgery and was treated with hyperbaric 
therapy. At a median follow-up of 41.5 months (range 13-123) none rejection of the graft occurred; 
nobody had local tumor relapse, 6 patients survived without recurrence and 6 had died (4 patients died 
of systemic recurrence of the primary disease, 1 patient of cerebrovascular accident and 1 of septic 
state). No patient experienced respiratory impairment or flail chest, with a quality of life similar to that 
before surgery. Significant relief from pain was experienced by all except one patient who underwent 
surgery for sternal dehiscence, and who had chronic pain both before and after surgery.  

• Conclusion
Because of the provided optimal stability of the chest wall and protection of the surrounding organs, 
sternal cryopreserved cadaveric allograft for anterior chest wall reconstruction is a safe and effective 
strategy. The intrinsic allograft biological tollerance allowed for a perfect integration into the host. 
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TERAPIA CHIRURGICA DELLE DEISCENZE STERNALI POST STERNOTOMICHE:  
18 ANNI DI ESPERIENZA
Andrea Dell'Amore1, Domenica Giunta1, Alessio Campisi1, Stefano Congiu1, Sara Mazzarra1,  
Marco Trotta1, Giampiero Dolci1,Giacomo Murana1, Alberto Albertini2.
1 Dipartimento CardioToraco-Vascolare, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italia
2 Dipartimento di Chirurgia CardioToraco-Vascolare, Villa Maria Cecilia Hospital GVM, Cotignola Lugo (RA), Italia

• Scopo del lavoro
La deiscenza sternale con o senza infezione dopo sternotomia rappresenta una complicanza frequente 
e correlata a significativa morbilità e mortalità. Il presente lavoro descrive la casistica e le tecniche 
chirurgiche utilizzate per trattare questa complicanza raccolta in 18 anni di esperienza.

• Materiali e metodi
Da Novembre 2000 a Dicembre 2018 i dati di 237 pazienti, 158 uomini, 79 donne, ri-operati per deiscenza 
post sternotomica sono stati estrapolati dai data base di due istituzione ad alto volume chirurgico. 
Si sono raccolte variabili preoperatorie, intraoperatorie e post operatorie analizzate con analisi 
univariata e multivariata per la ricerca di fattori di rischio per deiscenza della sternotomia. Le tecniche 
chirurgiche di ricostruzione sono state descritte ed analizzate al fine di comprendere quale di queste 
potrebbe essere più efficacie e per quale tipo di deiscenza.   

• Risultati
134 paziente erano stati sottoposti ad intervento cadiochirurgico. 
Nel 77% dei casi la deiscenza era associata ad infezione della superficiale e/o profonda della ferita 
trattata prima dell'interveto con antibiotici e terapia topica negativa. All'analisi multivariata fattori 
di rischio per deiscenza sono stati l'obesità, BPCO, diabete, il prelievo di entrambe le mammarie, la 
riapertura per sanguinamento, le ventilazione meccanica prolungata, una sternotomia asimmetrica, 
l'insufficienza renale cronica. Varie tecniche ricostruttive sono state utilizzate, blindaggi con punti 
metallici, termoclips in nitinolo, fasciette in materiale plastico, barre e viti di titatio, reti di titatio, 
l'impianto di eterograft ossei. 
Alcuni di questi pazienti (9%) hanno ricevuto più interventi per fallimento del primo re-fissaggio in 
particolare quelli trattati con blindaggio sternale semplice. La mortalità complessiva è stata del 7%. 

• Conclusioni
La deiscenza post sternotomica rappresenta una complicanza che si verifica circa nel 10% delle 
casistiche cardio-toraciche. La comprensione dei fattori di rischio per deiscenza è fondamentale per 
prevenirla. Il suo trattamento rimane complesso e va personalizzato su ogni paziente al fine di ottenere 
il miglior risultato, spesso infatti questi pazienti necessitano più interventi specie nel caso in cui si 
associ una vera mediastinite. Diversi materiali e tecniche possono essere utilizzate sulla base della 
severità del difetto e della esperienza dei singoli centri.
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TORACECTOMIA E TORACOPLASTICA PER RECIDIVA DI CARCINOMA MAMMARIO 
INFILTRANTE: CHIRURGIA ONCOLOGICA O "DI NECESSITÀ "?
Simone Furia1, Fabio Lo Giudice1, Roberta Cavallin1, Andrea Ferronato1, Massimiliano Tisba1,  
Claudia Brombin1, Antonio Zaccaria1, Paolo Fontana1, Guido Papaccio2, Marco Lorenzini3, Cristiano Breda1

1 U.O. Chirurgia Toracica, Ospedale dell'Angelo, ULSS 3 Serenissima Venezia Mestre  
2 U.O. Breast Unit, Ospedale dell'Angelo, ULSS 3 Serenissima Venezia Mestre 
3U.O. Chirurgia Plastica, Ospedale dell'Angelo, ULSS 3 Serenissima Venezia Mestre

• Scopo del lavoro
Le recidive infiltranti di neoplasia mammaria richiedono spesso ampie demolizioni chirurgiche e 
ricostruzioni complesse della parete toracica in soggetti con prognosi estremamente severa.
Riportiamo il caso di una paziente sottoposta di necessità a toracectomia per una recidiva ulcerativo-
emorragica di carcinoma mammario infiltrante.

• Materiali e metodi
Operaia cinese di 45 anni, viene inviata alla nostra Chirurgia Toracica, per voluminosa neoformazione 
ulcerativo-emorragica in sede di pregressa mastectomia sinistra, seguita da chemioterapia adiuvante 
per carcinoma mammario. Dopo valutazione multidisciplinare si avvia la paziente a ulteriore 
chemioterapia con modesta riduzione volumetrica della neoformazione. 
Un episodio di emorragia importante con anemizzazione, scaturita dall'ulcerazione mammaria, impone 
il ricovero per emostasi chirurgica d'urgenza. Si decide quindi di procedere ad intervento chirurgico di 
resezione. 
Viene eseguita una toracectomia con exeresi della massa con il tessuto muscolo-cutaneo limitrofo, del 
corpo sternale e del tratto costocondrale dalla 3 alla 6 costa bilateralmente. I margini della resezione 
risultano liberi da infiltrazione neoplastica ad un esame istologico estemporaneo. Il difetto di parete 
viene corretto mediante innesto protesico di doppia rete di Prolene e interposizione di Metilmetacrilato 
(Sandwich). La copertura della protesi viene associata a trasposizione di lembo miocutaneo di gran 
dorsale e innesti cutanei di fascia lata prelevati bilateralmente.

• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da anemizzazione corretta con emotrasfusione e da 
broncoapsirazioni plurime  per secrezioni endobronchiali e atelettasia lobare. I drenaggi toracici sono 
stati rimossi in 11 giornata postoperatoria e la dimissione è avvenuta in 13. 
La paziente è stata sottoposta a trattamento chemioterapico adiuvante. La terapia palliativa di supporto 
è tuttora in corso.   

• Conclusioni
La chirurgia nelle recidive di parete nel carcinoma mammario, è indicata quando è possibile raggiungere 
la radicalità oncologica ma ha anche un'indicazione di necessità quando può alleviare i segni e i sintomi 
dell'infiltrazione di parete (dolore, sanguinamenti e ulcerazioni maleodoranti) e di migliorare la qualità 
della vita in pazienti con una scarsa sopravvivenza. 
Nonostante si richieda un'estesa demolizione delle strutture del torace, le attuali tecniche chirurgiche 
multidisciplinari di trattamento hanno reso la  morbilità e la mortalità della toracectomia e della plastica 
di parete sempre più accettabile. La scelta di una chirurgia così demolitiva non deve prescindere però 
dalla condivisione del piano terapeutico tra i diversi specialisti coinvolti. 
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE NEOPLASIE DELLA PARETE TORACICA 
Maurizio Vaccarili, Gino Zaccagna,William Di Francescantonio, Duilio Divisi, Roberto Crisci 
U.O.C di Chirurgia Toracica - ASL Teramo, Cattedra e Scuola di Specializzazione in di Chirurgia Toracica, Università degli Studi dell’Aquila

• Scopo del lavoro
I tumori della parete toracica rappresentano circa il 5% di tutte le neoplasie toraciche e l’1-2% di tutti 
i tumori primitivi. Il 50-80% di essi è maligno con sopravvivenze a 5 anni dopo resezione variabili dal 
17 al 60%. Il 55% delle neoplasie maligne della parete toracica è rappresentata da metastasi e da 
infiltrazione di neoplasie di altre strutture. In riferimento alla Letteratura all’esperienza maturata nella 
diagnosi e nel trattamento di tali neoplasie, vengono descritte le tecniche chirurgiche ricostruttive e 
discussi i risultati.

• Materiali e metodi
Dal  2005 al 2013 82 pazienti affetti da neoplasie maligne della parete toracica sono stati operati, 
di cui il 69% affetti da neoplasie primitive (leiomiosarcomi epitelioidi, osteosarcomi, neuropiteliomi, 
condrosarcomi, sinovialsarcomi), il 24% affetti da infiltrazioni parietali da neoplasia polmonare,  il 7% 
affetti da metastasi parietali. Tutti i pazienti sono stati stadiati e valutati funzionalmente, quindi operati 
con resezioni complete ed oncologicamente soddisfacenti. 
Nell’ 87% dei casi sono stati applicati sistemi protesici e nel 13% dei casi effettuata trasposizione 
muscolare. In vari casi le protesi sono state integrate con materiali in titanio.

• Risultati
Gli interventi hanno mostrato una contenuta incidenza di complicanze minori (24%) e scarse complicanze 
maggiori 9% e le ricostruzioni combinate con materiali in titanio hanno mostrato i migliori risultati 
funzionali respiratori La sopravvivenza media in caso di neoplasie primitive è stata del 60% a 36 mesi 
e del 52% a 60 mesi; le sopravvivenze dei pazienti operati per neoplasie polmonari in T3N0M0 sono 
risultate del 51% a 60 mesi; ottime le sopravvivenze dopo exeresi di metastasi da neoplasia tiroidea 
(100% a 36 mesi), pessime quelle in caso di metastasi da altri tumori (0% a 36 mesi). 

• Conclusioni
La chirurgia resettiva risulta elettiva nel trattamento dei sarcomi primitivi localizzati, indicata nei 
T3N0M0 polmonari, palliativa sulle metastasi. Gli interventi devono garantire una corretta meccanica 
respiratoria mediante l’applicazione di materiale protesico adeguatamente rigido, biologicamente 
inerte, permeabile e di ottima resistenza. 
Le ricostruzioni combinate, soprattutto per localizzazioni anteriori e laterali, presentano i migliori 
risultati con buona estetica e basso rischio di complicanze. 
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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DEI TUMORI MALIGNI DELLA PARETE TORACICA 
DALLA NECESSITÀ DEMOLITIVA ALLA SCELTA RICOSTRUTTIVA: NOSTRA 
ESPERIENZA
Lucia Beneduce, Luigi Busiello, Emilia Polimeno, Gianluca Guggino
A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli

• Scopo del lavoro
I tumori della parete toracica rappresentano circa il 5% di tutte le neoplasie del torace e l'1-2% di tutti 
i tumori primitivi. Ci proponiamo di valutare la scelta chirurgica nei pazienti affetti da tumori maligni 
della parete toracica, ricoverati presso la nostra UOSC, in termini di accuratezza, complicanze, recidiva 
e mortalità.

• Materiali e metodi
È un lavoro retrospettivo che comprende 100 pazienti affetti da tumori maligni della parete toracica 
primitivi e secondari, sottoposti ad intervento chirurgico presso la nostra UOSC, dal gennaio 2000 a 
dicembre 2012, con periodo di follow-up di 60 mesi.

• Risultati
Sono stati sottoposti ad intervento chirurgico 68 maschi e 32 femmine, di età media 50±4 anni. In 37 casi 
si trattava di tumori primitivi della parete toracica, in 63 tumori secondari per contiguità o metastasi. 
Il trattamento di scelta dei tumori primitivi è stato un’ampia escissione chirurgica con margine libero di 
malattia di almeno 4 cm (range 3±3), con ricostruzione mediante lembi muscolari, materiale protesico 
o con l’applicazione combinata. Le complicanze si sono osservate  nello 0.7% dei casi. 
La degenza media è stata di 6 giorni (range 5±4). La recidiva della malattia si è presentata nel 5.7% dei 
casi con un intervallo libero da malattia di 6-9 mesi. Non è stata osservata mortalità postoperatoria. 
I pazienti con tumori secondari della parete toracica sono stati sottoposti ad intervento chirurgico 
di resezione della parete con margine libero di almeno 2 cm (range 1±3). In 19 (30.2%) casi è stato 
necessario un intervento chirurgico ricostruttivo per ripristinare la stabilità della parete toracica. 
Le complicanze si sono manifestate nel 3,2% dei casi con necrosi del lembo muscolare impiantato e 
scompenso metabolico. La mortalità è stata del 1.6%.  

• Conclusioni
Il trattamento dei tumori della parete toracica prevede un approccio multidisciplinare. In base alla 
nostra esperienza e, in accordo con la letteratura, la radicalità chirurgica è fondamentale nella 
riduzione delle recidive e nell'aumento della sopravvivenza. 
La scelta del materiale ricostruttivo è diretta conseguenza dell’entità del difetto parietale e 
dell'esperienza del chirurgo.
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APPROCCIO CHIRURGICO NEI TUMORI DEL DISTRETTO TORACICO INFILTRANTI LE 
VERTEBRE
Umberto Cariboni1, Pierluigi Novellis1, Veronica Maria Giudici1, Giulia Veronesi1, Emanuela Morenghi1, 
Gennaro Scotto2, Luca Cannavò2, Alessandro Luzzati2, Marco Alloisio1

1 Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano
2 Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano

• Scopo del lavoro
I tumori del distretto toracico con coinvolgimento vertebrale costituiscono un’entità patologica 
complessa dove molto spesso i chirurghi toracici sono coinvolti per l’isolamento delle strutture 
toraciche prevertebrali per via anteriore e per le resezioni polmonari associate alle procedure. In questo 
analisi abbiamo rivalutato restrospettivamente la nostra casistica di tumori del distretto toracico con 
coinvolgimento vertebrale trattati da uno spine team. Lo scopo del lavoro è stato quello di descrivere i 
diversi approcci chirurgici e valutare il decorso post-operatorio.

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati 39 casi di pazienti affetti da tumori del distretto totracico che presentavano un 
coinvolgimento vertebrale compreso tra T2-L2 tra il 2004 e il 2018. 
L’approccio chirurgico è stato un’incisione longitudinale posteriore (ILP) classificata come gruppo 1 o 
un approccio combinato toracico associato a un’ILP (gruppo 2). 
Sono stati analizzati i dati clinici e chirurgici, la mortalità e la morbidità a 30 giorni.

• Risultati
Ventiquattro pazienti presentavano un tumore primitivo delle vertebre, 9 pazienti un tumore secondario, 
in 6 pazienti un tumore del polmone infiltrante la colonna vertebrale (T4). 
In 14 casi era presente il coinvolgimento di una singola vertebra e in 25 casi era presente un 
coinvolgimento di più corpi vertebrali. Il tempo chirurgico medio è stato di 452±75 minuti per il gruppo 
1 e di 582±144 per il gruppo 2 (p=0.005). La media delle trasfusione eseguita è stata di 3.1±1.7 unità 
per il gruppo 1, e di 5.8±3.5 per il gruppo 2 (p=0.026). La degenza media in terapia intensiva è stata di 
1 giorno per il gruppo 1 e di 2 giorni per il gruppo 2 (p=0.040). La degenza media è risultata di 16.4±3.4 
giorni per il gruppo 1 e di 23.1±16.1 per il gruppo 2 (p=0.147). le complicanze si sono verificate in 2 
pazienti (20.0%) per il gruppo 1 e in 15 pazienti (51.7%) per il gruppo 2 (p=0.140). 
La mortalità a 30 giorni è stata dello 0% nel gruppo 1 e del 6.9% nel gruppo 2 (p=1.000).

• Conclusioni
La chirurgia oncologica vertebrale rappresenta una disciplina molto complessa ed una sfida chirurgica.
Dai risultati della nostra analisi si può osservare che l’approccio mediante ILP da solo è correlato ad un 
tasso di mortalità e morbidità accettabile mentre l’approccio combinato, seppure a volte necessario, è 
correlato con una mortalità e morbidità post-operatoria più elevata. I risultati oncologici devono essere 
ulteriormente valutati per meglio definire il rapporto rischio-beneficio. 
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CORREZIONE DEL PECTUS EXCAVATUM DELL’ADULTO CON TECNICA NUSS: 
ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO
Domenico Viggiano1, Marco Ghionzoli2, Roberto Lo Piccolo2, Stefano Bongiolatti1, Sara Borgianni1, 
Eduart Vokrri1, Luca Voltolini1, Alessandro Gonfiotti1, Antonio Messineo2

1 SOD Chirurgia Toraco-polmonare, AOU Careggi, Firenze
2 Dipartimento di Chirurgia Pediatrica, Ospedale Pediatrico A. Meyer, Firenze

• Scopo del lavoro
Dalla fine degli anni '90, il trattamento del pectus excavatum ha subito importanti cambiamenti. La 
procedura mini-invasiva di Nuss (pectus bar) è diventata il metodo di scelta fin dalla sua introduzione 
nel 1998. Obiettivo di questo lavoro è descrivere la nostra esperienza, con particolare attenzione ai 
risultati a lungo termine.

• Materiali e metodi
Sono stati arruolati per questo studio osservazionale prospettico n = 62 pazienti sottoposti a correzione 
chirurgica della deformità dal 2010 al 2016. Abbiamo utilizzato l'indice di Haller per la valutazione della 
severità del pectus excavatum. In fase pre-operatoria ogni paziente è stato sottoposto a valutazione della 
funzionalità polmonare e cardiaca mediante prove di funzionalità respiratoria ed ecocardiogramma; 
abbiamo sviluppato una gestione standardizzata del paziente sia per la tecnica chirurgica che per i 
trattamenti pre- e post-operatori, incluso il follow-up a 3, 12 e 24 mesi dall'intervento chirurgico.
Abbiamo infine valutato la qualità della vita e la soddisfazione del risultato estetico dopo la procedura 
mediante la somministrazione di specifici questionari

• Risultati
L'intensità del dolore è diminuita nel corso del follow-up [punteggio VAS (visual analogue scale) a 3 
mesi: mediana 1 (0-8), a 12 mesi: mediana 1 (0-5), a 24 mesi: mediana 0,7 (0-4)]. 
È stata osservata una migliore o nettamente migliorata qualità della vita dopo procedura di Nuss  
in n = 54 (87,1%) pazienti a 3 mesi, in n = 55 (88,7%) pazienti a 12 mesi ed in n = 58 (93,6%) pazienti a 
24 mesi.
Il follow-up a lungo termine ha mostrato che oltre il 90% dei pazienti ha descritto un miglioramento 
della qualità della vita dopo l'operazione; anche la soddisfazione per i risultati estetici dell'operazione 
è stata molto alta con più del 90% dei pazienti soddisfatti. Solo un piccolo gruppo di pazienti ha riferito 
dolore nel follow-up a lungo termine. Le complicanze sono state rare (12,8%) e, nella maggior parte 
dei casi, è stato possibile trattarle in maniera conservativa.

• Conclusioni
I risultati derivati dalla nostra esperienza ci permettono di affermare che la procedura di Nuss per la 
correzione del pectus excavatum può essere eseguita negli adulti con eccellenti risultati sia a breve che 
a lungo termine. Il miglioramento della qualità della vita del paziente e la soddisfazione del risultato 
estetico restano alti anche nel follow-up a lungo termine.
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COMPARISON OF LIMITED (T2-T3) AND EXTENDED (T2-T4)  SYMPATHECTOMY FOR 
COMPENSATORY SWEATING ON PRIMARY HYPERHIDROSIS
A. Vaglica1, R. Gullo1, C. Gagliardo1, M. Palazzolo1, G. Scerrino2, C. Porrello1.
1: AOU Policlinico “Paolo Giaccone ”, UOC Chirurgia Toracica, Università di Palermo
2: AOU Policlinico “Paolo Giaccone ”, UOC Chirurgia d’Urgenza, Università di Palermo

• Aim
Primary or essential hyperhidrosis is a disorder characterized by excessive, chronic, sweating affecting 
the  axillary, palmar and facial regions. This condition affects 1-3% of the population (more often 
young adult without differences between  men and women),  creating  serious hardships  in social and 
affective dealing in the patients. Videothoracoscopic sympathectomy of the thoracic ganglion on the 
main sympathetic chain represents the gold standard for the treatment of  essential hyperhidrosis, for 
patients with medically refractory palmar hyperhidrosis. 
Videothoracoscopic sympathectomy has low complications rates and satisfactory results but 
controversies still exist about the level of resection, and the number of  the ganglion to resect  to 
minimize compensatory hyperhidrosis.

• Patients and methods:
In our retrospective study we analyze the results  105 Videothoracoscopic bilateral sympathectomy  
since 2009 to 2016 performed at Ospedali Maggiore-Bellaria in Bologna.  
We divided patients in two grups: group one 75 up 105 patients (66,7%)  sympathectomy  of ganglions 
on T2-T3 of the main sympathetic thoracic chain was executed. 30 up 105 patients (33.3%) underwent  
sympathectomy  of ganglions on T2-T4.

• Risultati
In both group we had resolution of chronic palmar sweating in 100% of patients and in 103 up 105 (98%) 
we had resolution of axillary sweating. We had no major complications. 
We have noticed a minor incidence of  compensatory hyperidrosis in the first group: in 5 up 75 patients 
(6.7%) in the  group one vs  9 up 30 patients (30%) in  group two. 2 up 75 patients (2.6%) of the first group 
required medical treatments because of  persistent compensatory hyperidrois. In the second group 5 
up 30 patients  (16.6%) required medical treatments.

• Conclusioni
Our results shown that limited sympathectomy (T2-T3) can obtain better results than extended  
sympathectomy (T2-T4) in term of reduction of compensatory hyperhidrosis without compromising 
success rates and safety.
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VATS-LOBECTOMY PER TUMORE PRIMITIVO POLMONARE: ANALISI DEI RISULTATI 
DI UN SINGOLO CENTRO NEGLI ANNI 2012-2013
Valentina Larocca, Camillo Lopez, Corrado Surrente, Gaetano Greco, Anna Lucia Urgese, Giovanna 
Imbriglio, Luigi Andriolo, Gaetano Di Rienzo
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica, Ospedale Vito Fazzi di Lecce

• Scopo del lavoro
Dalla fine dell’anno 2011 è stata acquisita e standardizzata presso la Nostra U.O.C.  di Chirurgia Toracica 
la tecnica VATS per le resezioni polmonari maggiori, laddove presenti i requisiti oncologici. 
Scopo del lavoro è analizzare i risultati inerenti i pazienti  sottoposti a VATS-lobectomies che hanno 
completato il follow up di 5 anni, quindi sottoposti ad intervento chirurgico negli anni 2012 e 2013.

• Materiali e metodi
Abbiamo selezionato tutti i pazienti  sottoposti a resezione polmonare maggiore in VATS negli anni 2012 
e 2013 e quindi coloro che hanno potuto avere un follow up completo di 5 anni. 
E’ stata valutata, mediante Kaplan-Meier curves (software di statistica NCSS) la sopravvivenza per tipo 
di intervento, patologia e stadiazione (VII edizione TNM). Abbiamo inoltre re-stadiato i pazienti alla luce 
dell’ultima stadiazione TNM (VIII edizione) e verificato eventuali differenze in termine di sopravvivenza 
per il primo stadio. Sono stati considerati anche altri parametri quali l’età, le morbidità peri-operatorie 
ed il tempo operatorio tenendo conto anche della iniziale learning curve.

• Risultati
Sono stati censiti 100 pazienti, 71 
uomini e 29 donne, di età media pari 
a 67 anni (range 45 – 84). Sono state 
eseguite 28 lobectomie polmonari 
superiori destre, 11 lobectomie 
del medio, 22 inferiori destre, 14 
superiori  sinistre,  20 inferiori 
sinistre, 4 segmentectomie tipiche 
ed 1 bilobectomia. 
83 sono stati gli interventi 
eseguiti per NSCLC dove l’istotipo 
più rappresentato è stato 
l’adenocarcinoma in 61 casi, 16 erano 
le forme squamose, 6 carcinoidi (2 
tipici, 4 atipici), 4 neuroendocrini a 
grandi cellule. 
Sono stati eseguite anche 3 resezioni 
polmonari per metastasi (lesioni 
centroparenchimali o all’origine dell’ilo lobare), 10 per altre patologie. Il tempo operatorio medio è stato 
di 131 minuti. Il tasso di conversione è stato del 18% (12 accidenti vascolari; 6 per scissura incompleta, 
1 lesione ilare). Abbiamo documentato 6 complicanze post operatorie (6% - 2 anemie, 2 F.A., 1 ischemia 
cerebrale, 1 emotorace). 
La sopravvivenza a 5 anni (VII TNM) è stata compresa tra l’81% per lo stadio IA e il 32 % per lo stadio IIIA 
(grafico 1), mentre quella secondo l’VIII stadiazione TNM per il primo stadio è stata dell’87% per lo stadio 

grafico 1
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IA1; 82% IA2; 75% IA3 (grafico 2). 
Le lobectomie superiori hanno 
avuto una migliore sopravvivenza, 
rispettivamente del 79% la 
superiore sinistra e 77% la destra 
(p= 0,410); mentre 100% è stata la 
sopravvivenza per i carcinoidi, 81% 
quella degli adenocarcinomi ed il 
65% degli squamosi (p = 0,022) .

• Conclusioni
I dati da noi raccolti confermano, a 
distanza di 5 anni dall’esecuzione 
delle prime VATS lobectomies , la  
reale fattibilità della procedura in 
sicurezza.
La sopravvivenza per il primo stadio 
è in linea con la letteratura (grafico 
3) e garantisce quindi la medesima 
radicalità chirurgica rispetto ad altre procedure (Chirurgia open e RATS). Il minor numero di VATS 
lobectomies eseguite per stadi maggiori di malattia, considerati in questo lavoro, non consente di  
validare statisticamente la sopravvivenza per lo stadio IB, IIA, IIB e IIIA  (p> 0,05).  

grafico 2

grafico 3
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ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VATS LOBECTOMY. ESPERIENZA MONOCENTRICA
Alessandra Mazzucco1,Alessandro Palleschi¹, Valeria Musso¹, Margherita Cattaneo¹, Sara Pieropan¹, 
Mario Nosotti¹
¹Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano, Mila-
no, Italia. Direttore: prof. Luigi Santambrogio.

• Scopo del lavoro
La lobectomia polmonare è considerata il gold standard per il trattamento del tumore del polmone 
localizzato. L’approccio mini-invasivo ha conquistato negli anni sempre maggior credito in termini 
di adeguatezza oncologica, grazie anche ai progressi tecnologici in quest’ambito. A oggi la tecnica 
video-assistita (video-assisted thoracic surgery, VATS) è consigliata rispetto al tradizionale approccio 
toracotomico (open) ma la sua diffusione è ancora largamente disomogenea. Scopo del presente studio 
è analizzare il processo di attivazione del programma di lobectomia VATS nel nostro centro.

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato l’attività chirurgica del nostro centro dal 2011 al 2017. Criteri d’inclusione erano: 
indicazione a lobectomia o segmentectomia tipica per sospetto tumore polmonare, accettazione alla 
partecipazione allo studio. Criteri di esclusione: intervento di bilobectomia o pneumonectomia, necessità 
di plastica arteriosa o bronchiale o di resezione di parete. Dati di interesse sono stati considerati: tipo 
di intervento, approccio chirurgico (VATS versus open), necessità di conversione dell’approccio, tempi 
chirurgici, età anagrafica del primo operatore. In particolare, abbiamo analizzato volume e tipologia 
di attività dei chirurghi dividendoli in due gruppi:  <40 anni (junior) versus >40 anni (senior). Infine 
abbiamo analizzato le differenze di distribuzione dei dati raccolti nel tempo.

• Risultati
Dal 2011 al 2017 sono stati eseguiti 710 interventi. Sono state eliminate: pneumonectomie (36), 
bilobectomie (25), lobectomie con plastica bronchiale (21), plastica arteriosa (11) o resezione costale 
(10). sono risultate pertanto 558 lobectomie (94%) e 39 segmentectomie anatomiche (6%). La tabella 
riporta l’andamento dell’attività del nostro centro negli anni. In particolare, il tasso di approccio 
VATS aumenta dal 34% all’80% nell’intervallo analizzato. Inoltre, la proporzione di VATS effettuate da 
operatori junior superava all’inizio quella dei senior, fino ad invertirsi nel 2017. Infine, i tempi chirurgici 
sono aumentati, seppur di poco.

• Conclusioni
Nel nostro centro l’utilizzo dell’approccio VATS è cresciuto negli anni, fino a rappresentare la via più 
usata per il trattamento del tumore polmonare. Tale scelta è andata via via rendendosi omogenea tra 
i diversi operatori del centro. Certamente nell’analisi dei dati occorre considerare l’allargamento delle 
indicazioni all’approccio mini-invasivo.
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BIOPSIA POLMONARE CHIRURGICA CON APPROCCIO VATS MONOPORTALE NEL 
PAZIENTE NON INTUBATO: PRATICABILITÀ E RISULTATI NELLA DIAGNOSI DELLE 
INTERSTIZIOPATIE POLMONARI INDETERMINATE.
Matteo Pinna Susnik1, Paolo Albino Ferrari1, Laura Riva1, Sabrina Sarais1, Caterina Zucca2, Sonia 
Nemolato3, Roberto Allieri4, Roberto Cherchi1

1 Unità Complessa di Chirurgia Toracica – P.O. “A. Businco” – AOBrotzu, Cagliari
2 Dipartimento di Pneumologia – P.O. “Binaghi” – ATS ASSL, Cagliari
3 Dipartimento di Anatomia Patologica – P.O. “A. Businco” – AOBrotzu, Cagliari
4 Dipartimento di Diagnostica per Immagini – P.O. “Binaghi” – ATS ASSL, Cagliari

• Scopo del lavoro
L’esclusione di altre cause conosciute di interstiziopatia polmonare è un requisito obbligatorio per la 
diagnosi di fibrosi polmonare idiopatica (IPF). La conferma definitiva è soggetta all’identificazione del 
pattern di polmonite usuale interstiziale su biopsia polmonare chirurgica. 
Tradizionalmente la procedura viene eseguita in videotoracoscopia (VATS) e anestesia generale (GA), 
ma è associata a mortalità e morbidità non trascurabili, specie nei pazienti IPF. Nell’ultimo decennio 
le tecniche VATS su paziente non intubato e sedato hanno evidenziato risultati favorevoli sugli outcome 
globali, grazie all’esclusione degli effetti collaterali legati a GA e ventilazione mono polmonare. Il 
nostro studio si basa sulla standardizzazione di un approccio VATS monoportale per biopsia polmonare 
in sedazione e anestesia locale sul paziente affetto da interstiziopatia polmonare indeterminata.

• Materiali e metodi
Cinquanta biopsie polmonari in VATS monoportale microinvasiva (3 cm) sono state eseguite in anestesia 
locale, con sedazione e respiro spontaneo. Gli outcomes primari considerati sono stati la realizzabilità 
della procedura, l’insorgenza di problematiche anestesiologiche intraoperatorie, le complicanze 
chirurgiche e la mortalità a 30 giorni dalla procedura. A tutti i pazienti è stata richiesta una valutazione 
su scala numerica del dolore postoperatorio (NRS). I dati clinici sono stati raccolti prospetticamente ed 
analizzati in maniera retrospettiva. Nessun paziente è stato escluso per età o comorbidità. 

• Risultati
Le statistiche descrittive relative agli outcomes principali sono riportate in Tabella 1. 
Tutte le procedure sono state completate con tecnica VATS uniportale microinvasiva senza necessità di 
conversione ad anestesia generale. La degenza post-operatoria media è stata di 1.28 giorni (SD 1.05). 
La mortalità post operatoria a trenta giorni è risultata nulla, al pari delle complicanze maggiori e delle 
perdite aeree prolungate. La tecnica analgesica locale è risultata ottimale con un valore medio riferito 
di 1.02 (SD 0.93) nella scala numerica del dolore post operatorio (NRS). 
La durata media degli interventi è stata 49.17 minuti (SD 23.44) mentre la permanenza globale media 
nel blocco operatorio (anestesia + intervento chirurgico) è risultata 90.29 minuti (SD 39.40). 
Il volume medio del parenchima resecato è stato 4.45 cm3 (SD 6.47) con accuratezza diagnostica del 100%. 

• Conclusioni
Nei pazienti affetti da interstiziopatia polmonare indeterminata, l’approccio VATS uniportale in 
sedazione, respiro spontaneo e anestesia locale risulta essere sicura e praticabile, con un eccellente 
rendimento diagnostico e riferita tollerabilità da parte del paziente, specialmente nel periodo post-
operatorio.
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DANNO ACCIDENTALE DEL NERVO FRENICO DOPO VATS LOBECTOMY: UNA 
COMPLICANZA SOTTOVALUTATA.
Luigi Ventura1, Weigang Zhao2, Tangbing Chen2, Zhexin Wang2, Jian Feng2, Chunyu Ji2, Wentao Fang2.
1 Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – 43126 Parma (Italia)                                                                                                                                         
2 Department of Thoracic Surgery, Shanghai Chest Hospital, Jiaotong University Medical School, Shanghai, China

• Scopo del lavoro
Il danno accidentale del nervo frenico (Phrenic nerve injury, PNI) in corso di intervento di chirurgia 
resettiva polmonare ed in assenza di una franca sezione chirurgica dello stesso, rappresenta una 
complicanza non ancora approfondita. Sebbene siano molte le metodiche per diagnosticare un PNI, 
gran parte di queste non sono accessibili nella maggior parte dei centri di Chirurgia Toracica. Lo scopo 
del nostro studio è quello di trovare un metodo facile, preciso ed accessibile per diagnosticare un 
PNI e quindi di valutare la sua incidenza e le sue conseguenze funzionali nei pazienti con neoplasia 
polmonare sottoposti a lobectomia con tecnica mini-invasiva (VATS lobectomy).

• Materiali e metodi
Per prima cosa è stato esaminato il grado di elevazione diaframmatica post-chirurgico in un gruppo di 
pazienti con timoma invasivo nei quali il nervo frenico era stato sezionato chirurgicamente. 
La distanza tra la cupola diaframmatica e l’apice della cavità toracica è stata calcolata esaminando 
le radiografie del torace eseguite prima (DB: distance before) e sei mesi dopo (DA: distance after) 
l’intervento chirurgico. Quindi, è stata utilizzata la seguente formula: [(DB-DA)/DB]x100. Il risultato 
(media+deviazione standard) è stato considerato il valore limite da utilizzare per diagnosticare un PNI 
nei pazienti sottoposti a VATS lobectomy; due esempi sono mostrati in Fig.1. 
Successivamente, sono state analizzate le conseguenze funzionali post-operatorie nonché le 
modificazioni dei valori spirometrici che questo danno nervoso aveva causato nei pazienti coinvolti.
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• Risultati
Basandoci sulla formula sopra menzionata, nel gruppo di 22 pazienti con timoma invasivo, il grado di 
elevazione diaframmatica era pari a: 24.24 ± 6.2%; pertanto 30% è stato adottato come valore minimo 
valido per diagnosticare un PNI. Sempre col medesimo metodo, in un gruppo di 753 pazienti sottoposti 
a VATS lobectomy (Tab.1), a 56 pazienti (7,4%) è stato diagnosticato un PNI; esso risultava più frequente 
nelle lobectomie superiori che in quelle inferiori (9% vs 5.5%, p-value: 0.073). Sebbene non siano state 
riscontrate differenze nel tasso di complicanze post-operatorie tra i due gruppi di pazienti, la riduzione 
del FEV1 (36.1%± 19.5% vs 19.5%±16,7%, p-value:0.000), del FVC (35.3%±19.1% vs 17.4%±14.6%, 
p-value:0.000) e del DLCO (22.5%±9.7% vs 14.9%±12.1%, p value:0.009) sei mesi dopo l’intervento 
chirurgico, era significativamente maggiore nei pazienti con PNI.

• Conclusioni
Noi riteniamo di aver trovato un metodo semplice, preciso e facilmente accessibile per diagnosticare 
un PNI. L’incidenza di PNI accidentali durante VATS lobectomy sembra essere sottostimata; essi 
dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione in quanto sono associati ad una significativa 
riduzione della funzionalità polmonare.

Tabella 1
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SIMPATICECTOMIA VIDEO-ASSISTITA VERSUS WITTMOSER MODIFICATA NEL 
TRATTAMENTO DELL’IPERIDROSI PRIMARIA: VALUTAZIONE COMPARATIVA
Duilio Divisi, Mirko Barone, Gino Zaccagna, Francesca Gabriele, Maurizio Vaccarili, William Di 
Francescantonio, Roberto Crisci
Cattedra di Chirurgia Toracica, Università dell’Aquila, Ospedale “G. Mazzini” Teramo

• Scopo del lavoro
Il management chirurgico dell’iperidrosi primaria è ancora oggetto di dibattito e controversie. 
Scopo dello studio è la valutazione di due differenti metodologie in funzione dell’efficacia delle procedure 
e della qualità di vita (QoL) dei pazienti. 

• Materiali e metodi
Da gennaio 2010 a novembre 2017 abbiamo eseguito 476 approcci mini-invasivi della catena simpatica 
con tecnica biportale video-assistita (VATS) in 238 pazienti, 106 maschi (44,5%) e 132 femmine (55,5%).
Centoventinove pazienti (54%) sono stati sottoposti a simpaticectomia convenzionale (CS) mentre 109 
(46%) pazienti sono stati sottoposti a simpaticotomia associata alla divisione dei rami comunicanti (MWT). 
L’interruzione o l’exeresi della catena simpatica è stata effettuata in accordo con le linee guida della 
“Society of Thoracic Surgeons”. La procedura è stata eseguita bilateralmente nella stessa sessione 
chirurgica in 43 pazienti (18%) mentre in 195 (89%) l’approccio chirurgico destro è stato ritardato di 30 
giorni rispetto al primo intervento a sinistra. 
La QoL è stata classificata come segue: da 20 a 35 eccellente; da 36 a 51 molto buono; da 52 a 68 
buono; da 69 a 84 scarso; > 84 molto scarso.

• Risultati
Comparando la CS con la MWT abbiamo rilevato una riduzione delle complicanze (dolore toracico dal 
36,4% al 4,5%; parestesie dall’8,5% al 3,6%; sudorazione compensatoria dal 9,3% al 6,4%; bradicardia 
dal 28,6% al 10%, rispettivamente). La valutazione preoperatoria e postoperatoria della QoL ha 
evidenziato un miglioramento statisticamente significativo dopo intervento mini-invasivo (CS: 86 ± 2 
versus 35 ± 1, p= 0,00001; MWT: 85 ± 1 versus 33 ± 2, p=0,00001), con generale soddisfazione del 
paziente delle due varianti tecniche. Una minore sudorazione compensatoria è stata osservata in totale 
nell’8% dei pazienti, con risoluzione entro 45 ± 6 giorni. 

• Conclusioni
La tecnica di Wittmoser modificata sembra essere una valida alternativa alla simpaticectomia 
convenzionale, minimizzando il tasso percentuale di complicanze ed assicurando una migliore qualità 
della vita.
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TRATTAMENTO DEL TUMORE DEL POLMONE MEDIANTE RESEZIONI POLMONARI 
ANATOMICHE IN UNIPORTAL VATS: ANALISI DEI RISULTATI CLINICI ED ONCOLOGICI 
A BREVE TERMINE
Dania Nachira, Elisa Meacci, Marco Chiappetta, Maria Teresa Congedo, Maria Letizia Vita,  
Maria Giovanna Mastromarino, Luca Pogliani, Edoardo Zanfrini, Amedeo Iaffaldano, Gian Maria Ferretti, 
Leonardo Petracca Ciavarella, Venanzio Porziella, Stefano Margaritora
UOC di Chirurgia Toracica, Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli”, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma

• Scopo del lavoro
L’impiego della VATS Uniportale per il trattamento del NSCLC sta trovando ormai largo riscontro in tutto 
il mondo, con procedure sempre più complesse. In questo lavoro presentiamo la nostra esperienza 
nel trattamento del tumore del polmone con tecnica Uniportale, analizzandone i risultati in termini 
di complicanze, degenza e dolore post-operatori, outcome oncologici a breve termine ed upstaging 
linfonodale.  

• Materiali e metodi
Sono stati rivisti i dati raccolti in modo prospettico di 379 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di 
resezione polmonare in VATS Uniportale presso il nostro centro, dal Maggio 2016 al Marzo 2018.
Tra questi sono stati selezionati 86 pazienti sottoposti a lobectomia (67 pazienti, di cui 32 maschi;età 
media:68,9±9,3) e segmentectomia polmonare (19 pazienti, di cui 8 maschi;età media:68,5±10,3) per 
NSCLC. 

• Risultati
La durata media dell’intervento è stata di 201,9±49,8min, con un tempo medio di rimozione del drenaggio 
di 5,1±3,5 giorni ed una degenza postoperatoria di 5,1±2,2 giorni (senza differenze tra segmenti e lobi). 
Le mortalità intraoperatoria ed a 30 giorni sono state nulle. 
Sono state registrate complicanze maggiori nel 2,3% dei casi(sanguinamento postoperatorio) e minori 
nel 19,7% (perdite aeree persistenti, polmoniti, atelettasie e fibrillazioni atriali…), senza differenze tra 
lobectomie e segmentectomie. Tre interventi di lobectomia Uniportale sono stati convertiti per difficoltà 
tecniche. Il livello medio di dolore registrato in I giornata postoperatoria è stato di 2,3±0,9 su scala VAS, 
con durata media di 1,6±0,9 giorni e nell’89% dei casi con risoluzione dopo rimozione del drenaggio. 
Il livello di soddisfazione estetica è stato del 2,8±0,4(su scala 0-3). La sopravvivenza è stata del 100% 
ed il disease-free-survival del 90% a 15 mesi (lobi:88% vs segmenti:100%,p:0,298). Sono stati rimossi 
in media 11,3±8,9 linfonodi (lobi:13,0±9,2vs segmenti:5,4±4,2;p:0,001), con un upstaging linfondodale 
nell’11,6% dei casi (N1-upstaging e N2-upstaging:5,8%, rispettivamente). In particolare, l’analisi delle 
curve ROC ha mostrato che, in generale, l’asportazione di 11 linfonodi è il miglior predittore di upstaging 
(AUC-ROC:0,593), mentre la resezione di 3 linfonodi ilari e 13 mediastinici è il miglior predittore di N1-
upstaging (AUC-ROC:0,610) ed N2-upstaging (AUC-ROC:0,635), rispettivamente.

• Conclusioni
Alla luce della nostra esperienza, la VATS Uniportale per l’esecuzione di resezioni polmonari 
anatomiche nel trattamento del NSCLC sembra essere una tecnica mininvasiva sicura ed efficace, con 
buoni risultati in termini di dolore e ripresa postoperatori e soddisfacenti outcome oncologici a breve 
termine.
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VATS LOBECTOMIA NEL TUMORE DEL POLMONE AVANZATO
Corrado Surrente, Gaetano Greco, Camillo Lopez, Anna Lucia Urgese, Giovanna Imbriglio, Luigi 
Andriolo, Valentina Larocca, Gaetano Di Rienzo.
U.O.C. Chirurgia Toracica-Lecce

• Scopo del lavoro
Valutare nella nostra esperienza il ruolo della lobectomia video-toracoscopica nei tumori del polmone 
avanzati (diametro superiore a 4 cm, localizzazione centrale e con linfonodi ilari e mediastinici 
clinicamente patologici single station). 

• Materiali e metodi
Presso l’U.O.C. di Chirurgia 
Toracica del P.O. di Lecce sono 
state eseguite da gennaio 2012 a 
marzo 2018412 VATS lobectomie 
con accesso biportale, delle quali 
82 per tumori avanzati,64 uomini 
e 18 donne, con età media di 
69.7 anni. I dati demografici sono 
visibili in tabella.

• Risultati
Sono state eseguite 21 lobectomie 
inferiori destre, 20 lobectomie 
superiori sinistre, 19 lobectomie 
superiori destre, 14 inferiori 
sinistre, 6 bilobectomie e 2 
pneumonectomie sinistre. 
La percentuale delle conversioni 
è stata del 14.6% (12/82) per 
lesione vascolare (4), aderenze 
(2), lesione del bronco (2), assenza 
di scissura (2), mancato collasso 
del polmone (1), adenopatia 
scissurale (1). 
Il tempo chirurgico medio è stato di 140,5 minuti (300-90), con una perdita ematica media intraoperatoria 
di 73,6 ml (800-0) e in I giornata post-operatoria di 185 ml (1200-40). Il tubo di drenaggio è rimasto in 
sede in media per 4.3 giorni (17-2) e la degenza post-operatoria è stata di 4.6 giorni (17-3). 
Le complicanze post-operatorie sono state 16 (18.2%): 9 perdite aeree prolungate, 4 F.A., 3 emotoraci.
Due re-interventi sono stati eseguiti per fistola bronco-pleurica precoce del bronco B6 destro e per 
aerostasi di bolla enfisematosa del lobo residuo. Nessun decesso post-operatorio. 
L’esame istologico ha riscontrato 51 adenocarcinomi, 21 carcinomi squamosi, 6 NET, 2 carcinomi 
adenosquamosi, 1 carcinoma indifferenziato, una metastasi di adenocarcinoma del colon, con la seguente 
stadi azione TNM 8th Edition: pIIA 19, pIIB 34, pIIIA 17, pIIIB 4. Tutti gli interventi sono stati R0. Il numero 
di linfonodi asportati è sovrapponibile alle VATS lobectomie early stage ed alle lobectomie open.
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• Conclusioni
I dati registrati sono comparabili con quelli della nostra casistica di VATS lobectomie: tempo chirurgico 
(140,6 vs 132,6), perdite ematiche intraoperatorie (73,6 vs 71,7), perdite ematiche postoperatorie (185 
vs 205.7), permanenza del tubo di drenaggio (4.3 giorni vs 4.4), degenza post-operatoria (4.6 giorni vs 
4.8) e morbilità post-operatoria (18.2% vs 20%). 
Più elevata è l’incidenza  delle perdite aeree post-operatorie (56.2% vs 25%), maggiore la percentuale 
di conversioni (14.6% vs 11.1%). 
La lobectomia video-toracoscopica nel trattamento dei tumori avanzati del polmone è risultata, nella 
nostra esperienza, fattibile e sicura, con mortalità, morbilità, dati chirurgici, post-operatori e oncologici 
sovrapponibili alle VATS lobectomie early stage ed alle lobectomie open
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VALUTAZIONE DELL’ESPRESSIONE DI PD-L1 IN RELAZIONE ALLE 
CARATTERISTICHE ISTO-PATOLOGICHE E LE ALTERAZIONI BIOMOLECOLARI 
IN UNA SERIE DI CARCINOMI SARCOMATOIDI DEL POLMONE SOTTOPOSTI A 
TRATTAMENTO CHIRURGICO.
Filippo Lococo, MD1, Federica Torricelli, MD2, Giulio Rossi, MD3, Marco Alifano PhD4, Diane Damotte 
PhD5, Cristian Rapicetta, PhD1, Teresa Severina Di Stefano, MD1, Ione Tamagnini PhD6, Alberto Cavazza, 
MD6, Simonetta Piana, MD6, Carla Galeone, MD1, Massimiliano PaciMD1, Alessia Ciarrocchi PhD2 
1 Chirurgia Toracica, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia 
2 Laboratorio di Ricerca Translazionale, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia 
3 Anatomia Patologica, Ospedale S. Maria delle Croci, Azienda Romagna, Ravenna, Italia
4 Chirurgia Toracica, Ospedale di Cochin, AP-HP, Parigi, Francia 
5 Anatomia Pathologica, Ospedale di Cochin, AP-HP, Parigi, Francia
6 Anatomia Patologica, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia

• Scopo del lavoro
I Carcinomi Sarcomatoidi del Polmone (PSC) sono una variante molto rara di neoplasia polmonare (circa 
0.4% dei casi) caratterizzata da una notevole aggressività biologica, una resistenza alla chemioterapia 
platino-relata ed una prognosi molto poco favorevole.Recenti indagini hanno descritto un iper-
espressione del PD-L1 in tali neoplasie aprendo la strada ad un possibile utilizzo dell’immunoterapia. 
Nel presente studio, abbiamo valutato l’espressione di PD-L1 in relazione alle caratteristiche isto-
patologiche e le alterazioni biomolecolari in una serie di carcinomi sarcomatoidi del polmone.

• Materiali e metodi
Dal 2006 al 2014, i dati clinici, chirurgici ed isto-patologici di 43 pazienti sottoposti ad intervento 
chirurgico ad intento radicale per PSC sono stati retrospettivamente valutati. 
L’espressione del PD-L1 è stata analizzata mediante immunoistochimica e comparata ai dati clinico-
patologici oltre che ai risultati di un analisi bio-molecolare svolta con tecnica “Next-Generation-
Sequencing” (NGS) su un pannello di 26 geni target. 

• Risultati
Circa il 25% di tali tumori mostravano 
un’espressione significativa di PD-L1 
(definendo come positivo una reazione nel 
10% o più delle cellule tumorali, (vedasi 
Figura). L’espressione di PD-L1 risultava 
associata a caratteristiche isto-patologiche 
di aggressività (vedasi Tabella) come il 
coinvolgimento dei linfonodi N2 (PD-L1 
iperespresso nell’ 83.3% dei PSC con N2+ 
vs 16.2% dei PSC con N0/N1, p=0.003) e 
la presenza di recidiva locale (p=0.038) e 
a distanza (p=0.022). L’espressione PD-L1 
risultava significativamente associata al 
carico mutazionale complessivo del tumore, 
registrando un iper-espressione di PD-L1 solo Figura
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nei casi di tumore con almeno 1 evento mutazionale. Inoltre, abbiamo osservato una forte correlazione tra 
la presenza di una mutazione a livello del gene KRAS e l’iperespressione di PD-L1 (PD-L1 positivo nel 
44.4% dei PSC KRAS-Mutati vs 12.0% nei PSC KRAS-NonMutati). Tale correlazione veniva evidenziata 
(vedasi Grafico) all’analisi univariata (p=0.031), anche considerando l’espressione di PD-L1 come 
variabile continua (p=0.018), e confermata anche all’analisi multivariata (p=0.035). 
Lo stato mutazionale degli altri geni analizzati con il pannello NGS (EGFR,APC,PTEN,PIK3CA,TP53 and 
STK11) non ha mostrato altre correlazioni con l’espressione del PD-L1.

 
Tab: Univariate association analysis between clinical,pathological features and PD-L1 expression  positivity 
(evaluated both as continous variable and with a cut-off value of >10%).

Total PD-L1 expression

         

n=43

Negative (≤10%)

n=32

Positive(>10%) 

n=11 p

(Continuous variables)

mean±SD             p

n (%) n (%) n (%)

Mean age+SD, years 68.8±10.2 69.9 ± 8.7 65.6±13.7 0.235 0.438

Sex 1 0.618

Female 7 (16.3) 5 (15.6) 2 (18.2) 16.4±28.9

Male 36 (83.7) 27 (84.4) 9 (81.8) 11.8±20.7

Smoking History 0.306 0.417

Nonsmoker 5 (11.6) 5 (15.6) 0 (0.0) 5.0±5.0

Smoker 38 (88.4) 27 (84.4) 11 (100.0) 13.6±23.1

ECOG PS 1 0.491

0 18 (41.9) 13 (40.6) 5 (45.5) 15.3±26.9

1-2 25 (58.1) 19 (59.4) 6 (54.5) 10.6±17.8

Previous Tumor 0.163 0.332

No 36 (83.7) 25 (78.1) 11 (100.0) 14.0±23.6

Yes 7 (16.3) 7 (21.9) 0 (0.0) 5.1±4.6

Neoadjuvant CHT 0.947 0.732

No 41 (95.3) 31 (96.9) 10 (90.9) 9.5±13.2

Yes 2 (4.7) 1 (3.1) 1 (9.1) 8.6±5.8

cT 0.763 0.442

T1 4 (9.3) 3 (9.4) 1 (9.1) 13.5±24.4

T2 22(51.2) 15 (46.9) 7 (63.6) 15.5±23.4

T3 17(39.5) 14 (43.7) 3 (27.3) 8.6±20.0

cT_ grouped 0.480 0.347

T1- T2 26 (60.5) 18 (56.3) 8 (72.7) 15.2±23.1

T3 17 (39.5) 14 (43.7) 3 (27.3) 8.6±20.0

cN 0.710 0.472

N0 32 (74.4) 23 (71.9) 9 (81.8) 12.5±21.0

N1 8 (18.6) 7 (21.9) 1 (9.1) 5.6±10.5

N2 3 (7.0) 2 (6.2) 1 (9.1) 32.3±45.8
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cN_grouped 0.698 0.955

N0 32(74.4) 23 (71.9) 9 (81.8) 12.5±21.0

N1_N2 11 (25.6) 9 (28.1) 2 (18.2) 12.9±25.5

Clinical Stage 0.561 0.932

I 17 (39.5) 11 (34.4) 6 (54.5) 14.9±21.1

II 20 (46.5) 16 (50.0) 4 (36.4) 9.0±19.2

III 6 (14.0) 5 (15.6) 1 (9.1) 17.3±33.2

Clinical Stage_grouped 0.296 0.574

I 17 (39.5) 11 (34.4) 6 (54.5)

II-III 26 (60.5) 21 (65.6) 5 (45.5) 11.0±22.7

pT 0.660 0.287

T1 5 (11.6) 3 (9.4) 2 (18.2) 16.8±22.3

T2 19 (44.2) 15 (46.9) 4 (36.4) 7.6±8.0

T3 17 (39.5) 13 (40.6) 4 (36.4) 13.1±26.4

T4 2 (4.7) 1 (3.1) 1 (9.0) 44.5±57.3

pT_grouped 1 0.312

T1-T2 24 (55.8) 18 (56.3) 6 (54.5) 9.5±12.3

T3-T4 19 (44.2) 14 (43.7) 5 (45.5) 16.4±30.0

pN 0.004 0.087

32 (74.4) 26 (81.2) 6 (54.5) 10.4±21.0

N1 5 (11.6) 5 (15.6) 0 (0.0) 5.0±5.0

N2 6 ( 14.0) 1 (3.1) 5 (45.5) 30.5±28.5

pN_grouped 0.003 0.029

N0-N1 37 (86.0) 31 (96.9) 6 (54.5) 9.7±19.6

N2 6 (14.0) 1 (3.1) 5 (45.5) 30.5±28.6

Pathological Stage 0.194 0.525

I 10 (23.3) 8 (25.0) 2 (18.2) 9.6±15.1

II 22 (51.2) 18 (56.3) 4 (36.4) 11.0±23.4

III 9 (20.9) 4 (12.5) 5 (45.5) 21.9±26.1

IV 2 (4.6) 2 (6.2) 0 (0.0) 2.5±3.5

Pathological Stage_grouped 0.114 0.316

I-II 32 (74.4) 26 (81.3) 6 (54.5) 10.6±20.9

III-IV 11 (25.6) 6 (18.7) 5 (45.5) 18.4±24.7

Mean Size (range),mm 5.7±3.2 6.1 ± 3.4 4.7 ± 2.1 0.220 0.278

PSC type 0.401 0.734

Biphasic 35 (81.4) 27 (84.4) 8 (72.7) 12.0±21.0

Pure 8 (18.6) 5 (15.6) 3 (27.3) 15.0±27.0
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Hystological subtypes 0.656 0.283

Pleomorphic 8 (18.6) 7 (21.9) 1 (9.1) 5.0±10.3

Other subtypes 35 (81.4) 25 (78.1) 10 (90.9) 14.3±23.5

Biphasic_NSCLC epithelial subtype 35 0.085 0.283

Adenocarcinoma 18 (51.4) 11 (40.7) 7 (87.5) 18.8±27.0

Squamous cell carcinoma 15 (42.9) 14 (51.9) 1 (12.5) 4.5±7.8

Other subtypes 2 (5.7) 2 (7.4) 0 (0.0) 7.5±3.5

Lympho-vascular embolism 0.237 0.589

No 11 (25.6) 10 (31.2) 1 (9.1) 9.5±25.1

Yes 32 (74.4) 22 (68.8) 10 (90.9) 13.6±21.0

Trusight_Mutations 0.043 0.132

None 10  (23.3) 10 (31.3) 0 (0.0) 3.4±3.8

At least 1 33 (76.7) 22 (68.7) 11 (100.0) 15.3±24.3

KRAS mutation 0.031 0.018

No 25 (58.1) 22 (68.8) 3 (27.3) 6.0±11.7

Yes 18 (41.9) 10 (31.2) 8 (72.7) 21.8±29.0

KRAS+TP53 0.139 0.180

KRAS and TP53 WT 12 (27.9) 11 (34.4) 1 (9.1) 5.3±8.5

KRAS or TP53 MUT 31 (72.1) 21 (65.6) 10 (90.9) 15.4±24.8

Adjuvant therapy 0.235 0.146

None 17 (53.1) 3 (27.3) 5.8 ± 7.7

Chemotherapy 7 (21.9) 2 (18.2) 14.0 ± 26.5

Radiotherapy 1 (3.1) 0 (0.0)  0 

Chemotherapy +Radiotherapy 7 (21.9) 6 (54.5) 22.9 ± 30.2

Relapse/metastases 0.162 0.022

No 21 (48.8) 18 (56.3) 3 (27.3) 4.8±6.2

Yes 22 (51.2) 14 (43.7) 8 (72.7) 20.0±28.4

Local Metastases 0.038 0.005

No 24 (55.8) 21 (65.6) 3 (27.3) 4.5±6.0

Yes 19 (44.2) 11 (34.4) 8 (72.7) 22.8±29.6

Distant Metastases 0.022 0.020

No 29 (67.4) 25 (78.1) 4 (36.4) 7.3±15.0

Yes 14 (32.6) 7 (21.9) 7 (63.6) 23.6±29.5
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• Conclusioni
L’espressione di PD-L1 correla significativamente con il carico mutazionale complessivo e con 
l’alterazione del gene KRAS nei carcinomi sarcomatoidi del polmone.  
Tali informazioni bio-molecolari dovrebbero essere tenute in considerazione nel decidere il miglior 
trattamento sistemico in aggiunta al trattamento chirurgico radicale.

Grafico
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DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PARETE TORACICA PER PATOLOGIA 
ONCOLOGICA, VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ONCOLOGICO E CLINICO.
Elisa Scarnecchia1,2, Jacopo Vannucci1, Silvia Ceccarelli1, Rossella Potenza1, Alberto Italiani1, Rosanna 
Capozzi1, Francesco Puma1.
1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Perugia;
2 Corso Dottorato di Ricerca in Scienze Cardio-Nefro-Toracica Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

• Scopo del lavoro
Le neoplasie della parete toracica, primitive o secondarie, hanno indicazioni chirurgiche ben validate. 
Tuttavia, quando sia effettivamente necessario il passaggio ricostruttivo non è ancora ben definito. 
Parimenti, le complicanze possibili dopo una demolizione e ricostruzione della parete toracica sono 
descritte ma quanto queste siano influenzate da una mancata fase ricostruttiva non è ben chiaro. 
Lo scopo di questo studio è, quindi, quello di indagare non solo i fattori chirurgici che intervengono 
sull’outcome oncologico, ma anche quelli che vanno ad influenzare l’outcome clinico.

• Materiali e metodi
Settantuno pazienti sono stati sottoposti ad intervento demolitivo della parete toracica per neoplasia 
maligna in un periodo compreso fra l’Aprile 2000 e l’Ottobre 2016. 
I pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi su base anatomopatologica; 
Gruppo 1: tumori primitive della parete toracica; 
Gruppo 2: tumore polmonare non a piccole cellule infiltrante la parete toracica. 
L’analisi è stata condotta mediante la valutazione di diverse variabili: la stadiazione TNM, il grado di 
infiltrazione del tumore, la sopravvivenza a 5 anni, l’ overall survival, la sopravvivenza libera da malattia, 
il tasso di recidiva, la radicalità della resezione, il numero di coste resecate e l’area anatomica della 
resezione. Il torace è stato suddiviso in “aree critiche” ed “aree non critiche” sulla base di precedenti 
definizioni, in modo da individuare le aree a maggior rischio di volet o che proteggono fisiologicamente 
gli organi toracici. I dati sono stati raccolti in maniera retrospettiva ed analizzati mediante IBM SPSS 
23.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) Windows software. Un p-value < 0.05 è stato considerate come 
statisticamente significativo.

• Risultati
La sopravvivenza a 5 anni, l’overall survival, l’intervallo libero da malattia ed il tasso di recidiva hanno 
mostrato una correlazione statisticamente significativa con la radicalità chirurgica in entrambi i 
gruppi. Nel Gruppo 2 un ulteriore parametro correlato alla sopravvivenza, al rischio di recidiva e alla 
sopravvivenza libera da malattia è risultato essere lo stato linfonodale. Inoltre, il rischio di complicanze 
respiratorie acute post-operatorie è risultato essere direttamente correlato alla mancata ricostruzione 
del difetto di parete nelle aree critiche del torace. 

• Conclusioni
Il maggior fattore prognostico oncologico in questa tipologia di pazienti è rappresentato dall’ottenimento 
di margini chirurgici liberi da malattia. Nei pazienti che vanno incontro ad intervento chirurgico resettivo 
in un’area critica della parete toracica, la ricostruzione di parete in un unico tempo chirurgico può 
ridurre significativamente il tasso di complicanze post-operatorie, in particolare il distress respiratorio. 
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UN CASO DI AMILOIDOSI NODULARE POLMONARE
Andrea Pericelli1, Sergio Senatore1, Marco Torno1, Gerolamo Rossi2

1 Dirigente medico 2° divisione di Chirurgia ad indirizzo toracico, ospedale classificato “Valduce” Como
2 Direttore unita’ operativa complessa  2° divisione di Chirurgia ad indirizzo toracico, ospedale classificato “Valduce”, Como

• Abstract
L’amiloidosi è una malattia caratterizzata dalla deposizione di proteine di diversa natura nei vari 
organi e che esita in una serie di sintomi clinici. L’implicazione polmonare e delle vie aeree potrebbe 
avvenire come manifestazione della forma sistemica o localizzata di amiloidosi. Oltre al polmone essa 
si potrebbe manifestare nel tratto urogenitale, nell’intestino, alla cute e agli occhi.
La localizzazione tracheobronchiale, nodulare o diffusa, può dare disturbi del flusso aereo, mentre le 
opacità parenchimali costituiscono una forma insolita con eventuali anomalie nello scambio dei gas. 
La forma nodulare presenta una buona prognosi, anche con un crescente numero di lesioni.
Presentiamo il caso di un uomo di 63 anni con evidenza di un’unica nodulazione polmonare inferiore 
destra.

• Scopo del lavoro
Scopo di questo lavoro è la presentazione di un caso di amiloidosi polmonare con riscontro di una unica 
nodulazione parenchimale in accrescimento volumetrico in possibile diagnosi differenziale con una 
forma eteroplastica.

• Materiali e metodi
Paziente di sesso maschile con anamnesi professionale di esposizione all’asbesto. Il paziente è stato 
sottoposto a tac seriate nel corso degli ultimi due anni per identificazione di ispessimenti pleurici 
bilaterali, piu evidenti a destra, compatibili con placche asbestosiche. Nel corso dell’ultima tac evidenza 
di addensamento polmonare al segmento postero-basale del lobo inferiore destro a margini irregolari, 
in assenza di calcificazioni nel contesto, in prossimita’ del piano costale. Tale addensamento di circa 4,5 
cm presenta netto aumento dimensionale e modificazione iconografica rispetto ai precedenti controlli. 
Il paziente si presenta assolutamente asintomatico. Per giungere ad una diagnosi di natura il paziente 
è stato sottoposto a videotoracoscopia destra operativa e a resezione segmentaria atipica lobare 
inferiore comprendente la neoformazione. L’esame istologico depone per neoformazione nodulare, 
sede di deposito di sostanza di colorito roseo, con birifrangenza al microscopio a luce polarizzata, dopo 
colorazione con Rosso Congo. Reperto compatibile con amiloidosi nodulare polmonare.

• Risultati
Il paziente ha presentato un decorso postoperatorio regolare ed è stato dimesso in buone condizioni 
generali, in terza giornata.

• Conclusioni
L’amiloidosi nodulare polmonare presenta una buona prognosi e non risulta indicata alcuna terapia 
sistemica.L’amiloidosi nodulare polmonare solitaria può presentare caratteristiche radiologiche, 
di distribuzione anatomica e di morfologia sovrapponibili ad altre eziologie soprattutto di natura 
eteroplastica primitiva o secondaria o a quadri di pneumoconiosi. La diagnosi differenziale tra le varie 
forme risulta di primaria importanza per pianificare un corretto iter terapeutico. 
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MIR-21 5P E MIR-148A-3P CIRCOLANTI COME BIO-MARKERS EMERGENTI NEI 
TUMORI EPITELIALI DEL TIMO
Davide Amore1, Ylenia Pecoraro1, Carolina Carillo1, Camilla Poggi1, Massimiliano Bassi1, Andreina 
Pagini1, Giuseppe Naldi1, Sara Mantovani1, Pietro Bruschini1, Marco Ceccherini1, Sara Cagnetti1, Marco 
Anile1, Daniele Diso1, Erino Angelo Rendina2, Teresa Bellissimo3, Francesco Fazi3, Federico Venuta1

1 D.A.I. cardio-toraco-vascolare e trapianti d’organo, UOC di Chirurgia Toracica avanzata e trapianti d’organo, Policlinico Umberto I,  
Sapienza Università di Roma.
2 UOC di Chirurgia Toracica, Azienda ospedaliera Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma.
3 Dip. di scienze anatomiche, istologiche, forensi e ortopediche, Sezione di Istologia ed Embriologia Medica, Sapienza Università di Roma

• Scopo del lavoro
I tumori del timo, benchè rari, rappresentano la neoplasia del mediastino anteriore più frequente negli 
adulti. L’evoluzione di questa malattia è spesso imprevedibile e può manifestarsi con un comportamento 
indolente o con recidive locali e/o metastasi a distanza. Recentemente, l’identificazione di nuovi markers 
biomolecolari si è dimostrata utile per migliorare la diagnosi delle patologie neoplastiche, la prognosi 
e nell’impostazione della strategia terapeutica. Questo studio preliminare si prepone l’obiettivo di 
valutare se alcuni Micro-RNA possono essere isolati e dosati nel siero di pazienti affetti da neoplasie 
epiteliali del timo ed, in seconda ipotesi, utilizzati come possibili markers di valutazione dell’efficacia 
del trattamento e in corso di follow-up.

• Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto su 5 pazienti (3 donne e 2 uomini, di età compresa tra i 32 e i 64 anni), affetti 
da neoplasia epiteliale del timo, sottoposti a resezione chirurgica radicale e terapia adiuvante. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti, prima dell’intervento chirurgico e a distanza di tempo dal trattamento, 
a prelievo di sangue venoso periferico, sul quale sono stati ricercati specifici micro-RNA (miR-21-5p, 
miR-148a-3p, miR-141-3p, miR-34b-5p, miR-34c-5p, miR-455-5p) identificati, precedentemente, su 
tessuto tumorale timico derivante da 54 pazienti sottoposti a timectomia radicale. Il sangue venoso 
periferico di soggetti sani è stato utilizzato come gruppo controllo.

• Risultati
Il Mir-21-5p ed il Mir-148a-3p sono risultati significativamente aumentati prima del trattamento 
chirurgico e ridotti ai prelievi eseguiti in corso di follow-up.

• Conclusioni
Specifici micro-RNA, quali, ad esempio, il miR-21-5p e il miR-148a-3, potrebbero rappresentare 
markers biomolecolari utili nella diagnosi dei tumori epiteliali del timo, nella valutazione dell’efficacia 
della terapia e nella prognosi.
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RUOLO PROGNOSTICO DEL RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI NEI PAZIENTI 
SOTTOPOSTI AD EXERESI DI TIMOMA CON INTENTO RADICALE
Piergiorgio Muriana, Angelo Carretta, Paola Ciriaco, Alessandro Bandiera, Giampiero Negri
U.O. Chirurgia Toracica, Istituto Scientifico e Università Vita-Salute H San Raffale, Milano

• Scopo del lavoro
L’introduzione nella pratica clinica del più recente aggiornamento della stadiazione TNM per i tumori 
epiteliali del timo (VIII edizione) ha determinato una significativa ridistribuzione dei pazienti verso gli 
stadi iniziali di malattia. L’identificazione di nuovi fattori prognostici riveste quindi un ruolo essenziale 
per stratificare ulteriormente i pazienti in base al rischio di recidiva. 
Recentemente molti studi hanno dimostrato che il riscontro preoperatorio di un elevato rapporto fra 
neutrofili e linfociti sierici (NLR) è correlato ad un deterioramento della prognosi sia in termini di 
sopravvivenza globale (OS) che libera da malattia (DFS) in pazienti affetti da diversi tipi di tumori solidi.
Lo scopo di questo studio è pertanto valutare l’efficacia della stratificazione prognostica basata sul 
NLR nei pazienti affetti da timoma trattato chirurgicamente.  

• Materiali e metodi
Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva sui pazienti affetti da timoma sottoposti ad exeresi con 
intento radicale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti prima dell’intervento ad un prelievo da sangue 
periferico per esame emocromocitometrico con formula leucocitaria. 
A seconda del valore di NLR, i pazienti sono stati quindi suddivisi in due gruppi rispettivamente al di 
sotto (Gruppo A=47 pazienti, 60%) e al di sopra (Gruppo B=32 pazienti, 40%) del cut-off identificato 
mediante analisi ROC (2.27). Abbiamo analizzato l’associazione con parametri clinici e patologici; la 
DFS è stata identificata come endpoint primario. 

• Risultati
Fra il 2007 e il 2017 abbiamo sottoposto ad intervento chirurgico per timoma 79 pazienti. 
La OS globale del campione a 5 anni è risultata pari all’80%. L’analisi di sopravvivenza univariata ha 
dimostrato che la DFS è correlata al valore di NLR preoperatorio stratificando i pazienti per lo stadio 
TNM (p=0.043). 
La DFS a 5 anni nei Gruppi A e B è risultata pari rispettivamente al 100% e all’84% nei pazienti in stadio 
I e II, e al 66% e allo 0% nei pazienti in stadio IIIA/B. All’analisi multivariata lo stadio TNM è risultato 
l’unico fattore prognostico indipendente con un hazard ratio pari a 3.986 (p=0.002).

• Conclusioni
Il riscontro di valori preoperatori elevati di NLR può permettere di identificare, a parità di stadio TNM, 
i pazienti a più elevato rischio di recidiva dopo exeresi radicale per timoma.
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TUMORI EPITELIALI TIMICI: RILEVANZA PROGNOSTICA E RELAZIONE TRA 
CHIRURGIA, ISTOLOGIA E NUOVA STADIAZIONE TNM
Nicola Tamburini, Pio Maniscalco, Andrea Migliorelli, Francesco Quarantotto, Giorgio Cavallesco
UO Chirurgia 1, Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

• Scopo del lavoro
L’obiettivo dello studio è quello di descrivere le relazioni esistenti tra nuova stadiazione TNM e istologia 
WHO e di identificare, attraverso un modello di regressione, come queste due variabili si rapportino 
tra loro e se possano costituire un fattore prognostico indipendente nelle neoplasie epiteliali timiche. 
Inoltre si ha l’obiettivo di descrivere come queste variabili si correlino con l’età, comorbidità, la 
possibilità di una resezione completa, la sopravvivenza e la recidiva di malattia.

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati 54 pazienti sottoposti a timectomia con diagnosi definitiva di timoma. 
Le caratteristiche istopatologiche sono state classificate secondo i criteri WHO e la stadiazione. 
La nuova TNM. Sono stati analizzati anche l’approccio chirurgico utilizzato e la radicalità della resezione. 
I tassi di sopravvivenza, sia globale che libera da malattia, sono stati calcolati utilizzando le curve di 
Kaplan-Meier. Le differenze tra i due gruppi sono state analizzate utilizzando il modello di regressione 
di Cox.

• Risultati
Esiste una significativa correlazione tra gli stadi TNM e la classificazione istopatologica (p<0.001).  
La resezione completa è correlata sia allo stadio che al grading istologico (p<0.001). 
Lo stadio è l’unico parametro correlato con la sopravvivenza a 5 e 10 anni (p = 0.03 and p = 0.04, rispettivamente).  
La sopravvivenza libera da mallatia è correlata sia allo stadio TNM che all’istologia (p=0.001 and p=0.02, 
rispettivamente).

• Conclusioni
Esiste una correlazione tra istologia e stadi TNM. 
La possibilità di ottenere una resezione completa nonché la recidiva e la sopravvivenza sono strettamente 
correlati allo stadio TNM. 
Inoltre sia lo stadio che l’istotipo sono associati alla sopravvivenza libera da malattia. 
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RESEZIONE DI TUMORI EPITELIALI DEL TIMO GIGANTI: UNO SCENARIO 
IMPEGNATIVO
Silvia Ceccarelli1, Valentina Tassi1,2, Renato Colella3, Jacopo Vannucci1, Alberto Matricardi1,  
Rosanna Capozzi1, Lucio Cagini1, Francesco Puma1

1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Perugia
 2 Corso Dottorato di Ricerca in Scienze Cardio-Nefro-Toracica Alma Mater Studiorum Università di Bologna
3 Sezione di Anatomia Patologica ed Istologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Perugia

• Scopo del lavoro
La chirurgia è il perno del trattamento dei tumori epiteliali de timo (TET). 
La resezione di tumori voluminosi, tuttavia, può risultare difficoltosa per il rischio di sanguinamento e 
di non radicalità. Abbiamo analizzato retrospettivamente la nostra esperienza nella chirurgia dei TETs 
con diametro maggiore di 10 cm, nel periodo 1996-2016. 

• Materiali e metodi
. Lo studio includeva 32 pazienti: 18 lamentavano sintomi da ingombro toracico, 2 presentavano 
sanguinamento spontaneo del tumore.  Il diametro medio del tumore era di 11.68 cm (range 10-20). 
Otto pazienti hanno ricevuto chemioterapia neoadiuvante. L’embolizzazione preoperatoria era stata 
effettuata in un caso. La circolazione extracorporea era stata programmata in 2 pazienti ma impiegata 
in uno. Il TET è stato resecato en-bloc con la pleura mediastinica o il pericardio (6), il nervo frenico (6), 
la vena anonima sinistra (1), la vena cava superiore (1), il parenchima polmonare (7 resezioni atipiche, 
una segmentectomia, una lobectomia, due pneumonectomie). In quattro casi è stata associata 
la pleurectomia parietale parziale o completa. La resezione è stata radicale (R0) in 29 pazienti e 
microscopicamente non radicale (R1) in 3 pazienti con multipli impianti della pleura parietale. 
L’accesso chirurgico è stato: sternotomia mediana (19), toracotomia standard (6) o con interruzione 
bifocale di multiple coste contigue e successiva ricostruzione con placche in titanio (2), sternotomia e 
toracotomia combinate (4), incisione Clamshell (1). 
L’esame istologico ha mostrato: 4 A, 9 AB, 8 B1, 6 B2, 3 B3 e 2 carcinomi secondo la classificazione 
WHO. Lo stadiazione secondo Masaoka ha individuato: 7 stadio I, 15 II,6 III, 2 IVA e 2 IVB. Undici pazienti 
hanno ricevuto chemioterapia adiuvante. 

• Risultati
Nessuna mortalità operatoria. Abbiamo osservato complicanze postoperatorie in 7 pazienti: aritmie 
(3), osteomielite sternale (1), emotorace (1), insufficienza respiratoria (2). 
Il periodo medio di follow-up è stato di 87.70 mesi (range 12-238). 
In tre pazienti è stata riscontrata ripresa di malattia a livello pleurico (2) o polmonare (1) dopo un 
periodo medio di 27.24 mesi (range 14.17—42.67): in due casi la recidiva era comparsa dopo resezione 
R1 (un timoma B2 ed un B1 stadio IVB) nel terzo dopo resezione R0 di carcinoma timico stadio III. 
Questo ultimo paziente è deceduto per progressione di malattia. 

• Conclusioni
La resezione di TET giganti può essere tecnicamente impegnativa. 
L’accurata pianificazione preoperatoria e l’esposizione chirurgica adeguata permettono la resezione 
completa del TET, con ridotta morbidità e buon risultato oncologico.
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TERAPIA CHIRURGICA DELLA MEDIASTINITE DISCENDENTE NECROTIZZANTE
Giulia Pacella, Nicoletta Pia Ardò, Domenico Loizzi, Roberto De Bellis, Francesco Sollitto
Università degli Studi di Foggia, Azienda Ospedali Riuniti Foggia, Sezione Dipartimentale e Struttura Complessa di Chirurgia Toracica,  
Direttore prof. Francesco Sollitto

• Scopo del lavoro
La mediastinite necrotizzante discendente (MND), solitamente  complicanza di infezioni orofaringee o 
cervicofasciali, per propagazione per gravità ed aspirazione  dagli spazi profondi del collo, rappresenta 
il processo infettivo infiammatorio  del torace a più elevata mortalità.
Le procedure chirurgiche talvolta reiterate, integrate da una terapia medica volta al controllo dello 
stato settico ed infettivo, è rappresentato dal drenaggio delle logge cervicali, degli spazi mediastinici e 
dei cavi pleurici laddove coinvolti. 

• Materiali e metodi
Nel periodo 2002-2018 presso il nostro Istituto sono stati trattati 9 casi di MND per: ascesso latero-
cervicale (n=3), ascesso tonsillare (n=3), flemmone del recesso piriforme faringeo (n=2), ascesso 
pretiroideo (n=1). Il drenaggio della raccolta mediastinica è stato eseguito mediante cervicotomia 
associata a toracotomia standard, con accesso a tutti i compartimenti del mediastino, allo spazio 
prevertebrale e paraesofageo, al cavo pleurico e pericardico con pericardiectomia (n=6); oppure con 
accesso minitoracotomico videoassistito (n=3).

• Risultati
La degenza post-operatoria è stata in tutti i casi rappresentata da un primo periodo immediatamente 
post-chirurgico, durato in media 4,1 giorni e una successiva degenza in reparto internistico-
infettivologico, finalizzata al completamento della polifarmacoterapia antibiotica, quest’ultima di 
durata media 10 giorni (range 2-14 giorni). 
L’intervento ha permesso di conseguire la completa restitutio ad integrum in tutti i casi, e un 
miglioramento immediato e progressivo degli indici di flogosi e dello stato clinico generale. Non si 
sono verificati decessi, a differenza di 3 casi di MDN osservati negli stessi anni nello stesso istituto, 
non sottoposti ad intervento chirurgico a causa di una diagnosi tardiva con shock settico avanzato al 
momento della prima osservazione. 

• Conclusioni
La mediastinite discendente necrotizzante (MDN) è una rara forma di mediastinite che si presenta 
quale complicanza di infezioni orofaringee o cervicali.
La particolare evoluzione discendente dei processi infettivi è in stretta relazione con i caratteri 
dell’anatomia del collo. La diffusione verso il basso di una sepsi, una volta verificatasi, è favorita dalla 
forza di gravità e dalla negatività della pressione endotoracica. Condizioni debilitanti (diabete mellito, 
etilismo, malnutrizione, uso di stupefacenti, immunodepressione) rappresentano fattori predisponenti.
Una diagnosi e un trattamento precoci possono ridurre l’alta mortalità ad essa correlata.
La diagnosi può essere posta in presenza di un’infezione del cavo orale o del collo, con febbre, associata 
a tumefazione e/o crepitio in regione cervicale. La gravità dell’affezione giustifica, nonostante la elevata 
disponibilità di antibiotici ad ampio spettro, l’impiego di un trattamento chirurgico che spesso è il solo 
capace di risolvere favorevolmente la situazione.
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ESOFAGECTOMIA IN UNIPORTAL VATS PER IL TRATTAMENTO DEL TUMORE 
ESOFAGEO: RISULTATI PRELIMINARI A BREVE TERMINE
Dania Nachira, Venanzio Porziella, Maria Giovanna Mastromarino, Luca Pogliani, Edoardo Zanfrini, 
Amedeo Iaffaldano, Gian Maria Ferretti, Leonardo Petracca Ciavarella, Marco Chiappetta,  
Maria Teresa Congedo, Maria Letizia Vita, Elisa Meacci, Stefano Margaritora
UOC di Chirurgia Toracica, Istituto di Patologia Speciale Chirurgica, Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli”,  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

• Scopo del lavoro
Nel trattamento chirurgico del tumore esofageo, sono diverse e già standardizzate le tecniche 
mininvasive multiportali impiegate, mentre poco o nulla è riportato in letteratura sulla VATS Uniportale.  

• Materiali e metodi
I dati prospettici di 15 pazienti, sottoposti ad intervento chirurgico di esofagectomia Uniportale e 
ricostruzione con tubulizzazione gastrica sec. McKeown, dal Dicembre 2016 al Marzo 2018, sono stati 
rivisti al fine di valutarne i risultati. Il tempo toracico dell’intervento è stato effettuato in Uniportal 
VATS con singolo accesso di 4 cm a livello del V spazio intercostale destro sulla linea ascellare media. 
La rialimentazione per os dei pazienti avveniva in VI-VII giornata postoperatoria, dopo esecuzione di 
esofagografia escludente leak anastomotici, mentre sin dalla I giornata postoperatoria ogni paziente 
veniva sottoposto a nutrizione enterale precoce da digiunostomia, secondo protocollo ERAS.

• Risultati
L’età media dei pazienti era di 61,38 ±8,40 anni, di cui 11(73,3%) erano maschi. Il principale istotipo 
era il carcinoma squamoso in 10(66,6%) pazienti, con un SUV medio alla PET-TC preoperatoria di 
16,45±12,66. La durata media del tempo toracico in Uniportale è stata di 99,67±21,65min. 
L’estensione media del tumore è stata di 8,67±9,34cm, con 11,30±3,82 linfonodi toracici rimossi. 
La radicalità oncologica è risultata essere del 100%, con mortalità e complicanze intraoperatorie nulle 
e nessuna conversione. La degenza mediana postoperatoria è stata di 9 giorni.
Nessun paziente ha sviluppato recidiva locale e, a 7,38±3,32 mesi, 13 pz erano vivi senza evidenza di 
malattia, due pazienti morti per altre cause. Due (13,3%) pazienti hanno sviluppato un leak anastomotico 
(trattato conservativamente) ed 1 paziente chilotorace (richiedente un trattamento chirurgico). 
Il dolore medio in I giornata postoperatoria è stato di 2,00±0,86 (scala VAS) con durata media di 
2,13±1,81giorni. Il grado di soddisfazione estetica di 2,22±0,67 (scala 0-3).

• Conclusioni
L’esofagectomia in VATS Uniportale sembra essere una tecnica sicura e fattibile ed un’alternativa 
efficace alla VATS multiportale in termini di tempo operatorio, mortalità, degenza media e risultati 
oncologici a breve termine. Il minor dolore postoperatorio e miglior risultato estetico sembrano essere 
alcuni dei vantaggi della tecnica Uniportale. Ulteriori studi sono necessari per confermare tali risultati 
preliminari.
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TRATTAMENTO CONSERVATIVO VS CHIRURGICO NELLA GESTIONE DELLE 
LACERAZIONI TRACHEALI IATROGENE
Andrea De Vico, Gian Luca Pariscenti, Diego Benetti, Gianbattista Botticini, Maria Sole Gallazzi, Diego 
Gavezzoli, Mauro Roberto Benvenuti
Cardio-Thoracic Department, Thoracic Surgery Division, Spedali Civili, Brescia, Italy

• Scopo del lavoro
Lo scopo dello studio vuole esaminare la nostra esperienza nella gestione delle lesioni 
tracheobronchiali dopo intubazione endotracheale o interventi endobronchiali e discutere quali sono 
i criteri per una corretta gestione chirurgica e/o conservativa.

• Materiali e metodi
Dal 1987 al 2017 sono state diagnosticate 78 lesioni tracheobronchiali. 
Tutte le lacerazioni si sono evidenziate con segni clinici e radiologici tipici. Quando si sospetta una 
lesione tracheale, l’iter diagnostico prevede il riscontro broncoscopico ed approfondimento RX e/o CT.
In 26 casi la lacerazione tracheale (3-11 cm) è stata prontamente riparata, mediante una toracotomia 
posterolaterale destra con sutura a punti staccati e protezione con peduncolizzazione dei muscoli 
intercostali. 3 casi hanno richiesto solo una tracheotomia e il trattamento conservativo in 49 casi con 
follow-up clinico, radiologico ed endoscopico.

• Risultati
3 pazienti trattati chirurgicamente deceduti: 1 con lacerazione esofagea associata , 1 per sepsi ed 1 per 
infarto miocardico. La terapia conservativa ha avuto successo in tutti i casi senza sequele. 
Il follow-up endoscopico precoce e tardivo non ha mostrato segni di stenosi tracheale o tracheomalacia.

• Conclusioni
Nella nostra esperienza il trattamento conservativo è risultato un'opzione sicura ed efficace in 
pazienti selezionati. Pneumotorace e enfisema mediastinico non progressivo, funzionalità respiratoria 
conservata e lunghezza < 3 cm della lacerazione sono i criteri principali per un approccio conservativo. 
Quando è necessario un intervento chirurgico, un lembo muscolare peduncolato garantisce un’ulteriore 
protezione della sutura. Il ritardo nella diagnosi è il singolo fattore più importante che influenza i 
risultati.
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ANALISI DI ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DELLA PET CON 68GA-DOTATOC E 
DELLA PET CON 18F-FDG NEI CARCINOIDI POLMONARI E CORRELAZIONE TRA I 
RISULTATI RADIO-METABOLICI/RADIORECETTORIALI  E LE CARATTERISTICHE 
ISTOPATOLOGICHE.
Filippo Lococo, MD1, Cristian Rapicetta, PhD1, Maria Cecilia Mengoli, MD2, Angelina Filice, MD3,  
Teresa Di Stefano, MD1, Coruzzi Chiara, MD2, Tommaso Ricchetti, MD1, Roberto Borrelli, MD1, 
Massimiliano Paci, MD1, Annibale Versari, MD2

1 Chirurgia Toracica, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia
2 Anatomia Patologica, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia
3 Medicina Nucleare, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia

• Scopo del lavoro
Anche se incoraggianti, pochi dati sono attualmente disponibili riguardo l’accuratezza diagnostica 
della PET con 68Ga-DOTA-peptidi nei tumori carcinoidi del polmone (PCs). 
In questo lavoro analizziamo la performance diagnostica (Detection Rate:DR) di entrambe le tecniche 
PET (68Ga-DOTATOC e 18F-FDG) nei PCs e le correlazioni con le caratteristiche istopatologiche.

• Materiali e metodi
Sono stati selezionati e rivisti i dati clinici, radio-metabolici (18F-FDG) e radio-recettoriali (68Ga-
DOTATOC), così come le informazioni chirurgiche ed isto-patologiche di 62 PCs comparsi in 57 pazienti 
dal 01/09 al 08/17. Nella valutazione medico-nucleare sono stati utilizzati due cut-off di SUVmax pari a 
1.5 e 2.5. La valutazione delle caratteristiche isto-patologiche è stata svolta da un patologo esperto di 
patologia polmonare (in cieco rispetto ai dati medico-nucleari). 
Le variabili continue e categoriche delle sono state quindi confrontate utilizzando il t-test ed il test del 
chi-quadrato.

• Risultati
L’età media del campione era di 68.2±12.3 anni ed il rapporto uomini: donne era di 3:1. 
La Tabella 1 riassume la caratteristiche più rilevanti della popolazione; 55 erano i casi di carcinoidi tipici 
(TCs) mentre 7 i casi di carcinoidi atipici (ACs). Tutti i pazienti hanno eseguito durante la diagnostica 
pre-operatoria almeno un esame PET/CT: 26 pazienti hanno eseguito la PET-68Ga-DOTATOC, 52 la PET-
18F-FDG e 20 entrambe le tipologie di esame. 
Il Detection Rate delle due tecniche era rispettivamente dell’88.4% per la PET-68Ga-DOTATOC (SUVmax 
medio 15.5) e del 53.8% per la PET-18F-FDG (SUVmax medio 3.2). Adottando un SUVmax=1.5 come 
valore soglia, i DRs aumentavano rispettivamente fino al 100% e all’80.8%. I DRs di entrambe le 
tecniche variavano marcatamente a seconda dell’istologia (tipico vs atipico, vedasi Tabella 2), con un 
DR maggiore per la PET-68Ga-DOTATOC nei TCs rispetto agli ACs (91.7%vs50.0%, p=0.076). 
Osservando la relazione tra il numero di mitosi, la presenza di necrosi ed i dati PET, abbiamo riscontrato 
come un valore più basso di mitosi (<2/10HPF) correli significativamente con la positività all’esame 
PET-68Ga-DOTATOC (p=0.004); abbiamo anche riscontrato un trend di associazione (p=0.076) tra la 
presenza di necrosi ed la negatività all’ esame PET- 68Ga-DOTATOC.
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• Conclusioni
L’accuratezza diagnostica della PET-68Ga-DOTATOC è migliore nel rilevamento dei carcinoidi polmonari 
rispetto a quella della PET-18F-FDG; il tasso di positività di entrambe le tecniche varia considerevolmente 
in relazione all’istologia, con una performance diagnostica migliore della PET-68Ga-DOTATOC nei 
carcinoidi tipici e della PET-18F-FDG nei carcinoidi atipici. 
I risultati della PET-68Ga-DOTATOC sembrano inoltre essere associati al numero di mitosi ed alla 
presenza di necrosi



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

SABATO 6 OTTOBRE

215

6° SESSION
E | TUM

ORI RARI DEL POLM
ON

E 

TRATTAMENTO CHIRURGICO E FATTORI PROGNOSTICI DEI CARCINOIDI 
POLMONARI
Silvia Ceccarelli1, Valentina Tassi1,2, Damiano Vinci1, Rossella Potenza1, Alessio Gili3, Francesco Puma1, 
Niccolò Daddi4

1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Perugia;
2 Corso Dottorato di Ricerca in Scienze Cardio-Nefro-Toraciche, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna;
3 Sezione di Igiene e Sanità Pubblica, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Perugia;
4 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche, Università di Bologna

• Scopo del lavoro
I carcinoidi polmonari (CP) sono neoplasie neuroendocrine relativamente rare ed il loro trattamento 
chirurgico non é standardizzato. Scopo del lavoro è analizzare i progressi della nostra esperienza al 
fine di individuare/confermare i fattori prognostici.

• Materiali e metodi
Analisi retrospettiva dei dati clinico-strumentali di 210 pazienti trattati chirurgicamente per CP tra 
ottobre 1983 e dicembre 2017. I carcinoidi sono stati definiti come tipici (CT) o atipici (CA) secondo la 
classificazione WHO 2015, come centrali o periferici in base al riscontro endoscopico, come multicentrici 
in caso di presenza di tumorlets/carcinoidi sincroni e stadiati secondo la Classificazione AJCC 2017. 
L’analisi statistica è stata condotta mediante modello di Cox aggiustato per rischi competitivi.

• Risultati
Lo studio includeva 120 femmine (57.2%) e 90 maschi (42.8%), età media 59 anni (range 15-83). 
Il CP era centrale in 106 casi (50.4%) e periferico in 104 (49.6%). Sono stati eseguiti 182 interventi maggiori 
(86.6%) (136 lobectomie, 26 sleeve-lobectomy o bronchial sleeve, 14 bilobectomie, 5 pneumonectomie, 
1 sleeve-pneumonectomy) e 28 sublobari (13.4%) (16 wedge, 4 segmentectomie, 3 broncoplastiche, 2 
disobliterazioni laser, 2 enucleazioni, 1 resezione carenale). 
La linfectomia/sampling linfonodale è stata eseguita in 180 casi (85.7%). 
L’esame istologico definitivo ha classificato 166 CT (79%) e 44 CA (21%), 33 casi multicentrici (15.7%). 
La stadiazione patologica ha identificato: 169 pT1, 36 pT2, 3 pT3 e 2 pT4; 153 pN0, 15 pN1 e 12 pN2. 
Il periodo di follow-up medio è stato di 110 mesi (range 12-336). In 22 casi (10.4%) abbiamo registrato 
ripresa di malattia: fegato (10 casi), osso (7), linfonodi (4), polmone (3), endobronchiale (2), encefalo (1) 
e milza (1). All’analisi univariata, i fattori che hanno influenzato la comparsa della recidiva sono stati: 
istotipo CA (p<0.0001, SHR=6.10), localizzazione centrale (p=0.034, SHR=2.52), N+ (p=0.044, SHR=2.76). 
All’analisi multivariata, fattori prognostici negativi sono risultati essere l’istotipo CA (p<0.0001, 
SHR=5.64), le forme multicentriche (p=0.007, SHR=3.25) e la localizzazione centrale (p=0.042, 
SHR=2.56). I decessi per causa specifica sono stati 13 (6.1%). 
All’analisi univariata il parametro che ha influenzato il decesso per malattia è stato l’istotipo CA 
(p<0.0001, SHR=8.62). All’analisi multivariata, fattori prognostici negativi sono risultati essere l’istotipo 
CA (p<0.0001, SHR=11.76) e le forme multicentriche (p=0.012, SHR=4.23).

• Conclusioni
La chirurgia rappresenta il trattamento di scelta dei CP. L’istotipo CA e la presenza di forme 
multicentriche sono i fattori che condizionano maggiormente la prognosi, mentre il tipo di resezione 
non sembra influenzare il risultato oncologico.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

SABATO 6 OTTOBRE

216

6° SESSION
E | TUM

ORI RARI DEL POLM
ON

E 

CARCINOIDI POLMONARI: RISULTATI A LUNGO TERMINE DOPO RESEZIONE 
CHIRURGICA IN UNA SERIE MULTICENTRICA
Maria Cattoni1, Alessandra Siciliani2, Nicola Rotolo1, Maria Letizia Vita3, Stefano Margaritora3, Pierluigi 
Granone3, Camilla Vanni2, Erino Angelo Rendina2, Lorenzo Dominioni1, Andrea Imperatori1 
1 Centro di Ricerca in Chirurgia Toracica, Università dell’Insubria, Varese
2 Chirurgia Toracica, Ospedale S. Andrea, Università La Sapienza, Roma
3 Chirurgia Toracica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

• Scopo del lavoro
I carcinoidi polmonari rappresentano l’1-2% delle neoplasie polmonari. Per la loro rarità, in letteratura 
sono riportati dati controversi relativi al trattamento ed ai fattori che ne influenzano recidiva e 
sopravvivenza dopo terapia chirurgica. Scopo di questo lavoro è analizzare i risultati a lungo termine 
in una serie multicentrica di pazienti sottoposti a resezione polmonare per carcinoide primitivo del 
polmone.

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati retrospettivamente i dati di 122 pazienti consecutivi sottoposti a resezione 
polmonare per carcinoide primitivo del polmone dal 2000 al 2017 presso due centri di chirurgia 
toracica. Sopravvivenza globale, sopravvivenza tumore-specifica e intervallo libero da malattia 
sono state calcolate mediante il metodo di Kaplan-Meier. E’ stata impiegata l’analisi univariata e 
multivariata per identificare, tra i seguenti, possibili fattori di rischio di recidiva: età, sesso, abitudine al 
fumo, performance status, pregressa neoplasia, presenza di sintomi, FEV1, estensione della resezione 
polmonare e della linfoadenectomia, istotipo tumorale, localizzazione e dimensione del tumore, 
presenza di metastasi linfonodali.

• Risultati
I dati clinici ed anatomopatologici dei 122 pazienti sono riportati nella tabella. 
Al follow-up [mediana 57 mesi (95% IC 41-73)], la sopravvivenza globale e quella tumore-specifica a 
5 anni sono state rispettivamente 90,6% e 95,5% (5 decessi per progressione di malattia; 7 per altra 
causa). 11/116 (9,5%) pazienti hanno sviluppato recidiva (5 regionale; 6 sistemica) dopo una mediana di 
19 mesi (IQR 12-32). All’analisi univariata la dimensione del tumore (p<0,001), l’istotipo atipico (p=0,05) 
e la presenza di metastasi linfonodali (p=0,02) correlavano con l’insorgenza di recidiva; di questi, 
all’analisi multivariata solo la dimensione del tumore (p=0,003) e l’istotipo atipico (p=0,05) si sono 
confermati fattori indipendenti predittivi di recidiva.  
Con la curva ROC, 2,9 cm è stata identificata come soglia di dimensione del tumore correlata ad 
aumentata probabilità di sviluppare recidiva (AUC: 0,82; sensibilità=82%; specificità=76%). 
A 5 anni sono risultati liberi da malattia 96,3% dei pazienti con tumore <2,9 cm e 75,3% di quelli con 
tumore >2,9 cm (p<0,001). La sopravvivenza tumore-specifica a 5 anni è stata 100% nei pazienti con 
tumore <2,9 cm e 88,4% in quelli con tumore >2,9 cm (p=0,002).

• Conclusioni
In considerazione dell’aumentato rischio di recidiva, per il trattamento dei carcinoidi polmonari atipici 
e di quelli con diametro >2,9 cm si conferma l’indicazione alla resezione lobare e alla linfoadenectomia 
radicale.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE RECIVIVE DA TIMOMA
Angelo Carretta, Alessandro Bandiera, Piergiorgio Muriana, Paola Ciriaco, Federico Femia, Luca 
Vecchiarelli, Stefano Viscardi, Giampiero Negri
Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Università Vita-salute San Raffaele, Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele – Milano

• Scopo del lavoro
Una quota rilevante di pazienti sottoposti a trattamento chirurgico radicale per timoma va incontro 
ad una recidiva neoplastica. Il ruolo della chirurgia nel trattamento delle recidive da neoplasia timica 
è ancora oggetto di discussione. L’obiettivo dello studio è quello di analizzare l’esperienza del nostro 
centro nel trattamento chirurgico delle recidive in pazienti sottoposti ad intervento radicale per timoma.

• Materiali e metodi
Tra il 1993 e il 2018, 161 pazienti affetti da timoma sono stati sottoposti a trattamento chirurgico 
radicale. Una recidiva della neoplasia è stata osservata in 27 pazienti (16.7%). 
Ventuno di essi (9 maschi, 12 femmine, età mediana 56 anni) sono stati sottoposti a trattamento 
chirurgico della recidiva. Sei pazienti sono stati esclusi dalla chirurgia per le scadenti condizioni 
generali. Le recidive sono state esclusivamente loco-regionali in 17 pazienti e sia loco-regionali che a 
distanza in 4. La classificazione WHO della neoplasia era A in 2 casi, B1 in 2, B2 in 7 e B3 in 10. 
Lo stadio della neoplasia timica al momento del trattamento iniziale era I in 1 paziente, IIa in 5, IIb in 9 
e III in 6. Un trattamento adiuvante era stato eseguito in 14 pazienti. 

• Risultati
La mediana del tempo trascorso tra exeresi della neoplasia primitiva e recidiva è stata di 44  mesi. 
Sono stati eseguiti complessivamente 38 interventi per recidiva (1-5 per paziente, media 1.8). 
La via di accesso utilizzata è stata la toracotomia in 27 interventi, la videotoracoscopia in 5, la sternotomia 
in 2, la toraco-freno-laparotomia in 2 e la laparotomia in 2. Un trattamento radicale è stato ottenuto in 
15 pazienti. Non è stata osservata mortalità post-operatoria. Un trattamento chemioterapico dopo la 
recidiva è stato eseguito in 7 pazienti e un trattamento radioterapico in 8. 
La sopravvivenza a 5 anni dopo il trattamento delle recidive è stata pari al 79%. Otto pazienti sono 
attualmente vivi senza evidenza di malattia e sette con recidiva. Quattro pazienti sono deceduti per 
recidiva neoplastica e due pazienti sono deceduti per alter cause. L’analisi univariata ha evidenziato 
una correlazione tra sopravvivenza e classificazione WHO della neoplasia, con una sopravvivenza 
significativamente inferiore nei pazienti affetti da timoma B3 (p = 0.026)

• Conclusioni
Il trattamento chirurgico, in associazione con il trattamento radio- e chemioterapico, consente di 
ottenere risultati favorevoli nel trattamento delle recidive da timoma. 
La classificazione istologica WHO consente di stratificare i pazienti dal punto di vista prognostico.
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FACTORS PREDICTING RECURRENCE AND DISEASE FREE SURVIVAL AFTER 
SURGICAL RESECTION OF SOLITARY FIBROUS TUMOUR OF THE PLEURA: REVIEW 
OF 107 CASES 
Alice Bellini1, Giuseppe Marulli1, Cristiano Breda2, Pia Ferrigno1, Stefano Terzi1, Ivan Lomangino1, Egle 
Perisinotto3, Fabio Lo Giudice2, Claudia Brombin2, Marco Mammana1, Giuseppe Natale1, Sara Rossi1, 
Federico Rea1

1. Department of Cardiologic, Thoracic and Vascular Sciences. Thoracic Surgery Unit. University of Padova, Italy
2. Thoracic Surgery Unit, ULSS 3 Serenissima, Venice-Mestre, Italy
3. Department of Cardiologic, Thoracic and Vascular Sciences. Biostatistic Unit. University of Padova, Italy

• Aim of the study
Solitary fibrous tumour of the pleura (SFTP) represents a rare clinical entity. About 1800 cases are 
reported in literature to date; whose 10-20% are malignant and only 5% are giant. Gold standard 
therapy is complete surgical resection, necessary to guarantee a long survival without any recurrence. 
Unfortunately, biological behavior does not always correlate with atypical histological features. Aims of 
this retrospective study are to evaluate results concerning oncological and surgical outcomes and to 
verify the clinical reliability of prognostic scores presented in literature.

• Material and methods
Study population: 107 patients surgically treated for SFTP in two Centers between 1972 and 2018.
Characteristics of the population were as follow: male/female ratio: 1/2.45; median age at surgery: 
60 years (range 19-80); peduncle lesions in 69.8%; visceral pleura origin in 72.9%; benign histology in 
73.8%; median diameter 8 cm [range 1-35, 27 cases giant (≥15 cm)]. The most common symptoms at 
the presentation were chest pain (25%), dyspnoea (19%) and chronic cough (17%). 

• Results
After a median follow up of 7 years (range 0-42), 12 patients had recurrence.
By univariable analysis, predictors of relapse were: age (p=0.032), size (p=0.034), malignant histology 
(p=0.013), origin from parietal pleura (p=0.016) and resection not extended to contiguous structures 
(p=0.013). At multivariable analysis, malignant histology (p=0.03, HR4.17, 95%CI: 1.15-15.06) and 
origin from parietal pleura (p=0.03, HR3.90, 95%CI: 1.08-14.09) were found independent significant 
predictors of relapse. England (p=0.002, HR1.98, 95%CI: 1.28-3.07), Diebold (p=0.008, HR1.96, 95%CI: 
1.20-3.22) and Tapias (p=0.003, HR1.75, 95%CI: 1.20-2.53) scores were also predictors of recurrence. 
Giant tumours were more often associated with open surgery (p=0.003), origin from parietal pleura 
(p=0.011), intraoperative bleeding (p>0.001), and longer hospitalization (p=0.065). 
Overall 10-year DFS rate was 81%. Predictors of worst DFS are: parietal pleura origin (p=0.002), 
extension of resection (p=0.005) and malignant histology (p=0.006). All prognostic scores were significant 
predictors of DFS, in particular Tapias score was found the one with highest reliability (p<0.0001).

• Conclusioni
Malignant histology and origin from parietal pleura were significant predictors of tumour recurrence; 
additionally, a worst DFS was associated to type of resection. The use of current scoring systems can 
help to predict clinical behavior. Patients with higher risk of relapse can benefit from closer follow up, 
that must be prolonged almost over 10 years.
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TUMORI FIBROSI SOLITARI DELLA PLEURA: RISULTATI CLINICI, CHIRURGICI E A 
LUNGO TERMINE 
Domenico Galetta1, Lorenzo Spaggiari1,2

1Divisione di Chirurgia Toracica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano;
2Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia-DIPO, Università di Milano, Milano. 

• Scopo del lavoro
I tumori fibrosi solitari della pleura (TFSP) sono rare neoplasie mesenchimali con decorso imprevedibile.
Abbiamo valutato le caratteristiche cliniche, i risultati chirurgici ed i risultati a lungo termine di questi 
rari tumori. 

• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato i dati relativi ai pazienti sottoposti a resezione per TFSP fra il 1998 e il 2016 
analizzando un data base prospettico. L’analisi uni-e multivariata è stata eseguita per identificare 
fattori prognostici. La sopravvivenza è stata calcolata con il metodo di Kaplan-Meier.

• Risultati
Abbiamo individuato 128 pazienti (65 maschi, età media 61 anni). 75 pazienti (58.6%presentavano 
sintomi (toracoalgia in 29, tosse in 22, dispnea in 9 e multipli sintomi in 15). L’approccio chirurgico ha 
incluso la toracoscopia in 92 pazienti, toracotomia in 32 sternotomia in 2 e hemiclamshell in 2 casi. I 
tumori originavano dalla pleura viscerale in 83 casi, e dalla pleura parietale in 45. 
LA resezione dei TFSP è stata eseguita mediante wedge polmonare in 95 pazienti, lobectomia in 9, 
pneumonectomia in 4 e ampia escissione pleurica parietale in 20. 
LA resezione di parete toracica è stata eseguita in 4 casi (3 con resezione polmonare). 
Le lesioni erano polipoidi in 81 casi (63.3%) e sessili in 47 (36.7%); sono risultate benigne in 105 casi 
(82.1%) e maligne in 23 (17.9%). La resezione è stata completa in tutti i casi con tumore benigno e 
incompleta in un caso di lesione maligna. Il valore mediano del diametro è stato di 5.5 cm (range, 0.7-
25); 4.8 per i maligni e 5.4 per i benigni. La mortalità operatoria è stata 0.7% (1/128). 
Le complicanze postoperatorie sono state 2.3% (3/128). Il follow-up è stato di 74 mesi (range, 1-176) ed 
è stato completo per tutti i pazienti. La sopravvivenza globale a 10 anni ed il DFI sono stati 82% e 96%. 
La sopravvivenza per le forme benigne e maligne è stata, rispettivamente, 94% e 54% (p=.002). 
3 pazienti hanno presentati una recidiva e sono stati rioperati.

• Conclusioni
La resezione chirurgica dei TFSP ha un’eccellente prognosi a lungo termine. 
È  possibile ottenere una lunga sopravvivenza per le forme maligne. Per le recidive dei TFSP la chirurgia 
rappresenta la miglior strategia terapeutica.
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LA MALFORMAZIONI CONGENITA ADENOMATOIDO-CISTICA DEL POLMONE 
NELL’ADULTO: DIFFICOLTÀ DIAGNOSTICHE E APPROCCIO CHIRURGICO
Adriana Scamporlino1, Andrea Ambrosini Spaltro2, Ercole Turrini3, Uliano Morandi1, Alessandro Stefani1

1 Struttura Complessa di Chirurgia Toracica - AziendaOspedaliero-Universitaria di Modena
2 Struttura Complessa di Anatomia Patologica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
3 U.O. Pneumologia - Ospedale di Sassuolo (MO)

• Scopo del lavoro
La malformazione congenita adenomatoido-cistica (CCAM) è una rara alterazione congenita del 
polmone, che deriva da un anomalo sviluppo delle vie aeree. La CCAM si riscontra solitamente nei 
neonati o nei bambini, molto raramente nell'adulto. La classificazione di Stocker suddivide la CCAM in 
tipo-1 (cisti multiple>2cm o unica cisti dominante), tipo-2 (multicistica con cisti<2cm) e tipo-3 (lesione 
solida). La sintomatologia, quando presente, è aspecifica. 
E' riportata un'associazione sporadica tra CCAM e neoplasie polmonari. Il trattamento è chirurgico. 
Le maggiori difficoltà diagnostiche si hanno nell’adulto in caso di lesione cistica singola, quando tale 
presentazione porta ad orientare la diagnosi verso patologie più comuni. 
Presentiamo due casi sintomatici di CCAM tipo-1 a cisti singola nell'adulto trattati mediante intervento 
lung-sparing. Si discutono le problematiche di diagnosi differenziale preoperatoria e la scelta 
dell’approccio chirurgico. 

• Materiali e metodi
Caso 1. Donna di 59 anni con 
febbre, espettorato mucopurulento 
e dispnea. Le indagini radiologiche 
evidenziavano una lesione bollosa 
gigante a carico del polmone destro 
(Fig.1A). E’ stata posta diagnosi 
clinica di bolla enfisematosa infetta. 
La paziente è stata sottoposta a 
bullectomia in toracotomia.
Caso 2. Uomo di 42 anni con 
emoftoe/emottisi da un mese. Broncoscopia negativa. 
Le indagini radiologiche documentavano una neoformazione cistica in sede paramediastinica 
destra, suggestiva per cisti broncogena complicata (Fig.1B). All’intervento, in toracotomia, la lesione 
appariva intraparenchimale e ne è stata eseguita l’enucleazione.

• Risultati
In entrambi i casi l’esame anatomopatologico ha evidenziato trattarsi di CCAM tipo-1, senza riscontro 
di degenerazione neoplastica. La diagnosi corretta è stata postoperatoria. 
Entrambi i pazienti sono vivi e senza recidiva a distanza di 5 anni e 1 anno dall’intervento, rispettivamente.

• Conclusioni
L'evidenza radiologica di una singola lesione cistica in un paziente adulto difficilmente orienta verso 
una diagnosi di CCAM. Il quadro clinico è aspecifico e non aiuta ad indirizzare la diagnosi. 
Non è nota l’utilità diagnostica di PET e RMN. 
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Né l’aspetto intraoperatorio né l’esame istologico estemporaneo risultano dirimenti per orientare 
la diagnosi. Pertanto, la diagnosi di CCAM rappresenta spesso una "sorpresa" post-chirurgica. La 
lobectomia è il trattamento tradizionalmente consigliato in caso di CCAM. Nella nostra esperienza 
l’approccio lung-sparing è stato scelto perché tecnicamente fattibile e ragionevole per la presunta 
natura benigna delle lesioni. 
Riteniamo che possa essere considerato adeguato anche da un punto di vista oncologico, in 
considerazione dell’assenza di foci neoplastici all’esame istologico. Un follow-up standardizzato e 
prolungato dovrebbe in ogni caso essere garantito.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

SABATO 6 OTTOBRE

223

6° SESSION
E | TUM

ORI RARI DEL POLM
ON

E 

VALORE PROGNOSTICO DEI TILS (TUMOR INFILTRATES LYMPHOCYTES) E 
DELLA PET-CT NEL MESOTELIOMA PLEURICO: ANALISI RETROSPETTIVA DI 
UN’ESPERIENZA MONOCENTRICA
Ilaria Righi1, Margherita Cattaneo1, Mario Nosotti1, Elena Prisciandaro1, Nicola Fusco2, Matteo Colleoni2, 
Massimo Castellani3, Luigia Florimonte3, Lorenzo Rosso1

1 Unità operativa di Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
2 Unità operativa di Anatomia Patologica, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
3 Unità operativa di Medicina Nucleare, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

• Scopo del lavoro
Il mesotelioma pleurico (MPM) è una patologia rara con incidenza in aumento, caratterizzata da 
prognosi infausta. Non esistendo un gold standard terapeutico, il suo trattamento è ancora oggetto 
di studi randomizzati. La PET-CT è l’esame di elezione per la stadiazione preoperatoria: un alto SUV 
(standard uptake value) è dimostrato essere un indicatore di prognosi peggiore. 
L’analisi istologica dell’infiltrato linfocitario peri e intratumorale (TILs) sta aumentando di importanza 
in diverse patologie tumorali, soprattutto alla luce dello sviluppo dei nuovi trattamenti immunoterapici.
Gli studi sul MPM in cui tale analisi viene effettuata sono pochi e non esiste evidenza che abbia un valore 
prognostico. Dal punto di vista della stadiazione PET, non è noto se vi sia una correlazione tra il SUV 
massimo e la componente infiammatoria del campione istologico, di cui i TILs sono la manifestazione. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare l’eventuale correlazione tra la stadiazione PET-CT 
preoperatoria, l’infiltrato linfocitario tumorale e la sopravvivenza.

• Materiali e metodi
Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva dei 118 pazienti cui è stata posta diagnosi di MPM presso il 
Policlinico di Milano tra il 2010 ed il 2016. I campioni istologici sono stati rianalizzati per la ricerca dei 
TILs. La popolazione è risultata omogenea per età, sesso, con predominanza dell’istotipo epiteliomorfo 
rispetto al sarcomatoide/bifasico. 
È stata eseguita un’analisi multivariata e univariata mediante regressione di Cox delle seguenti 
variabili: indice SUV, sottotipo istologico, Ki67, TILs, numero di mitosi.

• Risultati
La captazione pleurica alla PET-CT ed il sottotipo istologico sarcomatoide/bifasico correlano 
significativamente con una riduzione della sopravvivenza. Un alto score dei TILs correla con una 
maggior sopravvivenza, sebbene non in modo significativo (p=0.084). 
L’analisi univariata dei TILs peritumorali (modello di Cox) correla significativamente (p=0.02) con una 
miglior sopravvivenza: la significatività e il tasso di sopravvivenza aumentano nell’istotipo epiteliomorfo, 
mentre non c’è correlazione nell’istotipo bifasico/sarcomatoide. 
Il test chi quadro tra SUV e TILs non ha evidenziato una associazione statisticamente significativa.

• Conclusioni
Pur con i limiti legati a uno studio retrospettivo, l’analisi effettuata mostra una correlazione tra un 
alto infiltrato linfocitario peritumorale e una miglior sopravvivenza, soprattutto nel mesotelioma 
epiteliomorfo. Questo pone i presupposti per analisi future dei TILs come biomarcatori di prognosi e di 
target immunoterapici. 
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TRAPIANTO DI POLMONE DOPO RIDUZIONE VOLUMETRICA LOBARE: VALUTAZIONE 
DELL’OUTCOME DEL CENTRO TRAPIANTI DI PADOVA
Eleonora Faccioli1, Marco Schiavon1, Alessandro Rebusso1, Giuseppe Marulli1, Paolo Feltracco2, Andrea 
Vianello3, Fausto Braccioni3, Monica Loy1, Samuele Nicotra1, Federico Rea1

1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari, Università degli Studi di Padova
2 Istituto di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Padova
3 Fisiopatologia Respiratoria, Azienda Ospedaliera di Padova 

• Scopo del lavoro
Il trapianto polmonare è considerato il trattamento definitivo per molte patologie end-stage in pazienti 
accuratamente selezionati. In tale ambito, la riduzione volumetrica resta una valida opzione per 
estendere il pool di donatori soprattutto in caso di discrepanze dimensionali consistenti tra donatore 
e ricevente.Tuttavia, a causa di una maggiore difficoltà tecnica, soltanto pochi centri utilizzano le 
resezioni volumetriche lobari come procedura trapiantologica routinaria. 
Lo scopo principale dello studio è quello di valutare l’efficacia e la sicurezza di tale tecnica chirurgica, in 
termini di sopravvivenza e complicanze post-operatorie nei pazienti sottoposti a trapianto polmonare 
presso il nostro centro.

• Materiali e metodi
Da Febbraio 1999 a Dicembre 2017 abbiamo eseguito 45 trapianti polmonari associati a riduzione 
volumetrica lobare (44 bilaterali e 1 singolo).
La popolazione in esame (25 femmine e 20 maschi con età mediana al trapianto di 47 anni) è composta 
da 27 pazienti (60%) affetti da patologia fibrosante, 14 (31%) da patologia settica, 4 (9%) da enfisema. 

• Risultati
In 44 casi (98%) la riduzione volumetrica è stata effettuata per size-mismatch mentre in 1 caso (2%) per 
evidenza di lobo congesto. La durata mediana della ventilazione meccanica, della degenza in terapia 
intensiva e intra-ospedaliera è stata rispettivamente di 2, 11 e 31 giorni. 
Per 13 pazienti (29%) si è verificato un decesso intra-ospedaliero. Nessuna complicanza a carico delle 
anastomosi bronchiali si è verificata nel peri-operatorio, mentre tardivamente solo in 2 pazienti (4%) vi 
è stata evidenza di steno-malacia bronchiale trattata endoscopicamente in entrambi i casi. 
La sopravvivenza ad 1, 3 e 5 anni è rispettivamente del 62%, 53% e 42%. 
Funzionalmente, il valore mediano tra i migliori FEV1 registrati nel post trapianto è stato del 75% del 
predetto.

• Conclusioni
Il trapianto polmonare associato a riduzione volumetrica lobare è da considerare una tecnica fattibile 
in caso di mismatch dimensionale o di alterazioni parenchimali e/o anatomiche del graft al fine di 
aumentare il pool di donatori disponibili. Sono tuttavia necessari ulteriori studi, preferibilmente 
multicentrici, per una migliore definizione dell’outcome.
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DIAGNOSI INCIDENTALE VERSUS SINTOMATICA DI NODULI NSCLC: ANALISI DELLA 
SOPRAVVIVENZA POSTOPERATORIA A 5 ANNI 
Fabio Berizzi, Maria Cattoni, Elisa Nardecchia, Nicola Rotolo, Massimo Castiglioni, Lorenzo Dominioni, 
Andrea Imperatori
Centro di Ricerca in Chirurgia Toracica, Università dell’Insubria, Ospedale di Circolo di Varese

• Scopo del lavoro
In pazienti affetti da noduli (< 3cm di diametro) di non-small cell lung cancer (NSCLC) sottoposti a 
intervento resettivo polmonare abbiamo valutato i principali fattori correlati con la sopravvivenza a 
5 anni. In particolare è stato analizzato il valore prognostico della modalità di diagnosi, incidentale o 
sintomatica.

• Materiali e metodi
Abbiamo esaminato retrospettivamente nel nostro database prospettico monocentrico 232 pazienti 
consecutivi affetti da NSCLC <3 cm, (età media 69+8 anni; M, 75%), sottoposti ad intervento resettivo 
polmonare nel periodo 2008-2015. La distribuzione dei pazienti per stadio patologico di NSCLC e per 
tipo di intervento chirurgico eseguito è indicata nella Tabella.  
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Il follow-up mediano è stato di 64 mesi (IQR, 8-85). Mediante analisi con regressione di Cox è stata 
valutata la correlazione tra le principali variabili clinico-patologiche, comprese le modalità di diagnosi 
(età, sesso, dimensioni della neoplasia, istologia, stadio patologico, resezione anatomica vs atipica, 
diagnosi incidentale vs sintomatica, diagnosi incidentale mediante RX torace vs TC torace) e la 
sopravvivenza NSCLC-specifica. 

• Risultati
In 168/232 pazienti (72%) la diagnosi di NSCLC è stata incidentale, in 87 (52%) mediante RX torace e in 
81 (48%) mediante TC; tali proporzioni si sono mantenute stabili negli anni 2008-2015. 
Confrontando i pazienti diagnosticati incidentalmente e i pazienti sintomatici, è stata individuata 
differenza significativa solo nella frequenza degli adenocarcinomi (73% vs 59%; p=0,03) e nelle 
dimensioni medie della neoplasia (19+7 vs 22+7 mm; p<0,01). 
Nei pazienti diagnosticati incidentalmente e in quelli sintomatici la distribuzione dei tumori per 
stadio era simile, con preponderanza dello stadio I (66% e 67% rispettivamente); come atteso di 
conseguenza, la sopravvivenza a 5 anni specifica per neoplasia è stata simile (68,5% e 76,7%; p=0,31). 
La sopravvivenza a 5 anni dopo diagnosi incidentale mediante RX è risultata simile a quella mediante 
TC (70,8% e 66,6%; p=0,25). All’analisi multivariata delle variabili clinico-patologiche, l’unico fattore 
predittivo indipendente di sopravvivenza a 5 anni dopo intervento è risultato lo stadio patologico della 
neoplasia (p<0,01) (Tabella).

• Conclusioni
Nella nostra casistica di noduli NSCLC operati nel periodo 2008-2015, la modalità di diagnosi incidentale 
è stata predominante (72%). La sopravvivenza non è stata influenzata dal metodo radiologico di diagnosi 
incidentale (RX vs TC). Lo stadio della neoplasia è risultato l’unico fattore indipendente predittivo di 
sopravvivenza a 5 anni.
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CHIRURGIA DELLE RECIDIVE DI TIMOMI: FATTORI PROGNOSTICI E ANALISI DI 
SOPRAVVIVENZA.
Marco Chiappetta, Edoardo Zanfrini, Maria Giovanna Mastromarino,Luca Pogliani, Dania Nachira, 
Maria Teresa Congedo, Maria Letizia Vita, Venanzio Porziella, Leonardo Petracca Ciavarella, Gianmaria 
Ferretti, Amedeo Iaffaldano, Elisa Meacci, Stefano Margaritora
UOC di chirurgia toracica- Università Cattolica del Sacro Cuore- Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli, Roma

• Scopo del lavoro
Lo scopo del lavoro è analizzare l’outcome dei pazienti sottoposti a chirurgia ripetuta per recidive di 
timoma. 

• Materiali e metodi
I dati di 53 pazienti dal 01/01/1990  al 1/12/2015 trattati per recidiva di timoma presso la nostra Unità 
operativa sono stati analizzati retrospettivamente. I comuni dati clinici e patologici, associati con il 
pattern di recidiva, il numero e i trattamenti integrati sono stati analizzati allo scopo di individuare quali 
caratteristiche della malattia sono associate a una migliore sopravvivenza (Overall Survival,OS)  e un 
maggiore intervallo di malattia(Disease Free Interval,DFI). 
Le sopravvivenze sono state calcolate utilizzando le curve di  Kaplan–Meier e le differenze tra i gruppi 
sono state valutate attraverso il log-rank test. 

• Risultati
Il rapporto Uomini/donne è risultato 25/28, La prima recidiva è stata singola nel28% dei casi, pleuro-
pericardica nel 44%,polmonare nel 10%,pleuro-polmonare nel 22% e coinvolgente altre strutture 
nel 24%dei casi. La terapia è stata chirurgica in 37 pazienti(70%), di questi 20(54%) hanno avuto una 
seconda recidiva, pleurica nel 60% e multipla nel 70%dei casi,  trattata chirurgicamente in 19 pazienti. 
Una terza recidiva è occorsa in 10(52%)pazienti, infine dei 7 pazienti operati in questo gruppo, 3 hanno 
presentato ulteriori recidive dopo trattamento radicale(range 1-7). 
Infine un cambiamento nell’istologia si è verificato in 16(53%) casi. 
L’OS è stato del 70% a 10 anni e del 53% a 20 anni, mentre il DFI è risultato rispettivamente di 93±83 
mesi dall’intervento di timectomia alla 1° recidiva, di 45±43 mesi dalla 1° alla 2° recidiva, di 37±29 
dalla 2° alla 3° recidiva.  Non si sono ravvisate differenze statisticamente significative a seconda del 
numero di recidive se trattate chirurgicamente, con sopravvivenza a 5,10 e 20 anni dell’89%, del 64% 
e 51% in pazienti che hanno presentato una sola recidiva; del 100%, dell’ 81% e del 58% (p=0,11) nei 
pazienti che hanno presentato una seconda recidiva e del 100%, dell’87% e del 65% nei pazienti che 
hanno presentato una terza recidiva(p=0,62). All’analisi uni variata sono risultati fattori prognostici 
il trattamento chirurgico(p=0,01), la radicalità(p=0,01) e il numero delle recidive(multipla vs singola, 
(p=0,03), mentre all’analisi multivariata solo la radicalità chirurgica è stata confermata come fattore 
prognostico indipendente(p=0,01).

• Conclusioni
Il nostro studio documenta un ottimo outcome in termini di OS e DFI nei pazienti trattati per recidive 
multiple da timoma, confermando che la chirurgia rappresenta il trattamento più efficace in questi 
pazienti, sebbene studi con più ampio campione siano necessari.   
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PLEURECTOMIA/DECORTICAZIONE NEL TRATTAMENTO MULTIMODALE 
DEL MESOTELIOMA PLEURICO MALIGNO AD ISTOTIPO BIFASICO: RISULTATI 
DI UN’ANALISI “PROPENSITY SCORE-MATCHED” SU UNA CASISTICA 
MULTICENTRICA.
Filippo Lococo, MD1, Federica Torricelli, PhD2, Loic Lang-Lazdunski, PhD3,  Giulia Veronesi, PhD4, Ottavio 
Rena PhD5, Massimiliano Paci, MD1, Caterina Casadio, MD5, Pierluigi Novellis, MD4, Cristian Rapicetta, 
PhD1, Simonetta Piana, MD6, Teresa Di Stefano, MD1, Alessia Ciarrocchi, PhD2,  Andrea Billè, PhD3

1 Chirurgia Toracica, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia
2 Laboratorio di Ricerca Traslazionale, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia
3 Chirurgia Toracica, “Saint Guy’s Hospital”, Londra, UK
4 Chirurgia Toracica, Ospedale Humanitas, Milano, Italia
5 Chirurgia Toracica, Università di Novara, Italia
6 Anatomia Patologica, Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, Italia

• Scopo del lavoro
Anche se inserita nell’ambito di un trattamento multimodale, il ruolo della chirurgia nel mesothelioma 
pleurico maligno ad istotipo bifasico  (BIF-MPM) rimane estremamente controverso. Nel presente 
studio, riportiamo i risultati di un analisi multicentrica focalizzata a valutare il ruolo prognostico della 
Pleurectomia/Decorticazione (P/D) nel BIF-MPM.

• Materiali e metodi
Dal Gennaio 2009 al Febbraio 2016, sono stati trattati in 4 Istituti 213 casi di BIF-MPM; le 
caratteristiche cliniche e isto-patologiche così come le informazioni  chirurgiche di tali casi sono 
state retrospettivamente analizzate. L’identificazione dei fattori predittivi di sopravvivenza è avvenuta 
mediante modello di regression di Cox  e le curve di sopravvivenza prodotte mediante modello Kaplan-
Meier. Infine, le variabili sbilanciate (età, genere e pTNM) nei due gruppi (chirurgico vs non-chirurgico) 
sono state incluse in un’ulteriore analisi di sopravvivenza con metodologia “Propensity Score-Matched” 
(rapporto 1:1).

• Risultati
L’età media era di 68.4±9.5 anni con un rapporto maschi:donne/female di 5:1. 
Un trattamento multimodale comprendente la P/D è stato eseguito in 58 pazienti (27%), mentre in 
99 casi (46%) solo chemioterapia o cure palliative (56 pazienti, 26%). Le caratteristiche cliniche, così 
come la percentuale di componente epiteliodie e  lo stadio patologico di malattia sono riportate in 
Figura-1. La sopravvivenza mediana complessiva è risultata di 11 mesi. All’analisi univariata (Figura-1), 
la sopravvivenza a lungo termine risultava influenzata dal FEV1% pre-operatorio (p=0.011), dal 
performance status (p<0.001), dall’esecuzione della P/D (p<0.001) e (in maniera minore) dallo stadio 
pTNM (p=0.051). L’analisi multivariata confermava come il performance status e l’esecuzione della P/D 
fossero due fattori prognostici indipendenti (Fig.1). 
Anche escludendo i casi di BIF-MPM sottoposti a sole cure palliative, l’analisi univariata 
(H.R:0.44,C.I.:0.30-0.65,p<0.001) e l’analisi multivariata (H.R:0.30,C.I.:0.16-0.61,p<0.001) mostravano 
un ruolo prognostico positivo del trattamento multimodale comprendente la P/D. All’ analisi di 
sopravvivenza con metodologia “propensity score matched” la mediana di sopravvivenza nei pazienti 
sottoposti al  trattamento multimodale comprendente la P/D risultava significativamente maggiore 
rispetto agli atri pazienti (17 mesi vs 10 mesi,H.R:0.42,C.I.:0.28-0.64,p<0.001).
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• Conclusioni
Nonostante la prognosi dei 
pazienti affetti da mesothelioma 
pleurico maligno ad istotipo 
bifasico rimanga estremamente 
scadente, in casi selezionati  
un approccio multimodale 
comprendente una Pleurectomia/
decorticazione sembra essere 
ragionevole ed associato a 
migliori risultati a lungo termine 
rispetto agli altri trattamenti. 
Pertanto, i pazienti con BIF-MPM 
dovrebbero essere reclutati nei 
trials clinici che valutino l’efficacia 
di trattamenti multimodali 
comprendenti la chirurgia nel 
mesotelioma pleurico maligno.
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LIMITI DELL’ESAME ISTOLOGICO ESTEMPORANEO NELLA DIAGNOSI  
PRE-OPERATORIA DI LESIONE PRE-INVASIVA VS ADENOCARCINOMA INVASIVO
Fabio Lupo, Sergio Plaja, Gregorio De Leo, Maria Patrizia Mazzotta, Giuseppe Agneta
U.O.C. Chirurgia Toracica. OO.RR. “Villa Sofia-Cervello”  Palermo

• Scopo del lavoro
Le lesioni pre-invasive dell’adenocarcinoma polmonare sono l’iperplasia adenomatosa atipica (AAH) 
e l’adenocarcinoma in situ (AIS). In queste alterazioni non mucinose è attiva una crescita cellulare di 
tipo lepidico che all’HRCT si appalesa come tenue iperdensità a vetro smerigliato (Ground Glass GG). 
L’adenocarcinoma minimamente invasivo (MIA) non mucinoso si evidenzia all’HRCT come un nodulo GG 
non > ai 3 cm ed una componente solida </= ai 5 mm che rappresenta in definitiva la quota infiltrativa. La 
sussistenza di una componente invasiva che superi questi limiti definisce la diagnosi di adenocarcinoma 
invasivo ben differenziato. In relazione ai suddetti parametri istologici la diagnosi pre-operatoria di 
lesione pre-invasiva ottenuta con TTNB o TBNA non permette una sua facile differenziazione all’esame 
istologico intraoperatorio da un MIA. 
Queste osservazioni, frutto di una recente esperienza personale, hanno indotto il Team Oncologico 
della nostra Azienda Ospedaliera a soprassedere all’esame istologico estemporaneo riservandosi un 
eventuale secondo approccio chirurgico in caso di adenocarcinoma invasivo.

• Materiali e metodi
Negli ultimi 18 mesi abbiamo riscontrato tre diagnosi di lesione pre-invasiva (AAH vs AIS) in altrettanti 
pazienti con GGO aventi una componente solida, PET negativi e sottoposti a TTNB. 
Il primo caso manifestatosi fu sottoposto a resezione atipica (wedge) ed esame istologico intraoperatorio; 
la diagnosi confermò la diagnosi di lesione pre-invasiva. 
L’esame istologico definitivo fu invece di adenocarcinoma minimamente invasivo. 
Negli altri due casi abbiamo eseguito una wedge in VATS e, ottenuta, la diagnosi definitiva di 
adenocarcinoma invasivo ben differenziato, si è proceduto a lobectomia di completamento.

• Risultati
Il primo paziente con MIA trattato con sola resezione atipica è in follow-up con HRCT ogni sei mesi 
ed allo stato non presenta segni di ripresa locale di malattia. Il follow-up dei pazienti sottoposti a 
lobectomia di completamento è anch’esso caratterizzato da assenza di nuove lesioni neoplastiche.

• Conclusioni
Pur consapevoli che la limitata esperienza non possa e debba rappresentare un modello 
comportamentale siamo altrettanto sicuri che il primo caso manifestatosi ha sollevato approfondimenti 
e valutazioni critiche che hanno permesso di rivedere il nostro iter diagnostico-terapeutico nei casi di 
diagnosi pre-operatoria di lesione pre-invasiva in caso di GGO e di “GGL” (Ground Glass Lesion).
Quest’ultima definizione potrebbe essere considerata nei casi di estesa superficie parenchimale non 
rientrante in una formazione chiaramente nodulare. 
Argomenti di discussione dovranno essere le lesioni pre-invasive a localizzazione centrale e quale iter 
seguire nei MIA: follow-up vs intervento di completamento.
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SEVERA OSTRUZIONE BRONCHIALE DA RARO TUMORE ENDOTRACHEALE
Elvira Spada¹, Giuseppe Capotorto¹, Francesca Tota¹, Maria Antonietta Botticella², Marco Luigi Cisternino³
1 Dipartimento di Chirurgia- U.O.C. Chirurgia Toracica IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II°” Bari
2 Dipartimento dei Servizi- U.O.C. Anatomia Patologica IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II°” Bari
3 Dipartimento di Chirurgia- S.S.D. Endoscopia Bronchiale IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II°” Bari

• Scopo del lavoro
Utilità dell’indagine broncoscopica in una dispnea di recente insorgenza non responsiva a terapia 
inalatoria  in un paziente affetto da BPCO

• Materiali e metodi
Un uomo di 67 anni, fumatore (20p/y), iperteso, giunge alla nostra osservazione per dispnea persistente 
negli ultimi sei mesi. Ha già eseguito una valutazione funzionale respiratoria con riscontro di deficit 
ostruttivo molto severo, diagnosi di BPCO ed impostazione di terapia inalatoria con formoterolo/
beclometasone e tiotropio che il paziente esegue senza benefici. L’esame obiettivo non evidenzia alcuna 
anomalia. Agli esami ematochimici emerge solamente iperglicemia. La saturazione in aria ambiente è  
93% e l’emogasanalisi rivela una lieve ipossiemia con normocapnia. Viene quindi eseguita una TC torace 
che mostra enfisema centrolobulare ai lobi superiori, micro noduli centro lobulari, impatto mucoide al 
lobo inferiore destro ed una lesione endoluminale di 30 mm all’origine del bronco principale di destra 
con estensione al lume tracheale. Viene quindi eseguita una videofibrobroncoscopia che rileva una 
lesione polipoide localizzata all’origine del bronco principale di destra oltrepassabile con lo strumento 
e con morfologia e motilità dei rami bronchiali a valle conservate. La valutazione estemporanea 
citologica di biopsie risulta negativa per neoplasia. Si procede quindi alla rimozione della lesione in 
broncoscopia rigida meccanicamente e con rifinitura con ND Yag-laser (potenza 30 watt).

• Risultati
L’esame istologico mostra un tumore caratterizzato da cellule con un citoplasma ampio, eosinofilo e 
finemente granulare. L’aspetto morfologico e l’analisi immunoistochimica depongono per una diagnosi 
di Tumore “Salivar Type” compatibile con oncocitoma.
Il paziente esegue una PET-TC (18-fuorodeossiglucosio/PET-TC) che non rileva accumulo patologico 
del radiofarmaco localmente o a distanza quindi non viene eseguito nessun ulteriore trattamento.
Il decorso post-operatorio è privo di eventi.
Il controllo broncofibroscopico eseguito a circa un mese di distanza è risultato negativo. Clinicamente, 
il paziente, riferisce una netta riduzione della dispnea nonostante l’interruzione della terapia inalatoria. 
La ripetizione delle prove di funzionalità respiratoria mostra una pressochè completa normalizzazione 
dei valori spirometrici.

• Conclusioni
Un quadro funzionale ostruttivo può essere legato, seppur in maniera 
infrequente, alla presenza di lesioni vegetanti endobronchiali.
L’oncocitoma polmonare è un raro tumore benigno il cui comportamento 
non è però stato stabilito con certezza. Pertanto il trattamento chirurgico 
è curativo ma il follow-up radiologico ed endoscopico è consigliato per 
escludere riprese di malattia loco-regionali e/o evoluzioni maligne.
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LO PNEUMOCITOMA SCLEROSANTE DEL POLMONE: UNA SERIE DI 7 CASI TRATTATI 
CHIRURGICAMENTE
Alessandro Maraschi, Roberto Giardino, Corrado Novello, Luca Errico, Matteo Gagliasso, Carlotta 
Cartia, Simona Sobrero, Roberta Rapanà, Francesco Ardissone
Università di Torino, SCDU Chirurgia Toracica, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino)

• Scopo del lavoro
Studio retrospettivo delle principali caratteristiche clinico-patologiche e della sopravvivenza a distanza 
dei pazienti sottoposti a trattamento chirurgico per pneumocitoma sclerosante (già definito emangioma 
sclerosante), rara patologia neoplastica epiteliale del polmone

• Materiali e metodi
Sono stati retrospettivamente analizzati i dati clinici dei pazienti sottoposti a resezione per neoplasia 
polmonare primitiva dal 1990 al 2015, con riscontro di 7 casi di pneumocitoma sclerosante.

• Risultati
La serie comprende 3 pazienti di genere femminile e 4 di genere maschile, con un’età mediana di 56 
anni (IQR 53,5-61,0), di cui 3 fumatori abituali di almeno 5 pacchi/anno. 
Tutti i pazienti erano asintomatici, con riscontro occasionale di patologia unifocale. 
In un caso si associava un carcinoma pavimentoso primitivo polmonare, unico decesso osservato per 
ripresa della patologia maligna. Sono state eseguite quattro resezioni atipiche e 2 resezioni anatomiche 
(una lobectomia ed una pneumonectomia, quest’ultima richiesta dal carcinoma pavimentoso 
concomitante), associando in 3 casi la linfoadenectomia sistematica. 
Tutti i linfonodi prelevati sono risultati indenni. Le indagini immunoistochimiche hanno posto in evidenza 
una positività a: TTF1, EMA, Pancitocheratina, Vimentina, con valori di Ki67 compresi tra il 4 e il 10%.

• Conclusioni
Le nostre osservazioni confermano la rarità e la prognosi favorevole di questa neoplasia polmonare 
provvista di caratteristiche istologiche di bassa aggressività.
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CARCINOMA ADENOSQUAMOSO DEL POLMONE OPERATO: CARATTERISTICHE 
CLINICO-PATOLOGICHE E IMPLICAZIONI PROGNOSTICHE.
Ottavio Rena1, Francesco Guerrera2, Paula Moreno Casado3, Esther Papalia1, Lorena Costardi2, Sara 
Parini1, PierLuigi Filosso2, Enrico Ruffini2, Alberto Oliaro2, Caterina Casadio1

1 SCDU Chirurgia Toracica –  AOU “Maggiore della Carità” – Novara (Italia) 
2 SCDU Chirurgia Toracica – “Città della Salute” – Torino (Italia)
3 Cirugia Toracica – Hospital Universitario Reina Sofia – Cordoba (Spagna) 

• Scopo del lavoro
identificare i fattori influenzanti la prognosi a lungo termine di pazienti operati per carcinoma 
adenosquamoso del polmone.

• Materiali e metodi
i dati clinico-patologici di 56 pazienti sottoposti ad exeresi chirurgica per carcinoma adenosquamoso del 
polmone in 3 centri ad alto volume sono stati raccolti dalla cartella clinica e analizzati per identificare 
fattori influenzanti la prognosi a lungo termine.

• Risultati
l’età media dei pazienti, 47 maschi e 9 femmine, fu di 67.2±9.2 anni; 49 pazienti (87%) erano fumatori 
attivi/pregressi e 47 (83%) presentavano comorbidità associate; 18 pazienti (32%) avevano anamnesi 
oncologica positiva. In 29 casi (52%) la diagnosi fu conseguente a sintomi. La stadiazione clinica di 
malattia con CT, PET/CT e broncoscopia fu di stadio IA in 19 casi, IB in 15, IIA in 10, IIB in 5 e IIIA in 5. 
La diagnosi preoperatoria fu ottenuta in 38 casi (67%) con FBS o biopsia percutanea. 
Il SUVmax medio in PET/CT della lesione fu 11.4. Sei pazienti sono stati sottoposti a terapia neoadjuvante. 
In 54 casi si è proceduto a resezione polmonare anatomica e linfoadenectomia per via toracotomica. 
La diagnosi postoperatoria ha dimostrato una prevalenza dell’istotipo adenocarcinoma (>50%) in 
32 pazienti (57%). In 23 casi si sono registrate complicanze postoperatorie (41%); la mortalità post-
operatoria a 90 giorni fu nulla. La stadiazione patologica ha dimostrato 15 stadio IA, 10 IB, 7 IIA, 7 IIB, 
17 IIIA con un up-staging significativo del 21% dei casi allo stadio IIIA. 
In 27 casi (48%) si sono dimostrate metastasi ai linfonodi ilari o mediastinici. 
La presenza di metastasi linfonodali era significativamente correlata con un diametro maggiore del 
T (T>3 cm), l’età avanzata del paziente (>70 anni), un elevato SUVmax medio in PET/CT (>11.4) e un 
istotipo adenocarcinoma prevalente (>50%). 
La sopravvivenza media malattia-correlata a 5-anni dell’intera popolazione fu del 46%. 
All’analisi multivariata, i fattori influenzanti la prognosi a lungo termine furono lo stadio patologico di 
malattia (HR 3.4), la presenza di metastasi linfonodali (HR 2.8) un SUVmax medio PET/CT > 11.4 (HR 
2.5) e il predominante istotipo adenocarcinoma (HR 2.4).

• Conclusioni
il carcinoma adenosquamoso del polmone è caratterizzato da elevata aggressività biologica e prognosi 
avversa; lo stadio patologico di malattia dopo exeresi, la presenza di metastasi linfonodali e la prevalenza 
dell’istotipo adenocarcinoma sono fattori influenzanti negativamente la prognosi. 
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CARCINOIDI POLMONARI. ANALISI DEI FATTORI PROGNOSTICI DERIVANTE 
DALL’ESPERIENZA VENTENNALE DI UN SINGOLO CENTRO. 
Mariasole Gallazzi1, Diego Gavezzoli¹, Elisa Roca², Paolo Ravelli², Gian Luca Pariscenti¹, Andrea De Vico¹, 
Diego Benetti¹, Gianbattista Botticini¹, Alfredo Berruti², Mauro Roberto Benvenuti¹
1 UOC Chirurgia Toracica, Spedali Civili di Brescia
2 UOC Oncologia, Spedali Civili di Brescia

• Scopo del lavoro
I carcinoidi polmonari sono tumori neuroendocrini a basso grado di malignità che vengono distinti in 
tipici e atipici. Questi tumori rari rappresentano solamente il 2% circa di tutte le neoplasie polmonari. 
L’obiettivo di questo studio è analizzare i dati raccolti della cospicua casistica collezionata in un singolo 
centro per una valutazione critica dei fattori prognostici. 

• Materiali e metodi
Dal 1989 a oggi, nel nostro centro di Chirurgia Toracica di Brescia, sono stati trattati chirurgicamente 
180 pazienti affetti da carcinoide polmonare, 135 tipici (43% maschi e 57% femmine) e 45 atipici (55.6% 
maschi e 44.4% femmine). 
L’età media alla diagnosi è stata di 58 anni per i carcinoidi tipici e 59 per gli atipici. 

• Risultati
Tra i fattori prognostici, oltre alla distinzione fenotipica tra carcinoide tipico e atipico, in letteratura 
sono elencati lo stato linfonodale, l’espressione di Ki67 e la radicalità della resezione. 
Abbiamo registrato un coinvolgimento linfonodale nel 13,33% dei casi (24 pazienti). 
Nonostante i carcinoidi tipici siano meno aggressivi degli atipici, si è evidenziato un coinvolgimento 
linfonodale nel 10,4% dei casi (pN1 4,44% e pN2 2,96%). Nei carcinoidi atipici il coinvolgimento 
linfonodale registrato è stato maggiore, 25,57% (pN1 15,56 e pN2 11,11%).  
L’espressione di Ki67 è risultata presente nel 73% dei carcinoidi tipici e nel 100% dei carcinoidi atipici. 
Gli interventi chirurgici a scopo radicale effettuati sono stati 11 pneumonectomie, 9 bilobectomie, 107 
lobectomie (8 con plastica bronchiale), 20 segmentectomie e 33 resezioni atipiche (per lesioni < 1 cm 
e periferiche). La sopravvivenza a 5 anni è stata raggiunta dal 94% dei pazienti affetti da carcinoide 
tipico e 78% dei pazienti affetti da carcinoide atipico, con variazioni legate ai fattori precedentemente 
descritti. 

• Conclusioni
Dalla nostra analisi retrospettiva di 180 pazienti è emerso che anche i carcinoidi polmonari tipici hanno 
un grado di metastaizzazione linfonodale non irrilevante, con un possibile coinvolgimento linfonodale 
N2 al momento della diagnosi. Questo conferma l’indicazione a un intervento resettivo polmonare 
radicale con linfoadenectomia ilo-mediastinica che comporta un’influenza positiva sulla sopravvivenza. 
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CARCINOMI SARCOMATOIDI DEL POLMONE: UN ISTOTIPO RARO ED AGGRESSIVO DI 
NSCLC 
Sara Ricciardi1, Gabriella Fontanini2, Greta Alì2, Rossella Bruno2, Agnese Nesti1, Diana Bacchin1, 
Marcello Carlo Ambrogi1, Marco Lucchi1

1 Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana, Pisa
2 Unità di Anatomia Patologica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa

• Scopo del lavoro
I carcinomi sarcomatoidi del polmone rappresentano un gruppo istologico raro e aggressivo dei tumori 
non a piccole cellule (NSCLC), con un overall survival (OS) mediano di 9-12 mesi ed un’incidenza che 
va dallo 0,8 al 2-3% di tutti i tumori del polmone. Risultano più colpiti gli uomini di età compresa tra 
60-70 anni e con storia di fumo. 
All’interno dell’isotipo sarcomatoide esistono 5 sottotipi difficili sia da diagnosticare che da trattare: il 
blastoma polmonare, il carcinosarcoma, il carcinoma a cellule fusate, il carcinoma a cellule giganti e 
il carcinoma pleomorfo.
Le opzioni terapeutiche sono limitate, la chirurgia può essere indicata solo in una piccola percentuale 
di pazienti e la chemioterapia tradizionale non risulta particolarmente efficace.

• Materiali e metodi
Retrospettivamente abbiamo raccolto i dati di pazienti affetti da carcinoma sarcomatoide, trattati 
chirurgicamente presso il nostro centro, dal gennaio 2007 al gennaio 2017.
Sono stati analizzati i dati clinici, il tipo di trattamento e la sopravvivenza dei pazienti.

• Risultati
Ventiquattro pazienti (M/F=15/9) con un’età media di 70 anni (range 53-81) sono stati sottoposti a 
resezione chirurgica (11 lobectomie e 13 lobectomie allargate).
L’analisi patologica ha mostrato 14 carcinomi pleomorfi, 5 carcinosarcomi, 2 carcinomi a cellule giganti 
e 3 a cellule fusate. L’analisi dello stadio ha mostrato 2 T1N0, 10 T2N0, 1 T2N2, 4 T3N0, 3 T3N1, 1 
T3N2, 1 T4N1, 2 T4N2. La maggior parte dei pazienti è stata sottoposta a trattamento multimodale. 11 
pazienti (46%) hanno avuto recidiva di malattia. Con un follow-up medio di 30 mesi (range 6-118), la 
sopravvivenza dell’intera popolazione era di 32 mesi e l’intervallo libero da malattia di 26 mesi. 
La nostra analisi ha mostrato che lo stadio, la dimensione della lesione, il tipo di intervento chirurgico 
e il sottogruppo istologico influenzavano la sopravvivenza. 
In particolare il DFS (disease free survival) risultava significativamente migliore nei pazienti sottoposti 
a lobectomia semplice vs resezioni in blocco o estese ad altri lobi (p=0,012).
L’età e il genere non influenzavano OS e DFS.
L’istotipo a cellule fusate appariva prognosticamente il migliore, quello a cellule giganti il peggiore.

• Conclusioni
La chirurgia risulta la principale opzione terapeutica per i carcinomi sarcomatoidi.
Il nostro studio dimostra che la sopravvivenza e l’intervallo libero da malattia sono influenzati 
principalmente dal tipo di intervento chirurgico: le resezioni estese, associate frequentemente a 
resezioni R+, sono correlate ad una prognosi peggiore in considerazione della scarsa risposta di questi 
tumori alle terapie adiuvanti. 
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SARCOMA MIXOIDE: UNA NUOVA ENTITA’ DI TUMORE MALIGNO MESENCHIMALE 
PRIMITIVO DEL POLMONE
Lucia Morelli1, Giulio Rossi2, Roberta Patetta2, Giovanni Donati1, Pierpaolo Carassai2, Roberto Barmasse1

1 S.C. Chirurgia Toracica – Ospedale Regionale "U. Parini" – Aosta
2 S.C. Anatomia Patologica – Ospedale Regionale "U. Parini" – Aosta

• Scopo del lavoro
Si descrivono le caratteristiche clinico-patologiche, immunoistochimiche e molecolari di un raro caso 
di sarcoma mixoide del polmone, un’entità tumorale maligna, introdotta dalla nuova classificazione 
dell’OMS nel 2015. 

• Materiali e metodi
Nel corso di follow-up per adenocarcinoma del colon, a giugno 2017, con un rialzo del CEA (4.5 ug/L), 
alla TC Torace/Addome un paziente di 53 anni presentava una lesione polmonare mantellare del lobo 
medio di 20 mm, con un SUV max 7.3 alla PET/TC con FDG. 
Procedendo a resezione atipica del nodulo in VATS, l’esame estemporaneo escludeva una metastasi, 
deponendo per una lesione neoplastica maligna con aspetti mixoidi. 
Si procedeva quindi a VATS lobectomy del medio con linfoadenectomia ilo-mediastinica. 
Dopo un decorso post operatorio regolare, il paziente veniva dimesso in buone condizioni cliniche. 
A 10 mesi dall’intervento, il paziente non presenta recidiva o malattia metastatica.

• Risultati
L’esame istologico definitivo deponeva per un sarcoma 
poco differenziato con aspetti mixoidi ed epitelioidi 
(figura a lato). I linfonodi regionali risultavano 
negativi (n=12). Le indagini immunoistochimiche 
non risultavano univoche con espressione per actina 
muscolo liscio e CD56 e negatività per citocheratine, 
desmina, marcatori melanocitari, mesoteliali ed 
epiteliali.
L’indagine molecolare con tecnica di ibridazione in 
situ in fluorescenza per il riarrangiamento del gene 
EWSR1 risultava positiva (25% di cellule riarrangiate).
Considerando l’assetto immuno-morfologico e 
molecolare si definiva diagnosi di sarcoma mixoide 
primitivo del polmone. 
La diagnosi differenziale si poneva soprattutto con un condrosarcoma mixoide extrascheletrico, ma le 
indagini strumentali ed un approfondito esame dermatologico non evidenziavano altre localizzazioni. 
Considerata la resezione completa della neoplasia, il paziente non veniva avviato ad alcuna terapia 
adiuvante.

• Conclusioni
Il sarcoma mixoide è una nuova entità di neoplasia mesenchimale maligna primitiva polmonare, 
introdotta nella nuova classificazione dei tumori polmonari dell’OMS 2015. 
La neoplasia è estremamente rara, caratterizzata per la presenza di aree mixoidi acellulari alternate 
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ad una componente cellulare di aspetto epitelioide, priva di una chiara differenziazione alle indagini 
immunoistochimiche. L’identificazione dei riarrangiamenti del gene EWSR1 (generalmente fuso con 
il gene CREB1) nel contesto di una neoplasia mixoide con elementi epitelioidi rappresenta il fattore 
diagnostico più significativo per porre diagnosi di sarcoma mixoide. 
La diagnosi differenziale va posta con altre neoplasie mixoidi ed in particolare con il condrosarcoma 
mixoide extrascheletrico e i carcinomi sarcomatoidi. 
Dalla revisione della letteratura, non esiste una terapia specifica: la resezione chirurgica radicale è il 
trattamento di elezione e risulta generalmente curativa.
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UNA TECNICA CHIRURGICA INNOVATIVA PER LA CHIUSURA DI FISTOLA TRACHEO-
CUTANEA PERSISTENTE CON LEMBO MUSCOLO-CUTANEO PETTORALE
Rosalia Romano, Marco Reda, Luca Bonifati, Serena Conforti, Stefano Fieschi, Alessandro Rinaldo, 
Massimo Torre.
Divisione di Chirurgia Toracica, Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare,  Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Ca' Granda, Milano, Italia. 

• Scopo del lavoro
La fistola tracheo-cutanea (FTC) persistente è una delle più temute complicanze dopo tracheostomia 
prolungata. Le problematiche relative alla FTC sono l’aumento dell’incidenza delle infezioni polmonari, 
la difficoltà nella fonazione, la tosse inefficace, l’ irritazione cutanea, la limitazione nell'immersione, 
oltre a quelle estetiche, sociali e psicologiche.
Nostro scopo è quello di documentare una tecnica chirurgica innovativa per la chiusura di FTC 
persistente dopo tracheostomia prolungata utilizzando un lembo muscolo-cutaneo ruotato del grande 
pettorale.

• Materiali e metodi
Descriviamo il caso di un paziente di 65 
anni sottoposto a trapianto di cuore per una 
cardiomiopatia dilatativa e tracheostomizzato 
per necessità di supporto ventilatorio invasivo 
prolungato nell’immediato post-operatorio 
e successivamente di ventilazione non 
invasiva. Per la mancata chiusura spontanea 
della fistola abbiamo deciso di eseguire una 
chiusura primaria del difetto tracheale. 
Nel primo tempo chirurgico abbiamo 
eseguito una cervicotomia a collare di circa 
4 cm con esposizione del difetto tracheale e 
successivamente abbiamo confezionato un 
lembo muscolo-cutaneo ruotato del grande 
pettorale attraverso un tunnel sovraclaveare. 
Il difetto tracheale è stato chiuso suturando la cute del lembo alla parete tracheale con una sutura in 
punti staccati. La fibrobroncoscopia (FBS) intraoperatoria ha documentato un ottimo lume tracheale 
senza stenosi, il paziente è stato estubato nell’immediato post-operatorio e il successivo decorso è 
stato privo di complicanze. 

• Risultati
Le successive FBS dopo un mese e tre mesi dall’intervento chirurgico hanno documentato l’assenza di 
stenosi e il mantenimento di un buon lume tracheale. Il risultato cosmetico è stato ottimo.

• Conclusioni
In letteratura ci sono numerosi studi sulla tecnica chirurgica di riparazione delle FTC nella popolazione 
pediatrica, ma risulta ancora necessario un maggior numero di studi in quella adulta. 
Reputiamo questa nuova tecnica molto interessante per la sua efficacia, sicurezza e per gli ottimi 
risultati estetici ottenuti. Con questo nuovo approccio non abbiamo osservato  stenosi del lume 
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tracheale, recidive o altri tipi di complicanze intra o post-operatorie. 
Abbiamo deciso di utilizzare un lembo muscolo-cutaneo del grande pettorale ruotato per l'importante 
vascolarizzazione, per il naturale risultato ottenuto nella fisionomia del collo, ottenendo una 
diminuzione del rischio di recidiva e di complicanze caratteristici della chiusura diretta della fistola 
senza l’utilizzo di lembi. Abbiamo inoltre deciso di utilizzare un lembo ruotato sul proprio asse per 
riparare il difetto tracheale con una sutura sulla cute perché è un tessuto impermeabile, totalmente 
autologo, resistente alle infezioni, ben vascolarizzato e sufficientemente rigido da resistere ai 
cambiamenti pressori legati agli atti del respiro.
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TRAUMA TORACICO PENETRANTE CON RICOSTRUZIONE DELL’EMITORACE DESTRO.
Claudio Luciani1, Dino Dall’Olio2, Giancarlo Di Marzo2, Giuseppe Cecere2.
1 PhD Programme in Fisiopatologia ed Imaging Cardio-Toraco-Vascolare (31° ciclo), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
2 UOC Chirurgia Generale, Ospedale “A. Cardarelli” Campobasso, ASReM.

• Scopo del lavoro
L’aumento di incidenti stradali e sul lavoro ha portato ad un incremento dell’incidenza generale e della 
gravità della patologia traumatica. I traumi toracici e le complicanze ad essi collegati sono responsabili 
di un elevato tasso di mortalità. Le contusioni polmonari sono le complicanze più frequenti e sono 
spesso associate a volet costale. Questa condizione clinica richiede un supporto ventilatorio meccanico 
e, in casi selezionati, necessita di un intervento chirurgico di stabilizzazione ossea costale.

• Materiali e metodi
Politrauma della strada di 39 anni, sesso maschile, ricoverato in terapia intensiva con emopneumotorace 
ed insufficienza respiratoria grave. Condizione, quest’ultima, da ricondurre alla presenza di volet 
costale per fratture scomposte multiple a destra, di contusione polmonare e di lesione a carico del lobo 
polmonare inferiore destro. Necessaria la scelta terapeutica di intervenire chirurgicamente, operando 
una riparazione della lesione diaframmatica con sutura chirurgica in Prolene, una riparazione delle 
lesioni polmonari con resezioni atipiche multiple del lobo inferiore destro ed una ricostruzione della 
parete toracica con sistema di osteosintesi “Stratos” e posizionamento di rete Dual Mesh “Proceed”.

• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato regolare in assenza di complicanze. 
Dopo una permanenza in terapia intensiva, il paziente è stato trasferito presso il reparto di Chirurgia 
Generale per essere sottoposto ad ulteriore controllo clinico. 
Alla dimissione, si presentano buone le condizioni generali e regolare la meccanica respiratoria.

• Conclusioni
Le lesioni toraciche sono di solito combinate con fratture costali multiple e gravi contusioni polmonari. 
Questa condizione può indurre insufficienza respiratoria acuta, prolungando la necessità di un supporto 
ventilatorio meccanico per il paziente. La caratteristica fisiopatologica che accomuna tutte le lesioni 
traumatiche del torace è l’interferenza sulla meccanica respiratoria. 
Per questo motivo il paziente politraumatizzato deve essere scrupolosamente valutato ed eventualmente 
sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della parete toracica. Le indicazioni al trattamento 
chirurgico sono limitate, devono essere ben valutate e richiedono un approccio multidisciplinare. 
L’osteosintesi chirurgica rappresenta la soluzione ideale per migliorare la meccanica respiratoria in 
tempi brevi, riducendo, altresì, la presenza di complicanze.
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STUDIO CLINICO-PATOLOGICO DI COMPARAZIONE TRA TRAPIANTO ESEGUITO CON  
POLMONI PROVENIENTI DA DONATORI MARGINALI RICONDIZIONATI MEDIANTE 
SISTEMA DI PERFUSIONE NORMOTERMICA PORTATILE E CONSERVATI IN 
GHIACCIO: VALUTAZIONE DEGLI OUTCOME A BREVE E LUNGO TERMINE.
Marco Schiavon1, Giulio Faggi2, Giuseppe Marulli1, Paolo Feltracco2, Alessandro Rebusso1,  
Danila Azzolina3, Francesca Lunardi4, Eleonora Faccioli1, Giovanni Maria Comacchio1, Monica Loy1, 
Samuele Nicotra1, Enrico Verderi1, Emanuele Cozzi5, Fiorella Calabrese4, Federico Rea1

1 Divisione di Chirurgia toracica, Dipartimento di scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Ospedale-Università di Padova.
2   Anestesia e Rianimazione, Ospedale-Università di Padova.
3  Centro si Statistica, Dipartimento di scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Università di Padova.
4 Anatomia Patologica, Dipartimento di scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Ospedale-Università di Padova.
5  Immunologia dei Trapianti, Dipartimento di scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Ospedale-Università di Padova.

• Scopo del lavoro
L’utilizzo di donatori marginali nell’ambito del trapianto polmonare è una procedura accettata per 
espandere il pool di donatori. Le procedure di perfusione polmonare ex vivo (EVLP) possono migliorare 
la qualità dell’organo rendendolo idoneo al trapianto quando le manovre manuali di reclutamento del 
graft sono inefficaci. Lo scopo principale dello studio è quello di confrontare gli outcomes di trapianti 
polmonari effettuati con organi prelevati da donatori marginali conservati in ghiaccio con quelli 
ricondizionati mediante sistema OCSTMlung

• Materiali e metodi
Da Gennaio 2014 ad Agosto 2017 presso il nostro centro sono stati utilizzati graft provenienti da 38 
donatori marginali, 28 conservati in ghiaccio (Gruppo I) e 10 sottoposti a ricondizionamento mediante 
OCSTM (Gruppo II). Sono stati confrontati gli outcomes post-operatori a breve e lungo termine tra i due 
gruppi. Inoltre, al fine di valutare il danno da ischemia-riperfusione, in termine di edema, congestione, 
e emarginazione leucocitaria  sono state effettuate biopsie pre e post riperfusione sul polmone donato.

• Risultati
Le caratteristiche pre-operatorie tra i riceventi dei due gruppi sono risultate paragonabili. 
Per quanto concerne le caratteristiche dei donatori, il Gruppo II presentava valori di OTO score più 
elevati rispetto al Gruppo I (6 vs 4, p=0.015) ed un tempo di ischemia fredda più breve (211 vs 351 minuti, 
p<0.001).  Nessuna differenza tra i due gruppi è stata osservata in termini di utilizzo di ECMO nell’intra 
e nel post-operatorio, nella durata del trapianto e della ventilazione meccanica post-operatoria, nella 
percentuale di primary graft disfunction (PGD), nella degenza in terapia intensiva e intra-ospedaliera e 
nella mortalità intra-ospedaliera (14% nel gruppo I vs 10% nel grupo II, p=0,73). 
Anche le complicanze peri-operatorie, l’indice di rigetto acuto e la funzionalità respiratoria a 3,6 e 12 
mesi sono risultati comparabili tra i due gruppi. La sopravvivenza ad 1 e 3 anni sono state del 68% e del 
61% vs 71% e 64%  (p=0,68) nel Gruppo I e nel Gruppo II rispettivamente. L’analisi istopatologica ha infine 
rilevato risultati comparabili tra i due gruppi in termini di danno da ischemia-riperfusione.

• Conclusioni
Nella nostra esperienza,  l’utilizzo del sistema di perfusione ex-vivo OCSTMlung ha consentito in modo 
sicuro ed efficace il ricondizionamento e l’utilizzo di organi provenienti da donatori gravemente marginali 
con outcome paragonabili ad organi provenienti da donatori marginali preservati in ghiaccio. Sono 
tuttavia necessari ulteriori studi per avvalorare i nostri risultati.
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APPLICAZIONE DELL’ARGON PLASMA ENERGY (APE) PER LA DECORTICAZIONE 
NELL’EMPIEMA PLEURICO: UNA TECNICA INNOVATIVA ED EFFICACE.
THE APPLICATION OF ARGON PLASMA ENERGY (APE) FOR THORACIC EMPYEMA 
DECORTICATION: A NOVEL TECHNIQUE
Roberto Palermo1, Lorenzo Giorgi1; Davide Patrini2; Nikolaos Panagiotopoulos2; Benedetta Bedetti2; 
Roberto Crisci3; Marco Scarci4

1 Dipartimento di Chirurgica Toracica, Università degli Studi dell’Aquila
2 Dipartimento di Chirurgica Cardiotoracica, University College London Hospitals (UCLH). Londra, Regno Unito
3 Cattedra di Chirurgica Toracica, Dipartimento MeSVA, Universita’ degli Studi dell’Aquila
4 Dipartimento di Chirurgia Toracica, Ospedale San Gerardo, Monza

• Scopo del lavoro
La decorticazione nell’empiema pleurico può rivelarsi una procedura difficoltosa associata ad una 
significativa mortalità e morbilità. Presentiamo una nuova tecnica in cui, l’Argon Plasma Energy 
(APE) viene utilizzato per effettuare una decorticazione meticolosa del polmone ed al tempo stesso 
preservarne il parenchima, risultando in una eccellente riespansione polmonare e dimostrando una 
significativa riduzione dell’air-leak postoperatorio, del sanguinamento e riducendo drasticamente la 
permanenza ospedaliera complessiva.

• Materiali e metodi
Durante un periodo di 6 mesi, 25 pazienti con empiema 
pleurico in stadio III (secondo la classificazione della 
Società Americana di Chirurgia Toracica - ATS) sono 
stati sottoposti a decorticazione open utilizzando il 
dispositivo APE. L’accesso è stato per via toracotomica 
al quinto spazio intercostale. 
Il versamento parapneumonico è stato drenato ed il 
polmone è stato completamente mobilizzato dalle 
tenaci aderenze. La decorticazione è stata effettuata 
simultaneamente ad aerostasi ed emostasi usando l’APE 
(Fig.1). Tutti i pazienti sono stati estubati immediatamente 
dopo l’operazione e tenuti in osservazione per 24 ore.

• Risultati
In tutti i casi è stata eseguita una completa decorticazione con preservazione del parenchima polmonare, 
risultante in una eccellente riespansione polmonare con minimo air-leak e sanguinamento. Il tempo 
operatorio medio è stato di 75 minuti. L’air-leak residuo si è completamente risolto in tutti i pazienti 
entro la prima giornata postoperatoria, consentendo quindi una precoce rimozione del drenaggio. Il 
tempo di ricovero medio è stato di 4.6 giorni. Il periodo medio di follow up è stato di 3 mesi. Non sono 
intervenute complicanze.

• Conclusioni
L’applicazione dell’APE nel trattamento dell’empiema pleurico consente di effettuare 
contemporaneamente la decorticazione meticolosa del polmone, aerostasi ed emostasi, ottenendo 
un’ottima riespansione polmonare, minimi air-leak e sanguinamento, risultando in una riduzione 
significativa di morbilità, mortalità e tempo di permanenza ospedaliera. 

Fig.1 La corteccia dell’empiema viene accuratamente rimossa 
usando il dispositivo APE
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DENERVAZIONE SIMPATICA CARDIACA SINISTRA PER IL CONTROLLO DELLA 
SINDROME DEL QT LUNGO: ESPERIENZA MULTICENTRICA IN 4 ANNI.
LEFT CARDIAC SYMPATHETIC DENERVATION FOR MANAGEMENT OF LONG QT 
SYNDROME: 4 YEARS MULTICENTER EXPERIENCE
Lorenzo Giorgi1, Roberto Palermo1; Davide Patrini2; Benedetta Bedetti2; Nikolaos Panagiotopoulos2; 
Marco Scarci3; Roberto Crisci4

1 Dipartimento di Chirurgica Toracica, Università degli Studi dell’Aquila
2 Dipartimento di Chirurgica Cardiotoracica, University College London Hospitals (UCLH). Londra, Regno Unito
3 Dipartimento di Chirurgia Toracica, Ospedale San Gerardo, Monza
4 Cattedra di Chirurgica Toracica, Dipartimento MeSVA, Universita’ degli Studi dell’Aquila

• Scopo del lavoro
La denervazione simpatica cardiaca sinistra (DSCS) ha dimostrato avere un effetto antiaritmico e 
antifibrillante. Riportiamo i risultati dell’esperienza multicentrica nell’uso della denervazione simpatica 
cardiaca sinistra tramite toracoscopia sinistra video assistita (VATS) come tecnica terapeutica aggiuntiva 
in pazienti adulti affetti da sindrome del QT lungo refrattaria al controllo con terapia medica.

• Materiali e metodi
Un’analisi clinica retrospettiva di tutti i pazienti che si sono sottoposti alla denervazione simpatica 
cardiaca sinistra tramite VATS è stata condotta in un periodo da Settembre 2012 a Settembre 2016 in 
tre centri di riferimento. Ventiquattro pazienti (quindici femmine, nove maschi, età media 30.5 anni, 
range 20-47 anni) sono stati sottoposti a VATS DSCS per sindrome congenita del QT lungo. 
Su tutti i pazienti è stata eseguita simpatectomia e parziale gangliectomia del ganglio stellato tramite 
un’incisione di 2.5 mm. Nessun drenaggio è stato applicato dopo la procedura.

• Risultati
Sei pazienti (quattro femmine, due maschi) avevano un defribillatore cardiaco impiantabile (ICD) prima 
dell’intervento. Tutti i ventiquattro pazienti hanno avuto un recupero privo di eventi avversi e nessuna 
complicanza postoperatoria, come sindrome di Horner, pneumotorace o sanguinamento. 
La durata media del ricovero postoperatorio è stata di 2.2 giorni ± 0.7 giorni. In un periodo di follow-up 
della durata media di 14 mesi, un paziente ha sviluppato tachicardia ventricolare a torsioni di punta.
Considerando che tutti i ventiquattro pazienti avevano sintomatologia positiva prima dell’intervento, 
il tasso di eventi cardiaci annuali come bradi- o tachiaritmie o sincopi è diminuito da 2.1 a 0.35 eventi 
annui.

• Conclusioni
La DSCS è una procedura sicura ed efficace nei pazienti con sindrome del QT lungo, non essendo 
associata a complicanze maggiori postoperatorie e riducendo invece il tempo di permanenza 
ospedaliera. La DSCS può essere utilizzata come aggiunta alle terapie mediche esistenti rappresentando 
una promettente opzione terapeutica per tutti i pazienti con aritmie potenzialmente fatali refrattarie a 
qualsiasi trattamento medico. 
Questa tecnica va quindi considerata in alternativa o associazione all’impianto di ICD in pazienti con 
sindrome del QT lungo con alto rischio aritmico.
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TRATTAMENTO DI FISTOLA TRACHEO-ESOFAGEA IATROGENA: CASE REPORT
Giovanna Imbriglio, Annalucia Urgese, Luigi Gaetano Andriolo, Valentina Larocca, Camillo Lopez, 
Gaetano Greco, Corrado Surrente, Gaetano Di Rienzo.
Lecce, Ospedale “Vito Fazzi”, U.O.C. di Chirurgia Toracica. 

• Scopo del lavoro
Presentiamo il caso di una paziente di 50 anni, in esiti di emorragia intraparenchimale nucleo-capsulare 
sinistra, con fistola tracheo-esofagea post intubazione.

• Materiali e metodi
La paziente era stata trattata in Unità di Terapia Intensiva con ventilazione meccanica attraverso cannula 
tracheostomica ed alimentata con Nutrizione Enterale per 111 giorni a seguito di una emorragia 
cerebrale. Successivamente è stata trattata presso un centro di riabilitazione motoria per il trattamento 
degli esiti. Per la comparsa di vomito persistente e disfagia, eseguiva una Tc Collo-Torace con mdc 
che evidenziava la presenza di una fistola tracheo-esofagea tra la parete posteriore della trachea e 
la parete anteriore dell’esofago cervicale. Veniva pertanto trasferita presso la nostra U.O.C. dove è 
stata sottoposta a fibrobroncoscopia che confermava la presenza del tramite fistoloso della trachea 
cervicale con associata stenosi sub-cricoidea che si estendeva per una lunghezza di circa 3 cm. La 
paziente è stata pertanto sottoposta a Nutrizione Parenterale Totale per 7 giorni e successivamente ad 
intervento chirurgico mediante cervicotomia trasversale comprendente il tracheostoma, isolamento 
e mobilizzazione della trachea con sezione della trachea tra 3° e 4° anello; isolamento prossimale 
della porzione stenotica e dell’esofago con evidenza della breccia esofagea di circa 2 cm di lunghezza.  
Sutura a doppio strato della breccia esofagea e verifica della tenuta con blu di metilene attraverso 
sondino naso-esofageo. Successivamente si è proceduto ad isolamento della cricoide e del tratto 
stenotico tracheale che interessava i primi tre anelli e sua asportazione; anastomosi crico-tracheale; 
apposizione di lembo muscolare peduncolato dei muscoli nastriformi, a protezione della sutura 
esofagea e dell’anastomosi tracheale. La paziente è stata estubata nell’immediato post operatorio.

• Risultati
Il decorso post operatorio è stato regolare. Il SNG è stato rimosso in 7^ giornata post operatoria, quando 
è stata effettuata la verifica della tenuta della sutura esofagea con studio radiologico con Gastrografin 
che è risultato negativo per spandimenti. Normali esiti chirurgici anche alla Tracheoscopia di controllo 
effettuata in 8° giornata post operatoria. 
La paziente ha gradualmente iniziato ad alimentarsi e dimessa in 14° giornata post operatoria.

• Conclusioni
La fistola tracheo-esofagea iatrogena è una rara complicanza che richiede un trattamento complesso 
che dipende dalle condizioni generali, dalle caratteristiche anatomiche e morfologiche di ciascun 
paziente. Per ottenere un risultato soddisfacente è necessario trattare i pazienti in centri di chirurgia e 
terapia intensiva specializzati in patologia della trachea.
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METASTASI DA CARCINOMA ADENO-SQUAMOSO DELLA PARETE TORACICA: 
RESEZIONE E RICOSTRUZIONE.
Francesco Monaco, Elena Valenti, Dario Familiari, Federica Gilda D’Agostino, Flavia Nunnari,  
Manuela Laverde, Mario Barone
AOU Policlinico “G. Martino”, Messina

• Scopo del lavoro
Le neoplasie della parete toracica rappresentano il 3-5% di tutti i tumori del torace. 
Possono essere distinte in primitive e secondarie, queste ultime comprendono metastasi per contiguità 
e metastasi a distanza. Oggetto del nostro è un caso di metastasi da carcinoma adeno-squamoso.

• Materiali e metodi
Uomo di 65 anni, con BPCO ed anamnesi oncologica positiva per carcinoma gastrico e dell’apparato 
urogenitale, già sottoposto ad intervento di gastrectomia, prostatectomia e cistectomia. 
Esegue RX-torace e TC-cranio-torace-addome, per follow-up oncologico, che evidenziano presenza di 
tessuto solido patologico intercostale tra I e II costa di sinistra sull’arco anteriore e linfonodi aspecifici 
in ambito ilo-mediastinico delle dimensioni di circa 20 mm. Il paziente lamentava algia in emitorace 
sinistro con irradiazione all’arto superiore sinistro. La scintigrafia ossea documentava presenza di aree 
di abnorme reazione osteoblastica nel tratto laterale della prima e seconda costa di sinistra. La biopsia 
TC-guidata individuava una lesione ripetitiva da carcinoma squamoso scarsamente differenziato.

• Risultati
Dopo incisione cutanea a S italica dal margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo sinistro al 
manubrio sternale e dal margine inferiore della clavicola alla linea ascellare anteriore, si esegue sezione 
del muscolo platisma. Sezione della cartilagine articolare tra manubrio e clavicola. Identificazione, 
isolamento e sezione di arteria, vena e nervo intercostale e sezione del segmento anteriore della terza 
costa delle dimensioni di circa 5 cm. Palpazione della massa patologica della parete toracica. 
Apertura al cavo pleurico, viscerolisi e palpazione del parenchima polmonare che si presentava 
enfisematoso. Isolamento della neoplasia della parete toracica non in continuità con il parenchima 
polmonare. Asportazione di parte di parete toracica comprendente muscoli, segmenti anteriori di 
prima e seconda costa e pleura parietale. Asportazione di tessuto grasso fino al cavo ascellare. 
Assenza di elementi macroscopici di neoplasia nel restante parenchima. 
Resezione ed asportazione di apice polmonare sx. Posizionamento di protesi dual-mesh per 
ricostruzione parete toracica. Riposizionamento clavicola, sutura con seta tra clavicola e sterno. 

• Conclusioni
L’esame istologico è risultato positivo per metastasi da carcinoma con aspetti differenziativi adeno-
squamosi. La neoformazione costituita da gettoni di elementi epiteliali aggregati in formazioni solide 
o strutture ghiandolari associate a depositi di muco esprimeva CKAE1-AE3, CK7, p63, CEA e MUC-4; 
porzione anteriore della terza costa e apice polmonare liberi da malattia. 
La nostra esperienza conferma che il trattamento delle neoplasie della parete toracica prevede resezioni 
ampiamente demolitive. In questo caso il risparmio con riposizionamento della clavicola garantisce la 
conservazione dell’integrità funzionale ed estetica, pur assicurando un’adeguata resezione libera da 
residuo neoplastico post-chirurgico.
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FINESTRA PERICARDICO-PERITONEALE PER LA GESTIONE DEL VERSAMENTO 
PERICARDICO MALIGNO RICORRENTE: ESPERIENZA QUINQUENNALE.
MANAGEMENT OF RECURRENT MALIGNANT PERICARDIAL EFFUSION WUTH 
PERICARDIAL PERITONEAL WINDOW: A 5 YEAR EXPERIENCE
Roberto Palermo1, Lorenzo Giorgi1; Davide Patrini2; Benedetta Bedetti2; Nikolaos Panagiotopoulos2; 
Marco Scarci3; Roberto Crisci4

1 Dipartimento di Chirurgica Toracica, Università degli Studi dell’Aquila
2 Dipartimento di Chirurgica Cardiotoracica, University College London Hospitals (UCLH). Londra, Regno Unito
3 Dipartimento di Chirurgia Toracica, Ospedale San Gerardo, Monza
4 Cattedra di Chirurgica Toracica, Dipartimento MeSVA, Universita’ degli Studi dell’Aquila

• Scopo del lavoro
La gestione del paziente con versamento 
pericardico ricorrente nel contesto di malattia 
metastatica diffusa rappresenta una sfida 
terapeutica. 
Sono state sviluppate differenti tecniche per 
il trattamento palliativo di questi pazienti, 
incluso pericardiocentesi, posizionamento di 
drenaggio, pericardiostomia con palloncino e 
finestra pleuro-pericardica chirurgica. 
Nei nostri centri la tecnica di elezione è la 
finestra pericardio-peritoneale (FPP) dove la 
porzione di pericardio adesa al diaframma 
sovrastante il lobo sinistro del fegato viene 
messa in comunicazione diretta con il peritoneo 
attraverso un’incisione subxifoidea (Fig.1). 
Con questa tecnica non sono necessari tubi di 
drenaggio dato che il versamento pericardico 
viene drenato direttamente nella cavità peritoneale adatta a contenere maggiori quantità di fluido 
rispetto alla cavità pleurica

• Materiali e metodi
Nei tre centri di riferimento è stata effettuata un’analisi retrospettiva di 67 pazienti con versamento 
pericardico maligno, che si sono sottoposti a finestra pericardico-peritoneale dal 2011 al 2016. 
40 pazienti (60%) di sesso femminile con età mediana di 65 anni per tutta la coorte. 41 pazienti (61%) 
avevano malattia metastatica da carcinoma polmonare, 26 pazienti (39%) avevano malattia metastatica 
da carcinoma mammario.

• Risultati
La procedura è stata ben tollerata, con una mortalità a 30 giorni del 5% dovuta a progressione di 
malattia. Il tempo di permanenza ospedaliera medio è stato di 1.2 giorni. 
Uno dei pazienti è andato incontro ad erniazione dello stomaco in seconda giornata, richiedendo un 
ulteriore intervento chirurgico. 
Nel follow up nessuno dei pazienti ha sviluppato carcinomatosi peritoneale e da succesive indagini 

        Fig.1
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ecocardiografiche, la finestra è rimasta pervia senza evidenza di recidiva di versamento pericardico. Il 
gruppo di pazienti con malattia metastatica da carcinoma mammario ha avuto un tasso di sopravvivenza 
migliore.

• Conclusioni
La finestra pericardico-peritoneale è una procedura semplice, sicura ed efficace e con un basso 
tasso di recidiva. È applicabile nella maggior parte dei pazienti con versamento pericardico maligno, 
consentendo un miglioramento della sintomatologia nel contesto di un trattamento palliativo.
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UN RARO CASO DI EMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE MEDIASTINICO 
SIMULANTE UN TERATOMA  
Marco Torno1 , Gerolamo Rossi1, Sergio Senatore1, Andrea Pericelli1, Fabrizio Rossi2

1 Dirigente medico c/o 2° divisione di Chirurgia ad indirizzo Toracico- Ospedale classificato "Valduce"- Como.
2 Dirigente medico c/o 1° Divisione di Chirurgia Generale - Ospedale classificato "Valduce"- Como.

• Abstract
L’emangioendotelioma epitelioide (Epithelioid Hemangioendothelioma – EHE) è un raro tumore 
localizzato prevalentemente a livello osseo,  dei tessuti molli, del polmone e del fegato. 
La localizzazione mediastinica è estremamente rara e pochissimi casi di emangioendotelioma che 
invadono la vena cava superiore sono stati documentati in Letteratura. 
L’emangioendotelioma è conosciuto in 6 varianti istologiche di cui quella epitelioide è una delle più 
aggressive, potendo determinare metastasi a distanza ed infiltrazione locale dei tessuti perilesionali. 
Presentiamo il caso di una donna di 72 anni con evidenza preoperatoria di una massa al mediastino 
anteriore compatibile alla tac toracomediastinica cmd con teratoma.

• Scopo del lavoro
Scopo di questo lavoro è la presentazione di un raro caso di emangioendotelioma epiteliode del 
mediastino anteriore. La paziente si è presentata alla nostra osservazione per il rilievo occasionale 
di neoformazione mediastinica dopo esecuzione di rmn toraciche seriate in seguito a trauma toracico 
contusivo. Una successiva tac con mdc evidenziava una neoformazione  del mediastino anteriore di 
circa 37x49x47 mm con calcificazioni nel contesto compatibile con teratoma.

• Materiali e metodi
Paziente di sesso femminile di anni 72 in buone condizioni generali. In considerazione del dato 
radiografico tac che evidenziava una neoformazione del mediastino anteriore localizzata in stretta 
adiacenza della vena cava superiore,  si è preferito un approccio toracotomico ascellare di minima 
come consuetudine della nostra scuola. La neoformazione  è risultata strettamente adesa ed infiltrante 
la parete della vena cava superiore a livello del confluente azigos-cavale ed ha reso necessario 
l’asportazione en-bloc della neoformazione con parte della parete della vena cava superiore che è 
stata successivamente ricostruita. L’esame istologico ha consentito di porre diagnosi di emangioma 
epitelioide con il seguente immunofenotipo: vimentina + , CD31 +, CD34 +, Ckpool - , S100 - , CD117 - , 
indice di proliferazione Mib 1=3%.

• Risultati
La paziente ha presentato un decorso post operatorio regolare se si esclude un’importante perdita 
ematica durante l’intervento che ha reso necessario procedere ad emotrasfusioni e monitoraggio 
postoperatorio in terapia intensiva. La dimissione è avvenuta in ottava giornata del postoperatorio.

• Conclusioni
L’emangioendotelioma epitelioide mediastinico può presentare caratteristiche radiografiche simili ai 
teratomi ma con  un grado di malignità superiore. La diagnosi differenziale preoperatoria tra le due 
forme neoplastiche risulta di primaria importanza  per pianificare un corretto approccio chirurgico.
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CISTI BRONCOGENA DEL MEDIASTINO: CASO CLINICO
Federica Gilda D’Agostino, Francesco Monaco, Dario Familiari, Elena Valenti, Flavia Nunnari,  
Rosario Marando, Mario Barone
AOU Policlinico “G. Martino”, Messina

• Scopo del lavoro
Le lesioni cistiche del mediastino rappresentano il 20-32% di tutte le neoformazioni mediastiniche. 
La maggior parte sono congenite, ma in più della metà dei casi vengono diagnosticate nell’età adulta. 
Le cisti broncogene sono le lesioni cistiche più frequentemente riscontrate nell’adulto, rappresentano 
circa il 60% delle lesioni cistiche ed il 18% delle lesioni mediastiniche. Generalmente sono uniche, 
di forma sferica. La localizzazione preferenziale è nel mediastino viscerale a contatto con l’albero 
tracheo-bronchiale con il quale presenta una comunicazione in una piccola percentuale dei casi. 
Nel 27% circa dei casi vanno incontro a complicanze come la sovrainfezione.

• Materiali e metodi
Donna di 64 anni, affetta da BPCO con frequenti riacutizzazioni, ipertesa, non fumatrice, senza ulteriori 
comorbidità, giunge presso la nostra U.O. inviata dal P.S.G. per dispnea non responsiva a terapia. 
Ha eseguito TC torace senza m.d.c. presso altra struttura che metteva in evidenza la presenza di una 
voluminosa massa rotondeggiante a margini netti e regolari, delle dimensioni massime di 64x56 mm, 
localizzata nel mediastino superiore, che causava evidente dislocazione verso destra e compressione 
sul terzo prossimale della trachea e dell'esofago. La TC-torace con mdc dava conferma della suddetta 
neoformazione che alla successiva RM mostrava segnale iperintenso nelle scansioni T1 e T2 pesate. 
La lesione poteva essere compatibile con cisti broncogena, senza però poter escludere altra natura. 
La EGDS mostrava una lieve impronta "ab estrinseco" rivestita da mucosa macroscopicamente normale 
nel terzo superiore dell’esofago. Terzo medio ed inferiore regolari. 
Alla FBS il terzo superiore ed il medio della trachea apparivano compressi ab estrinseco (lume residuo 
40%) e dislocati verso destra, con mucosa di aspetto macroscopicamente normale; carena tracheale 
moderatamente slargata. 
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• Risultati
E’ stata eseguita toracotomia anterolaterale sinistra. Isolata l'arteria succlavia, si identificava piano 
di clivaggio e si isolava la parete laterale della neoformazione mediastinica che presentava superficie 
liscia ed aspetto macroscopicamente indenne da neoplasia; puntura esplorativa con fuoriuscita di 
materiale mucoide-purulento; incisione della parete e drenaggio di circa 50 cc di materiale suppurativo. 
Detersione della cavità cistica e resezione di 3/4 di essa poiché la restante parte era tenacemente 
adesa a trachea ed esofago. 

• Conclusioni
L’esame istologico ha confermato la diagnosi di cisti respiratoria, descrivendo parete cistica fibrosa 
rivestita da epitelio cilindrico ciliato con aspetti focali di metaplasia squamosa; presenza di infiltrati 
linfocitari alla periferia e assenza di atipie. 
Le cisti disontogenetiche del mediastino sono per lo più asintomatiche e di riscontro occasionale. 
Fondamentale è l’approccio chirurgico, nei pazienti sintomatici, per una diagnosi istologica definitiva 
indipendentemente dalla radicalità.
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LINFANGIOMA CISTICO DEL MEDIASTINO ANTERIORE: CASE REPORT
Giacomo Cusumano, Salvatore Bellofiore, Carmelo Riscica Lizzio, Rosalia Giarlotta, Alberto Terminella
UOC Chirurgia Toracica "Vittorio Emanuele-Policlinico" – Catania.

• Scopo del lavoro
Il linfagioma cistico è una malformazione congenita del sistema linfatico. La sede della malformazione 
è più frequente a livello craniche, ascellari e latero-cervicali. Estremamente rara la sede mediastinica 
sia a livello del mediastino posterolaterale che anteriore. Il riscontro è spesso occasionale ed i sintomi 
prevalentemente legata a fenomeni compressivi. La diagnosi è frequentemente istologica dopo exeresi 
chirurgica. Di seguito riportiamo diagnosi e trattamento di un caso di linfangioma cistico del mediastino.

• Materiali e metodi
Una paziente di 56 anni, obesa, fumatrice, ipertesa, sottoposta a quadrantectomia mammaria sinistra 
seguita da radioterapia per un carcinoma mammario. Durante il work up perioperatorio di radiografico 
occasionale di slargamento del mediastino. Eseguita una Tc torace con mdc evidenza di neoformazione 
cistica multiloculata a carico del mediastino anteriore destra. 
La formazione presentava diametro massimo di circa 5 cm e presentava aree calcifiche nel contesto e 
era sprovvista di contrast enhancement, apparentemente capsulata in assenza di un chiaro clivaggio 
del pericardio.  Sottoposta ad esame PET la lesione mediastinica non presentava captazione patologica. 
Sottoposta a RM con diagnosi di cisti pericardica. A distanza di circa 3 mesi dall’intervento mammario, 
stante la presenza di riferito dolore puntorio all’emitorace dx ed il quadro clinico di non univoca 
interpretazione di decideva di eseguire una videotoracoscopia esplorativa ed exeresi della lesione.  

• Risultati
La procedura chirurgica ha previsto una videotoracoscopia destra triportale. 
Durante la procedura chirurgica si evidenziava una lesione cistica che presentava aree emorragiche in 
assenza di infiltrazione rispetto ai tessuti circostanti e clivabile dal pericardio 
Al termine della procedura è stato posto un drenaggio pleurico. La degenza postoperatoria è stata di 3 
giorni in assenza di complicanze postoperatorie. 
L’esame istologico definitivo documentava un quadro di linfangioma cistico.

• Conclusioni
Il linfangioma cistico è una patologia molto rara, la diagnosi preoperatoria è difficile in particolare 
a sede anteriore dove la diagnosi differenziale con cisti pericardiche e cisti timiche è molto difficile.  
L’exeresi in videotoracoscopia è agevole e sicura e la conferma istologica costituisce spesso l’unico 
modo per porre una diagnosi definitiva. 
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DI ELEZIONE PER PROFILASSI DI RECIDIVA IN 
PAZIENTE CON STORIA DI PNEUMOTORACI RECIDIVANTI: A CASE-REPORT.
Davide Di Natale, Dario Amore, Carlo Bergaminelli, Marcellino Cicalese, Rosario Salvi, Dino Casazza, 
Umberto Di Serio, Roberto Scaramuzzi, Roberto Cascone, Carlo Curcio
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica, Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli

• Scopo del lavoro
La gestione del pneumotorace spontaneo primitivo [PSP], sia al primo episodio che al momento della 
recidiva, è stata standardizzata da molti autori in letteratura; rimane tuttavia attualmente irrisolta la 
questione dell’indicazione al trattamento chirurgico elettivo per la profilassi di recidiva in pazienti con 
anamnesi patologica remota positiva per episodi di PSP recidivanti. 

• Materiali e metodi
Riportiamo il caso di un uomo di razza caucasica, di 41 anni, abitante in un’area rurale e con storia di 
tre episodi di PSP destro trattati con posizionamento di drenaggio endopleurico. Il paziente, in assenza 
di sintomatologia respiratoria, veniva ricoverato presso la nostra Unità Operativa dove eseguendo una 
TC del torace si evidenziava la presenza di una bolla apicale a livello del lobo superiore destro (Fig 1A).
Per profilassi di recidiva di pneumotorace si eseguiva un intervento di bullectomia in VATS uniportale 
utilizzando un toracoscopio di 10 mm-30° e devices endoscopici, con paziente in decubito laterale 
sottoposto ad anestesia generale ed intubazione selettiva. A causa di diffuse aderenze pleuriche, 
prima di effettuare la bullectomia, veniva eseguita una parziale pleurolisi (Fig. 1B, C); al termine della 
procedura si posizionava un singolo drenaggio endopleurico (24-Fr)

Figura 1
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• Risultati
In I giornata post-operatoria la radiografia del torace mostrava una radiopacità polmonare destra 
sospetta per emotorace (Fig. 1D): per tale motivo si programmava, in anestesia generale con intubazione 
selettiva, una re-VATS biportale con approccio anteriore. 
All’esplorazione del cavo pleurico si riscontravano numerosi coaguli che venivano rimossi senza 
tuttavia che si evidenziassero fonti di sanguinamento attivo (Fig. 1E). 
Al fine di ottenere una completa riespansione polmonare, si procedeva quindi ad elidere le aderenze 
pleuro-parenchimali residue (Fig. 1F) con posizionamento di due drenaggi endopleurici (24-Fr) al 
termine della procedura. Il decorso post-operatorio veniva complicato da prolungate perdite aeree 
risoltesi definitivamente in X giornata.

• Conclusioni
Il caso riportato evidenzia come la chirurgia d’elezione eseguita per profilassi di recidiva di pneumotorace, 
in pazienti con storia di plurimi episodi di PSP, può portare a complicanze post-operatorie come 
emotorace o prolungate perdite aeree conseguenziali alla lisi completa delle aderenze pleuriche.
Pertanto, consigliamo fortemente il trattamento chirurgico per la prevenzione di recidiva quando il 
PSP è presente al momento della valutazione clinica e radiologica.
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IL TRAPIANTO DI POLMONE URGENTE IN PAZIENTE AFFETTA DA POLMONITE 
ACUTA FIBRINOSA ORGANIZZATA. DESCRIZIONE DI UN CASO TRATTATO CON 
SUCCESSO.
Domenica Giunta, Giampiero Dolci, Alessio Campisi, Stefano Congiu, Sara Mazzarra, Marco Trotta, 
Guido Frascaroli, Massimo Baiocchi, Franco Stella, Fabio Tumietto, Stefano Nava, Andrea Dell’Amore.
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Policlinico S Orsola Malpighi, Bologna, Italia.

• Scopo del lavoro
La polmonite acuta fibrinosa organizzata(AFOP) è stata recentemente identificata come evento raro 
conseguente a danno acuto polmonare su base generalmente idiopatica e con prognosi infausta. Scopo 
della presente comunicazione è quello di descrivere un caso di una paziente di 32 anni trapiantata in 
urgenza con successo per una AFOP di origine sconosciuta.

• Materiali e metodi
alla fine di Agosto 2016 la paziente era stata sottoposta a terapia antibiotica empirica per la presenza di 
una tonsillite a placche.  Per insorgenza di dispnea a metà Settembre 2016 la paziente veniva trattata 
con Ceftriaxone con ulteriore peggioramento della sintomatologia che richiedeva il ricovero in urgenza 
presso un altro Ospedale. Durante il ricovero la paziente veniva sottoposta a resezioni atipiche polmonari 
videotoracoscopiche che risultavano essere diagnostiche per AFOP. Per tale motivo si iniziava terapia 
antibiotica ad ampio spettro con Levofloxacina, Amoxicillina/Acido Clavulanico e Claritromicina. 
A Ottobre la paziente veniva trasferita presso la terapia intensiva pneumologica con quadro di diffusa 
interstiziopatia polmonare. In seguito per grave insufficienza respiratoria, veniva trasferita in terapia 
intensiva dove veniva impiantato un ECMO veno-venoso. 
La nuova TC che documentava la completa consolidazione di entrambi i lobi inferiori con estesi 
addensamenti parenchimali nei campi medio-superiori del rimanente parenchima polmonare. In data 
01/11/2016 la paziente veniva sottoposta a trapianto bipolmonare sequenziale in ECMO. 

• Risultati
Per positività del broncoaspirato del donatore all’Acinetobacter Baumanii la malata veniva sottoposta, 
oltre al Tazocin, a terapia con Meropenem e Colistina. In data 5/11/2016 veniva aggiunto il Linezolid 
per batteriemia da enterococco. In XIII giornata post-operatoria veniva rimosso l’ECMO. Il 16/01/2017 
veniva rimossa la cannula tracheostomica ed il 21/02/2017, dopo periodo riabilitativo, dimessa 
dall’ospedale. All’ultimo controllo del 17/04/2018 la paziente risulta in ottime condizioni generali con 
un deficit respiratorio restrittivo di lieve entità.

• Conclusioni
La AFOP rappresenta una entità rara ed irreversibile che può essere risolta solo con il trapianto 
polmonare urgente quando indicato. L'ECMO VV ha rappresentato un efficace strumento  di bridge 
che ci ha permesso di arrivare al trapianto. In pazienti così complessi un approccio multidisciplinare è 
fondamentale per garantire risultati soddisfacenti.
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UN RARO CASO DI FIBROMATOSI SIMIL-DESMOIDEA DELLA PARETE TORACICA IN 
RAPIDA PROGRESSIONE
Filippo Lococo1, Maurizio Zizzo2,3, Fabio Castagnetti4, Riccardo Valli5, Salvatore Bellafiore5,  
Roberto Borrelli1,Teresa Di Stefano1, Massimiliano Paci1

1 Chirurgia Toracica, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia
2 PhD Program in Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia
3 Chirurgia Oncologica, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia
4 Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia
5 Anatomia Patologica, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia

• Scopo del lavoro
La Fibromatosi simil-desmoide (FSD) rappresenta un raro tumore localmente invasivo, privo di 
potenziale metastatico ma caratterizzato dalla proliferazione monoclonale di miofibroblasti. 
Anche se il 50% dei pazienti FSD non presenta dolore, il decorso della malattia è variabile, e ciò complica 
la scelta della migliore strategia terapeutica. 
Di seguito descriviamo un caso di FSD con rapida progressione insorto in una donna di 87 anni. 

• Materiali e metodi
La paziente riferiva la comparsa di una massa parasternale in crescita negli ultimi mesi. 
L’anamnesi prossima e remota erano completamente irrilevanti. 
All’esame clinico è stata identificata una lesione fissa, dura ed indolore al terzo basso dello sterno, 
con cute sovrastante priva di alterazioni. Gli esami di laboratorio ed i marcatori tumorali erano nella 
norma. Una TAC torace-addome (Fig.1A) ha mostrato una voluminosa massa parasternale (81mm X 
54mm X 100mm). La biopsia identificava una fibromatosi simil-desmoide; in attesa di intervento, si 
documentava in circa 3 settimane una notevole progressione della lesione (con ulcerazione della cute 
sovrastante) come confermato da una TAC torace-addome di rivalutazione (Fig.1B-C) che mostrava la 
rapida crescita della massa (110mm X 120mm X 155mm). 
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• Risultati
È stata quindi eseguita una resezione chirurgica in blocco della lesione (Fig.1D) con successiva 
ricostruzione della parete toraco-addominale con protesi Goretex Dual-Mesh. 
All’esame anatomo-patologico il campione si presentava come una voluminosa massa biancastra di 
consistenza duro-elastica. Microscopicamente la lesione era caratterizzata dall’assenza di necrosi 
e dalla proliferazione di cellule uniformi e fusate (Fig.1E), a bassa attività mitotica, senza atipie. 
L’immunoistochimica (positività alla β-catenina, calretinina e all’actina) confermava la diagnosi finale 
di FSD. Il decorso post-operatorio non ha avuto complicanze, la paziente è stata dimessa a quattro 
giorni dall’intervento. Al follow-up radiologico a 6 mesi mostrava un buon risultato cosmetico (Fig. 1F) 
senza segni di recidiva locale.

• Conclusioni
Nonostante la fibromatosi simil-desmoide rappresenti spesso una malattia indolente in cui la sola 
sorveglianza clinico-radiologica può risultare indicata, in alcuni casi, come questo riportato, può 
verificarsi una rapida progressione del tumore con invasività locale. In tali casi, l’exeresi chirurgica con 
conseguente ricostruzione di parete risulta necessaria per il controllo locale della malattia.
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TUMORE FIBROSO GIGANTE SOLITARIO DELLA PLEURA 
Sergio Senatore1, Gerolamo Rossi 1, Marco Torno1, Andrea Pericelli 1, Camilla Fachinetti 2    
1 Dirigente medico c/o 2° divisione di Chirurgia ad indirizzo Toracico- Ospedale classificato "Valduce"- Como. 
2 Dirigente medico c/o servizio di radiodiagnostica - Ospedale classificato "Valduce"- Como.

• Abstract
Il tumore fibroso solitario della pleura costituisce circa il 5% delle neoplasie maligne della pleura, che 
generalmente originano dal tessuto mesoteliale mesenchimale della pleura viscerale. Questa neoplasia 
presenta un andamento benigno, sebbene il 12% di queste possono presentare un evoluzione maligna. Il 
tumore fibroso solitario della pleura viene considerato "gigante" quando la lesione presenta un diametro 
maggiore di 15 cm e quando occupa piu del 40% dell’emitorace interessato. I sintomi più frequenti 
risultano essere la dispnea (87%), dolore toracico (67%) e tosse cronica (60%). Versamento pleurico, 
sincope e osteoartrodistrofia sono meno frequenti. Riportiamo il caso di una donna di 35 anni trattata 
chirurgicamente in modo radicale e senza complicanze, previa esecuzione di biopsia della neoformazione 
sotto guida eco. Al follow up clinico dopo 10 mesi non si sono osservate recidive di malattia. 

• Scopo del lavoro
La diagnosi istologica  preoperatoria risulta spesso difficoltosa, ma nel nostro caso, è stata possibile 
mediante biopsia transparietale sotto guida eco. L'exeresi chirurgica rimane la terapia di scelta, eseguibile 
in videotoracoscopia (VATS) per neoplasie di dimensioni contenute (5 cm), o mediante intervento a cielo 
aperto per neoplasie di grosse dimensioni.

• Materiali e metodi
Paziente di sesso femminile di 35 anni è giunta alla nostra osservazione lamentando dispnea per sforzi 
di modica entità. Una prima radiografia, ed una successiva tc del torace, hanno messo in evidenza una 
voluminosa massa a carico dell' emitorace sinistro, adiacente alle camere cardiache con porzioni necrotiche 
e senza calcificazioni nel contesto. Una biopsia trans parietale eco guidata ha posto diagnosi di tumore 
fibroso solitario. Immunofenotipo vimentina+, CD 34+, Bcl2+,Ck pool-, Panactina-. La paziente pertanto è 
stata sottoposta ad intervento chirurgico di toracotomia postero-laterale sinistra con asportazione della 
voluminosa massa  che presentava dimensioni di 24 x13 cm  con un peso di 1500 g. Non si sono evidenziate 
perdite ematiche significative. L'esame istologico definitivo ha dato esito a tumore fibroso solitario della 
Score 4 (moderato) sec. Il modello di stratificazione sc. Demicco et Al. (Mod. Pathol. 2012)

• Risultati
La paziente ha presentato un decorso post operatorio regolare e privo di complicanze e dopo 10 mesi 
dall’intervento chirurgico risulta eupnoica, in buone condizioni di salute e  non presenta recidive 
documentate alla tc torace.

• Conclusioni
Per la difficile diagnosi ed il complesso approccio terapeutico, risulta importate un avvicendamento 
multidisciplinare che include: radiologi, oncologi, chirurghi toracici e patologi. L'escissione chirurgica 
rappresenta il gold standard; il sanguinamento perioperatorio risulta essere la complicanza piu rilevante. 
Uno studio preoperatorio della vascolarizzazione è utile per la stratificazione dell'intervento chirurgico e 
per ridurre le complicanze intra e post operatorie. 
La VATS risulta indicata per lesioni con diametro inferiore ai 5 cm.
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OSTEOMIELITE COSTALE DA CANDIDA ALBICANS IN PREGRESSA CANDIDIASI 
SISTEMICA.
Rocco Delfanti1, Luigi Conti, Elisa Fronti2, Giovanna Ratti2, Patrizio Capelli1

1 Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica AUSL di Piacenza
2 U.O.C. Malattie Infettive AUSL di Piacenza

Abbreviazioni: candida albicans (C.A.), Infectious Disease Society of America (IDSA)

• Scopo del lavoro
in assenza di contaminazione diretta o traumi l’ osteomielite da C.A.  è una patologia rara causata dalla 
disseminazione ematogena; l’ immunosopressione è importante nella patogenesi e la giunzione costo-
condrale rappresenta una localizzazione elettiva. I primi casi risalgono agli anni ottanta in pazienti 
eroinomani,  la cui scarsa igiene condizionava disseminazione ematogena e conseguente osteomielite. 
La presentazione clinica è come tumefazione arrossata e dolente, con febbricola e lieve incremento 
degli indici di flogosi. La conferma diagnostica si basa sulla Tc e, visto che il trattamento comprende la 
bonifica chirurgica, sull’ esame colturale. 
Nel 2009 le line giuda IDSA raccomandano la terapia antimicotica per sei mesi e individuano nella 
precoce sospensione la principale causa di persistenza locale.

• Materiali e metodi
uomo di 45 anni ricoverato a gennaio del 2018 per una tumefazione arrossata e dolente in sede 
parasternale inferiore destra.  In anamnesi riportava nel luglio 2017 una coronarografia diagnostica in 
elezione, complicata da dissezione dell’ arteria coronaria destra trattata in emergenza con riparazione 
chirurgica. Il decorso è stato complicato da polmonite escavata bilaterale con prolungata degenza 
in Rianimazione. Qui venivano isolati sia Acinetobacter Baumanii dal broncolavaggio, che Klebsiella 
Pneumoniae e C.A. nelle emocolture. 
La tumefazione era riferita presente alla dimissione dalla rianimazione e non si è modificata nel tempo; 
la sternotomia mediana si presentava ben consolidata. La TC dimostrava la presenza di un ascesso di 
parete toracica esteso dalla cute al piano costale con area di osteolisi lunga circa 5 cm a livello della 
settima costa destra alla giunzione condro-costale. Il paziente è stato trattato con resezione en-block 
della parete toracica interessata. La ricostruzione è stata eseguita con protesi riassorbibile in Vicril° 
fissata alle coste circostanti.
L’ esame istologico ha confermato l’ area di osteolisi con ife micotiche all’ interno e l’ esame colturale 
è risultato positivo per C.A.
Da linee guida è stata programmata  terapia con Fluconazolo 600 mg  per sei mesi.

• Conclusioni
L’ osteomielite da C.A dopo intervento chirurgico è rara e maggiormente dovuta a contaminazione 
locale, mentre la patogenesi ematogena è rara e condizionata da fattori predisponenti quali recente 
chirurgia maggiore, immunosopressione e prolungata degenza intensivistica.
L’ immediato utilizzo  di protesi metalliche, rappresenta un rischio per il persistere dell’ infezione, 
quindi  la ricostruzione è stata eseguita con materiale completamente riassorbibile in  sei mesi, durata 
prevista della terapia. Qualora,  per motivi estetici o funzionali risultasse indicato il posizionamento di 
protesi metalliche, verrà programmato al momento della sterilizzazione locale.
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CASO CLINICO: ASCESSO MAMMARIO, TRAMITE FISTOLOSO DELLA PARETE 
TORACICA ED EMPIEMA PLEURICO
Flavia Nunnari, Francesco Monaco, Dario Familiari, Federica Gilda D’Agostino, Elena Valenti,  
Michele Sibilio, Mario Barone
AOU Policlinico “G. Martino”, Messina

• Scopo del lavoro
L’Empiema Pleurico è la presenza di una raccolta purulenta nel cavo pleurico. 
Gli agenti patogeni più frequentemente coinvolti sono stafilococchi, streptococchi, alcuni Gram-
negativi ed anaerobi. Una delle complicanze di cui è responsanbile il Mycobacterium tuberculosis è 
rappresentata dall’Empiema Necessitatis: dissezione, operata dal pus, attraverso i tessuti molli della 
gabbia toracica con possibile coinvolgimento cutaneo e formazione di tragitto fistoloso. 
L’Ascesso Mammario consiste nella formazione di pus generalmente in una delle mammelle, più 
raramente, in entrambe. Una delle cause determinanti l’ascesso è la mastite, infiammazione del seno 
causata da ingorgo nel dotto mammario, dalla presenza di batteri o da trauma. 

• Materiali e metodi
Donna di 49 anni, fumatrice, 
giungeva presso il nostro PSG 
per comparsa di dispnea, 
tosse stizzosa, tumefazione 
ed iperemia della mammella 
sinistra con fuoriuscita di pus 
da una soluzione di continuo 
localizzata al QIE. 
Eseguiva RX-torace e TC 
encefalo-torace-addome con 
mdc, che evidenziava, raccolta 
gassosa in cavo pleurico di 
sinistra estesa dall’apice alla 
base polmonare, e presenza 
di quota fluida nel contesto, che presentava ampia breccia di comunicazione con la parete toracica 
anteriore e la regione mammaria di sinistra, sede di processo patologico associato a modesta raccolta 
sovrafluida e cospicua quantità di gas con fistolizzazione sul piano cutaneo nei QE; consolidazioni 
parenchimali al lobo inferiore del polmone sinistro; versamento pleurico saccato in sede paracardiaca 
sinistra. Veniva posizionato in urgenza drenaggio endopleurico sinistro con fuoriuscita di liquido 
purulento. Successivamente veniva sottoposta a FBS ed intervento chirurgico di courettage e toilette 
della ghiandola mammaria, in toracotomia anteriore nel solco sottomammario sinistro, scollamento 
della ghiandola mammaria dal muscolo grande pettorale che presentava tramite fistoloso a carico 
del IV spazio intercostale lungo l’emiclaveare sinistra, macrobiopsie escissionali del parenchima 
ghiandolare, resezione del ventre muscolare della IV costa sinistra infiltrato dal processo mastitico, 
costectomia parziale della IV costa sinistra; l’ingresso nel cavo pleurico presentava pleura viscerale 
ispessita, lisi di aderenze pleuriche sino al drenaggio di sacca pleurica dorsale para-aortica ed 
aspirazione di materiale purulento.
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• Risultati
I referti cito-istologici risultarono negativi per patologia neoplastica, gli esami micobatteriologici 
su liquido pleurico e broncoaspirato negativi ed i referti degli esami microbiologici effettuati su 
broncoaspirato, tampone mammario e liquido pleurico positivi per Pseudomonas Aeruginosa.

• Conclusioni
Il nostro caso clinico, contrariamente alla letteratura, in cui gli unici casi di ascesso mammario 
associato ad empiema pleurico sono attribuiti ad infezione da M. Tuberculosis ed al cancro della 
mammella, rappresenta un caso di mastite associato ad empiema pleurico da agenti eziologici non 
descritti in letteratura. 
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IPERPLASIA EMATOPIETICA FOCALE GIGANTE DELLA COSTA:  
PRESENTAZIONE DI UN CASO.
Paride D’Angelo, Adolfo D’Agostino, Filomena Frino, Fabio De Filippis, Francesco Marino, Marco Casaccia 
U.O.C. di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Civile  “Spirito Santo” di  Pescara

• Scopo del lavoro
L’Iperplasia Ematopoietica Focale (Focal  hematopoietic  hyperplasia - FHH) della costa è una lesione 
espansiva, solitaria e  solida estremamente rara di cui sono riportate in letteratura solo 4 casi a partire 
dal 1984.  In tutti i casi segnalati la costa risultava coinvolta da una massa osteolitica radiotrasparente 
con un nucleo irregolare per densità differenti  e  calcificazioni associate con caratteristiche radiologiche 
simili all’osteocondroma ed  alla displasia fibrosa. L’FHH è istologicamente caratterizzata da un midollo 
ipercellulato con aree adipose costituite da cellule ematopietiche in assenza di segni di malignità o 
displasia. Pertanto tale patologia viene  considerata  come una forma di pseudotumore a carico della 
costa, sebbene in letteratura siano riportati anche due casi a carico del corpo vertebrale.

• Materiali e metodi
Caso clinico: Riscontro ad una radiografia del 
torace in giovane uomo di 19 anni di una massa 
gigante dell’emitorace sinistro a carico dell’arco 
laterale della V costa. Conferma TC di massa 
costale di 13.5 x 4,8 cm senza infiltrazione 
della corticale esterna, ma con compressione 
ed assottigliamento della corticale interna. 
Iniziale forte sospetto di  encondroma. 
Alla  PET-TAC  presenza di una discreta attività 
metabolica (SUV max pari a 4,5) in assenza di 
ulteriori focalità nei distretti corporei esaminati.  
Un tentativo di  agoaspirato della massa risulta 
non diagnostico a causa della difficolta di 
superamento della  corticale esterna. 
Il paziente, dopo valutazione multidisciplinare, 
viene sottoposto ad intervento di asportazione 
della massa mediante costectomia parziale 
della V. Nel corso dell’intervento non si evidenziano segni macroscopici di infiltrazione neoplastica dei 
muscoli intercostali adiacenti, tuttavia viene praticata una resezione dei tessuti molli perilesionali con 
margine di sicurezza oncologico. Il difetto parietale susseguente all’asportazione della massa viene trattato 
mediante innesto di una barra di titanio fissata con clip ai margini costali senza necessità di applicazione 
di lembi  muscolari o protesi laminari. Il paziente viene dimesso in VI giornata. La radiografia di controllo 
documenta una buona posizione della barra in titanio e ed una eccellente riespansione polmonare.

• Conclusioni
L’FHH della costa è una patologia rarissima di cui sono riportate in letteratura solo 4 casi. 
Il suo riscontro radiologico pone problemi di diagnosi differenziale con altre patologie costali  
(osteocondroma, displasia fibrosa, cisti aneurismatica dell’osso, plasmocitoma, osteomieliti). 
Mentre istologicamente sono poste in diagnosi differenziale  il mielolipoma, l’anemia cronica, la 
talassemia, la leucemia e la mielofibrosi.  A causa estrema rarità della malattia e della sua presentazione 
non esistono algoritmi o raccomandazioni nel percorso diagnostico-terapeutico.
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MENINGIOMA ATIPICO PRIMARIO DEL POLMONE: CASE REPORT 
Valentina Larocca1, Annalucia Urgese1, Luigi Andriolo1, Cinzia Fasano2, Gaetano Greco1, Giovanna 
Imbriglio1, Camillo Lopez1, Corrado Surrente1, Gaetano Di Rienzo1

1 Lecce, Ospedale “Vito Fazzi”, U.O.C. di Chirurgia Toracica.
2  Lecce, Ospedale “ Vito-Fazzi”, U.O di Anatomia Patologica 

• Scopo del lavoro
I meningiomi polmonari primari (PPM) rappresentano un'entità tumorale molto rara. 
Meno di 50 casi sono stati segnalati nella letteratura, quasi tutti di natura solitaria e benigna, con 
l'eccezione di quattro casi estremamente sporadici. Riportiamo qui un caso di PPM atipico sospettato 
di essere un tumore metastatico durante il follow-up per  cancro polmonare. 

• Materiali e metodi
Settembre 2017 un n uomo di 53 anni torna alla nostra osservazione per comparsa di isolati noduli 
pleuro-polmonari, sub-centrimetrici a sinistra, debolmente captanti alla PET/TC. 
In anamnesi un Carcimoma polmonare squamoso periferico, stadio IB, operato nell’Agosto 2016 
di lobectomia superiore sinistra. Alla Re-toracotomia viene eseguita una wedge del segmento 
posteriore del lobo inferiore, sede di lesione nodulare, e asportazione di noduli della pleura parietale 
e diaframmatica.

• Risultati
All’esame istopatologico tutti i prelievi tissutali sono risultati sede di neoplasia epiteliomorfa, costituita 
da cellule fusate monoforme, i cui caratteri morfologici e immunifenotipici (positività per EMA, 
Vimentina, CD56, E–Cadherin, D2-40; Ki67 espresso nel 10%) hanno finalizzato la diagnosi di una 
recidiva di PPM, avendo escluso, ad oggi, lesioni del Sistema Nervoso Centrale.
Poiché il comportamento clinico di un meningioma con Ki67 superiore al 4% individua un Meningioma 
ATIPICO, è stata eseguita una revisione istologica del pezzo operatorio del primo intervento, che ha 
mostrato le medesime caratteristiche morfologiche ed immunoistochimiche del meningioma.
Attualmente il paziente presenta progressione di malattia pleuro-mediastinica ed è stato indirizzato al 
Centro Tumori Rari di Milano.

• Conclusioni
Il PPM è un tumore raro a patogenesi incerta. Un’ipotesi riconduce l'origine a cellule mesenchimali 
pluripotenti sub-pleuriche o a resti embrionali eterotopici di cellule aracnoidi come i noduli 
meningoteliomatosi polmonari.
La progressione di malattia riteniamo sia stata determinata dall’alto indice di proliferazione e da una 
disseminazione intraoperatoria. La sporadicità delle forme atipiche, non fornisce dati relativi alla 
prognosi ed alla condotta terapeutica più idonea. Dalla letteratura si evince che Ki67 elevato, l’atipia 
cellulare, ed il conteggio delle necrosi, sono fattori prognostici sfavorevoli, predittivi di comportamento 
aggressivo e correlati ad un alto tasso di recidiva (38% per gli atipici e 78% per i maligni). 
Il trattamento di scelta dei PPM è la terapia chirurgica radicale poiché riduce il rischio di recidiva per 
forme benigne, mentre la prognosi resta incerta per quelli atipici, a causa dell’assenza di dati.
Una maggiore consapevolezza delle caratteristiche cliniche di questa rara categoria può aiutare un 
team multidisciplinare a svolgere una gestione adeguata.
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UN CASO DI TUMORE DESMOIDE EXTRA-ADDOMINALE A SEDE TORACICA
Francesca Tota¹, Angelo Lacitignola¹, Elvira Spada¹, Antonia Lozupone², Marco Luigi Cisternino³ 
1 Dipartimento Area Chirurgica - S.C. Chirurgia Toracica, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari
2 Dipartimento dei Servizi – U.O.C. Anatomia Patologica  IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari
3 Dipartimento Area Chirurgica - S.S.D. Endoscopia Bronchiale, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II, Bari

• Scopo del lavoro
I tumori desmoidi o fibromatosi aggressiva sono rare neoplasie mesenchimali (0,03% di tutte le 
neoplasie) che possono insorgere in ogni distretto corporeo, con incidenza annua nella popolazione 
generale di 2,4-4,3 casi/milione, classificabili in forme intra ed extra-addominali. 
Possono mostrare caratteristiche di aggressività quali l’infiltrazione locale e la spiccata tendenza alla 
recidiva (25-60% a 5 anni), senza potenziale metastatico e manifestarsi in forma isolata o multifocale 
o nell’ambito della sindrome di Gardner e della poliposi adenomatosa familiare. La localizzazione 
toracica è infrequente, rappresentando il 10-20% dei tumori desmoidi extra-addominali.

• Materiali e metodi
Gli Autori riportano il caso di un uomo di 68 anni con evidenza clinico-radiologica di una neoformazione 
della parete toracica sinistra, ipertensione arteriosa, trait talassemico, pregresso episodio di 
fibrillazione atriale in terapia con anticoagulanti, già sottoposto due anni prima ad exeresi di una 
lesione a sede costovertebrale sinistra, risultata essere un focolaio di eritropoiesi extra-midollare. 
Ad agosto dello scorso anno, per la comparsa di tumefazione parietale, veniva eseguita un’ecografia 
della parete, che evidenziava tessuto ipoecogeno neoformato di 102x48x24mm, a livello dell’VIII spazio 
intercostale, in corrispondenza della pregressa toracostomia. La RMN confermava la neoformazione 
solida a sede intercostale, extrapleurica di 9x4cm a margini ben definiti, senza segni di infiltrazione 
delle strutture circostanti, suggestiva di eritropoiesi extramidollare. 
Inizialmente è stata eseguita una biopsia incisionale della tumefazione parietale, il cui esame istologico 
è stato di lesione fibromatosa con le caratteristiche del desmoide extra-addominale. 
Il paziente è stato quindi sottoposto ad asportazione completa della neoformazione, resezione del 
segmento anteriore della VII costa e del muscolo intercostale adiacente, tenacemente adesi alla massa, 
al fine di garantirne la radicalità chirurgica. Il difetto di parete è stato riparato con patch di Goretex.

• Risultati
Il paziente è stato dimesso in 3°giornata post-operatoria, in assenza di complicanze. 
L’esame istologico definitivo ha confermato la diagnosi di tumore desmoide extra-addominale. 
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• Conclusioni
I tumori desmoidi pur rappresentando rare neoplasie mesenchimali, benigne dal punto di vista 
istologico, possono avere un comportamento aggressivo, dovuto alla loro tendenza alla recidiva e 
all’infiltrazione locale. Per quanto la patologia possa essere sospettata pre-operatoriamente, l’unico 
modo per giungere ad una diagnosi sicura, rimane l’esame istologico corredato di immunoistochimica. 
L’intervento chirurgico radicale è il trattamento di scelta per prevenire recidive locali. 
Trattamenti alternativi quali radioterapia, chemioterapia o terapia antiestrogenica sono oggetto di 
studio per le forme non completamente resecabili o la cui resezione comporti una perdita funzionale 
inaccettabile, sebbene risultati conclusivi sulla loro efficacia non siano ancora disponibili data la rarità 
della patologia.
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AMARTOMA TRACHEALE OSTRUENTE LA VIA AEREA
Emanuele Russo, Lavinia De Monte, Francesco Raffaele, Alessandro Bertani
Chirurgia Toracica e Trapianti Polmonari – ISMETT (Palermo)

• Introduzione
L‘amartoma condroide è un raro tumore benigno che può originare dal tessuto cartilagineo delle vie 
aeree. Presentiamo due casi che evidenziano le criticità più rilevanti in termini di diagnosi e trattamento.

• Pazienti e metodi
Caso 1: Donna, 56 anni, da diversi anni una tosse secca stizzosa trattata in ambito pneumologico per 
asma allergico e bronchiectasie. Alla TC del torace evidenza di lesione vegetante a livello del terzo 
medio inferiore della trachea. La FBS mostrava una lesione a margini definiti, peduncolata, a carico 
della pars membranacea. La paziente veniva pertanto sottoposta a broncoscopia rigida con exeresi 
della lesione mediante ansa diatermica. L’esame istologico confermava la diagnosi di amartoma 
condroide. La dimissione avveniva in seconda giornata postoperatoria, in completo benessere clinico 
e regressione della sintomatologia. Il controllo a tre mesi evidenziava normale pervietà della trachea.
Caso 2: Uomo, 64 anni, da due anni dopo avere lamentava episodi ricorrenti di crisi asfittiche. Esibiva 
TAC risalente a due anni prima con evidenza di lesione endotracheale, già sottoposta a biopsia (diagnosi 
istologica di amartoma condroide) presso altro centro con indicazione a follow-up clinico. Ripeteva 
TC Torace che evidenziava incremento volumetrico della lesione con pressoché completa occlusione 
della via aerea. Il paziente veniva sottoposto a broncoscopia rigida con exeresi della lesione mediante 
bisturi ad argon plasma. Il paziente veniva dimesso in terza giornata senza complicanze. Al controllo 
endoscopico a tre mesi si evidenziava la normale pervietà del lume tracheale.

• Conclusioni
L‘ amartoma condroide della trachea è un tumore benigno raro (10% di tutti i tumori primitivi della 
trachea) che origina della cartilagine della via aerea. 
La sua incidenza è maggiore tra  terza e settima decade.
In alcuni casi esso è asintomatico e di piccole dimensioni ed il suo riscontro è casuale; la sintomatologia 
è di solito conseguenza dell’ostruzione meccanica della massa sulla via aerea principale. 
Il trattamento è solitamente endoscopico (ablazione mediante laser, argon, elettrocauterio); soprattutto 
per le lesioni di grandi dimensioni la broncoscopia rigida offre maggiori garanzie di sicurezza nella 
gestione intraoperatoria del paziente. La crescita endoluminale tipicamente indolente può comportare 
ritardi di diagnosi e sindromi respiratorie acute. 
I casi presentati sottolineano (1) l’importanza di considerare questa patologia nella diagnosi differenziale 
delle sindromi bronco-istruttive e (2) la necessità di non procrastinare il trattamento interventistico.
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ERNIA POLMONARE SPONTANEA CRONICA TOSSE -INDOTTA: ANALISI DI UN CASO
Stefano Sanna, Desideria Argnani, Marta Mengozzi, Jury Brandolini, Anna Mariantonia Parisi,  
Maurizio Salvi
U.O. Chirurgia Toracica – Ospedale GB Morgagni - Forli

• Scopo del lavoro
L’ernia polmonare viene definita come la protrusione di tessuto polmonare attraverso un difetto della 
parete toracica, nella maggior parte dei casi dovuta ad eventi traumatici o ad eventi chirurgici toracici. 
Rarissima è l’evenienza spontanea, determinata dall’aumento di pressione e frattura spontanea costale 
o cartilaginea con ernia del parenchima attraverso la diastasi costale. 
Spesso il trattamento di tale difetto è conservativo. L’indicazione chirurgica viene riservata alle ernie 
di  grosse dimensioni o sintomatiche. Presentiamo un caso di ernia polmonare spontanea di grandi 
dimensioni indotta da accessi ripetuti di tosse trattata chirurgicamente con successo. 

• Caso clinico
C.C. paziente di 71 aa, che ha sempre 
goduto di buona salute giunge alla nostra 
osservazione per il riscontro di dolore 
importante nella sede di una grossolana 
neoformazione della base dell’emitorace 
sinistro, insorta spontaneamente un anno 
prima dopo accessi ripetuti di tosse stizzosa 
e che sconfina nel fianco scomparendo con 
il paziente sul fianco destro. 
Una TAC torace evidenziava un’importante 
ernia del parenchima polmonare attraverso 
una distasi di circa 14 cm dell'VIII spazio 
intercostale sinistro con erniazione del 
parenchima polmonare e parzialmente 
della cupola diaframmatica con la milza e 
la flessura splenica (A-B). Il paziente viene 
sottoposto a toracotomia laterale e plastica 
della parete toracica con sintesi parziale 
della breccia costale a punti staccati e 
protezione- completamento della plastica 
con protesi in titanio ancorata  ai segmenti 
costali. 
(C) La protesi viene ricoperta dal piano 
muscolare a protezione della stessa. 

• Risultati
Il decorso post-operatorio è stato regolare. Il paziente non ha presentato segni d’infezione o complicanze 
particolari dimostrando una buona tolleranza della protesi ed assenza di dolore, venendo dimesso 
in 8° giornata post-operatoria. Al follow-up annuale non vi sono evidenze cliniche e radiologiche di 
recidiva dell’ernia polmonare.
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• Conclusioni
L’ernia polmonare è una condizione morbosa, per lo più acquisita e determinata da traumi toracici 
od insulti chirurgici. La sua origine spontanea è estremamente rara e spesso determinata da lesioni 
costali o cartilaginee per un aumento repentino della pressione intratoracica come negli accessi ripetuti 
di tosse. Frequentemente trattata conservativamente con sistemi compressivi presenta indicazione 
chirurgica in caso di ernie di dimensioni importanti e sintomatiche per incarceramento polmonare, 
dolore incoercibile emottisi o infezioni ricorrenti e non ultimo per ragioni cosmetiche. 
La riparazione della lesione può essere diretta in alcuni casi ma il più delle volte richiede l’utilizzo di 
mezzi di sintesi che risultano comunque ben tollerati e funziona alla prevenzione delle recidive.
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UN RARO CASO DI POLMONITE LIPOIDEA ESOGENA
E.Passone, E. Fontana, F. Guerrera, G.V. Lanza, S.Olivetti, M. Roffinella, M. C. Bruna, P.L. Filosso,  
P. Lyberis, E. Ruffini, A. Oliaro
Università degli Studi di Torino, Cattedra di Chirurgia Toracica - Direttore: Prof. A.Oliaro, A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino

• Scopo del lavoro
Riportiamo un raro caso di polmonite lipoidea da inalazione di un agente esogeno presentatasi alle 
indagini radiologiche eseguite come aree a vetro smerigliato presenti bilateralmente di sospetta 
natura interstiziopatica

• Materiali e metodi
La paziente in esame di 74 anni presentava una anamnsi oncologica positiva per Carcinoma Squamoso 
non cheratinizzantedell'esofago pT1aN0 diagnosticato nel 2016. Previa radioterapia e chemioterapia 
neoadiuvante, la paziente è stata sottoposta a intervento di resezione con tubulizzazione gastrica. 
A seguito di tale intervento la paziente riferisce regolare utilizzo di Olio di Vaselina.
Nel corso del follow-up riscontro ad un anno di distanza dall'intervento di lesioni polmonari bilaterali 
sospette per natura secondaria. Tali lesioni risultavano non captanti all'esame PET. Si poneva dunque 
indicazione all'esecuzione di biopsie polmonari toracoscopiche a sinistra i nAwake Surgery

• Risultati
L'esame istologico definitivo condotto sul materiale bioptico presentava focali aree di fibroelastosi 
cicatriziale subpleurica e campi di diffusa infiltrazione bronchiolare, alveolare ed interstiziale da parte 
di macrofagi schiumosi con focale reazione gigantocellulare ed infiammatoria cronica. 
Tale reperto risulta suggestivo di alveolite lipoidea esogena da aspirazione di Olio di Vaselina.

• Conclusioni
Esclusa la natura interstiziopatica, si procede a valutare le modalità di inalazione tramite l'esecuzione 
di una videofluorografia con studio della deglutizione. La TC eseguita a tre mesi di distanza mostrava 
la risoluzione del quadro patologico.
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ASPORTAZIONE DI UN LIPOSARCOMA GIGANTE DEL MEDIASTINO IN 
STERNOTOMIA
Michele Giovanardi, Marco Monteverde, Droghetti Andrea, Bottoli Caterina, Muriana Giovanni
UOC Chirurgia Toracica, Ospedale C. Poma, ASST-Mantova

• Introduzione
Il Liposarcoma è una neoplasia maligna ad origine mesenchimale. 
Le sedi di insorgenza più frequenti sono gli arti inferiori e il retroperitoneo. 
Il liposarcoma mediastinico è piuttosto raro (2% di tutti i liposarcomi). 
Ha una prevalenza < 1% nelle neoplasie mediastiniche con predilizione per la regione anteriore. 
E’ stata osservata una maggior incidenza nei giovani adulti (30% tra 20 e 35 anni) senza differenze di 
sesso. Presentiamo il caso di una giovane donna sottoposta a intervento chirurgico con intento radicale 
per un liposarcoma gigante del mediastino

• Discussione
Paziente di sesso femminile, anni 57, giunge alla nostra osservazione per un quadro clinico caratterizzato 
da dispnea ingravescente con riscontro alla radiografia del torace di esteso opacamento coinvolgente 
bilateralmente i campi polmonari medio-inferiori con convessità e linearità dei margini superiori. 
TAC e RMN: voluminosa massa solida, a densità sovrapponibile al tessuto adiposo, con probabile 
origine dal mediastino anteriore, di almeno 28 x 12 cm ed estensione cranio-caudale di circa 16 cm, 
occupante le regioni medio-ventrali della cavità toracica, con dislocazione posteriore del peduncolo 
cardiovasale e compressione dei parenchimi polmonari adiacenti, delle camere cardiache e del tronco 
dell’ arteria polmonare. 
Moderato versamento pericardico. Non segni di infiltrazione delle strutture anatomiche circostanti
Agobiopsia TC guidata: “neoplasia a cellule fusate con interposizione di stroma lasso fibrillare, a 
vascolarizzazione costituita da piccoli capillari, con presenza di alcuni mastociti e di rari elementi 
adipocitari atipici. Reperto orientativo per liposarcoma ben differenziato sclerosante”
Intervento chirurgico: sternotomia mediana completa con asportazione radicale della massa 
mediastinica che risulta in continuità con i corpi timici, apparentemente ben capsulata e non infiltrante 
i tessuti e gli organi adiacenti (limiti laterali rappresentati dai nervi frenici). Necessità di apertura 
bilaterale dei cavi pleurici. 
Esame anatomopatologico: neoformazione bilobata del diametro massimo di cm 28 di colorito giallastro 
ed aspetto mixoide con peso di 3,350 kg, in continuità con il tessuto timico. 
Diagnosi istologica: “ liposarcoma ben differenziato sclerosante con foci minimi di differenziazione 
cartilaginea, margini di resezione chirurgica esenti da infiltrazioni neoplastiche”
La paziente viene esclusa da trattamento adiuvante e inserita in programma di follow up con TAC 
torace ogni sei mesi. A distanza di 2 anni dall’ intervento non evidenza di segni di recidiva.

• Risultati
I liposarcomi del mediastino sono caratterizzati da una crescita lenta, possono rimanere asintomatici 
per lungo tempo ed essere diagnosticati in corso di indagini per altri motivi (15%). I sintomi sono correlati 
alle dimensioni del tumore e sono il risultato dell’ effetto compressivo sugli organi e distretti anatomici 
adiacenti (trachea, polmoni, esofago, cuore e asse venoso cavale). Il quadro TAC con cui tipicamente si 
presentano è quello di una voluminosa massa con densità sovrapponibile a quella del tessuto adiposo 
misto ad altre attenuazioni caratteristiche di altri tessuti connettivali. 
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La RMN può completare lo studio preoperatorio per la maggior accuratezza nella definizione dei 
rapporti (eventuale infiltrazione) con le strutture e organi adiacenti. 
La PET può rilevare un eterogeneo comportamento metabolico; nella maggior parte dei casi i 
liposarcomi presentano un modico incremento dell’ uptake, tipico delle neoplasia a crescita indolente. 
La diagnosi è istologica e nella maggior parte dei casi è ottenuta con agobiopsia. 
E’ comunque necessaria la conferma anatomopatologica post-operatoria per la complessa eterogeneità 
di origine (forme miste e pleomorfiche). Il liposarcoma mediastinico origina dai linfoblasti e può derivare 
dalla degenerazione maligna di lipomi pre-esistenti. Può essere classificato in cinque istotipi: mixoide, 
ben differenziato, indifferenziato, pleomorfico e misto. 
La forma più frequente è quella ben differenziata (40%) in cui si distinguono tre ulteriori sottotipi: 
like-lipoma, sclerosante, infiammatoria. Le forme indifferenziata, pleomorfica e mista hanno una 
prognosi più sfavorevole e sono maggiormente correlate a più alto rischio di recidiva locale e metastasi 
a distanza. I  fattori prognostici più significativi sono: la dimensione, la sede (sviluppo tra i piani dei 
grossi vasi artero-venosi), il grado di differenziazione e la radicalità della resezione chirurgica. 
Il trattamento terapeutico di scelta è l’ asportazione chirurgica radicale che può risultare il solo e unico 
trattamento, con i migliori risultati a lungo termine, nei casi in cui venga garantita la resezione completa. 
Il trattamento adiuvante può prevedere chemioterapia e radioterapia singole o in associazione. 
In letteratura sono stati riportati trattamenti adiuvanti soprattutto nei casi di resezione incompleta e 
negli istotipi più indifferenziati. Lo schema chemioterapico usuale prevede l’ associazione di ifosfamide 
con adriamicina o doxorubicina con riportate percentuali di risposta del 30-40%. 
Non esistono comunque studi randomizzati o analisi retrospettive di serie attendibili sul reale beneficio 
della terapia adiuvante. I dati più significativi derivano da review condotte su case reports analizzati 
insieme.

• Conclusioni
Nel trattamento del liposarcoma del mediastino la resezione chirurgica completa rappresenta 
attualmente il gold standard, anche come unica modalità terapeutica, non essendo stato dimostrato, 
per i casi R0, un vantaggio in termini di recidiva locale e sopravvivenza in associazione a terapia 
adiuvante. Razionale risulta il trattamento adiuvante con chemioterapia e radioterapia, singole o in 
associazione nei casi di resezione incompleta anche con residuo microscopico di malattia. 
Considerato il consistente rischio di recidiva locale post-operatoria (40%), con casi riportati anche 
a distanza di 5-10 anni, sono fondamentali programmi di follow up regolari e a lungo termine. Studi 
di efficacia sono attualmente necessari relativamente ai nuovi possibili scenari terapeutici con 
immunomodulatori e strategie genetiche molecolari.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

SABATO 6 OTTOBRE

272

7° SESSION
E | LE M

ETASTASI POLM
ON

ARI

VALORE PREDITTIVO-PROGNOSTICO DI CARATTERISTICHE CLINICHE E 
MOLECOLARI IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A METASTASECTOMIA POLMONARE DA 
CARCINOMA RENALE A CELLULE CHIARE 
1Luca Ampollini, 2Melissa Bersanelli, 3Letizia Gnetti, 3Elena Varotti, 4Francesco Ziglioli, 3Clara Indira 
Dadomo, 1Luigi Ventura, 1Cesare Braggio, 1Giovanni Bocchialini, 3Nicoletta Campanini, 2Elena Rapacchi, 
2Giuseppe Caruso, 3Enrico Maria Silini, 4Umberto Maestroni, 1Paolo Carbognani, 1Michele Rusca, 
2Francesco Leonardi, 2Sebastiano Buti
1 Chirurgia Toracica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – PARMA
2 Oncologia Medica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – PARMA
3 Anatomia e istologia Patologica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Az. Ospedaliero - Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 –  PARMA
4 Urologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci 14 – PARMA

• Scopo del lavoro
Valutare il valore prognostico di alcune caratteristiche cliniche e molecolari in pazienti sottoposti a 
metastasectomia polmonare da carcinoma renale a cellule chiare (RCC).

• Materiali e metodi
Abbiamo raccolto retrospettivamente tutti i pazienti sottoposti a metastasectomia polmonare da RCC. 
Sono state analizzate coppie di campioni di tessuto del carcinoma renale primitivo (dopo intervento 
di nefrectomia) e coppie di tessuto della/e corrispondente/i metastasi polmonare/i sincrona/e o 
metacrona/e (dopo intervento di metastasectomia polmonare), valutando alcuni bersagli farmacologici 
(MET, mTOR, PD-L1) mediante indagini immuno-istochimiche. Tutti i dati sono stati recuperati dalle 
cartelle cliniche e dal registro tumori. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico locale.

• Risultati
Sono stati fino ad ora considerati 25 pazienti con dati clinici e patologici completi sia per il tumore 
primitivo che per la/e corrispondente/i metastasi polmonare/i. La sopravvivenza mediana (mOS) dalla 
metastasectomia era 5.5 anni (95%CI=1.9-9.1). Il follow-up (FU) medio era di of 60.8 mesi. 
La lateralità della metastasi aveva un forte valore predittivo, con una mediana di sopravvivenza 
libera da recidiva (mRFS) dalla metastasectomia di 52.9 (95%CI=0-145.5) mesi per il polmone destro 
e 6.4 (95%CI=1.7-11) mesi per le metastasi bilaterali (p=0.028). Ad un follow-up medio di 4.3 anni, i 
pazienti con RCC primitivo con un’espressione positiva di mTOR avevano una sopravvivenza mediana 
significativamente più alta dopo metastasectomia polmonare rispetto ai pazienti senza espressione 
di mTOR (p<0.001) (Figura 1, in alto a sinistra). I pazienti con positività per PD-L1 sui linfociti infiltranti 
il tumore intra-tumorali (TILs) e peri-tumorali (RILs) delle metastasi polmonari avevano una 
sopravvivenza significativamente più alta rispetto ai pazienti con negatività per PD-L1 (p=0.003 e 
p=0.012, rispettivamente) (Figura 1, in basso a destra). Minore era l’intervallo di tempo tra l’intervento 
di nefrectomia e quello di metastasectomia polmonare, più alta era la probabilità di avere metastasi 
con un’espressione di PD-L1 >10% sui TILs (p=0.024) e un’espressione di MET >70% sulle cellule 
tumorali (p=0.007), suggerendo di considerare i pazienti per un trattamento sistemico approfittando di 
questi bersagli farmacologici. 
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• Conclusioni
La positività per mTOR nel carcinoma renale a cellule chiare potrebbe essere un fattore prognostico 
favorevole per selezionare i pazienti candidabili a intervento di metastasectomia polmonare. 
L’impatto significativo favorevole dell’espressione di PD-L1 nei TILs e RILs delle metastasi polmonari 
è opposto al ben noto valore prognostico negativo dell’espressione di PD-L1 nelle cellule tumorali di 
RCC. 

Figura 1
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METASTASI POLMONARI DA NEOPLASIA RENALE: RISULTATI DEL TRATTAMENTO 
CHIRURGICO IN UNA SERIE DI 42 PAZIENTI
Luca Errico, Roberto Giardino, Corrado Novello, Matteo Gagliasso, Carlotta Cartia, Alessandro Maraschi, 
Simona Sobrero, Roberta Rapanà, Francesco Ardissone
Università di Torino, SCDU Chirurgia Toracica, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino)

• Scopo del lavoro
Studio dei potenziali fattori prognostici in grado di influenzare la sopravvivenza a distanza dei pazienti 
sottoposti a metastasectomia polmonare per neoplasia renale.

• Materiali e metodi
Analisi retrospettiva dei pazienti sottoposti ad intervento di resezione polmonare per metastasi da 
neoplasia renale nel periodo compreso tra gennaio 1990 e dicembre 2015.

• Risultati
Lo studio comprende 42 soggetti dell’età media di 60,4 anni, di cui 8 femmine e 34 maschi. In 24 casi 
(57,1%) la metastasi polmonare si configura come unica localizzazione secondaria, mentre nei restanti 
18 (42.9%) si registra la presenza di 2 o più localizzazioni metastatiche. 
31 pazienti (73,8%) sono stati sottoposti a resezione polmonare atipica, 11 (26,2%) a resezione polmonare 
anatomica (7 lobectomie e 4 resezioni segmentarie). In 22 casi è stata eseguita una linfoadenectomia 
(sistematica in 13). La sopravvivenza mediana risulta essere pari a 51,6 mesi (IQR 30,9 –106,7). 
Il tasso di sopravvivenza attuariale è risultato pari al 56,4% a 5 anni e al 27,6% a 10 anni. 
All’analisi multivariata, il coinvolgimento metastatico dei linfonodi intratoracici (HR 3,53; 95%CI 1,34-
9,29) e la modalità di presentazione sincrona della malattia metastatica (HR 7,25; 95%CI 2,16-24,41) 
risultano essere fattori prognostici indipendenti.

• Conclusioni
Le nostre osservazioni mostrano che, nei pazienti sottoposti a metastasectomia polmonare per 
neoplasia renale, la presentazione sincrona della malattia e la positività istologica linfonodale sono 
fattori prognostici indipendenti ai fini della sopravvivenza a lungo termine.
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IL RUOLO DELLA CHIRURGIA NELLE METASTASI POLMONARI ISOLATE DA 
CARCINOMA DELLA PROSTATA
Paola Ciriaco¹, Cristina Viola¹, Alessandro Bandiera¹, Angelo Carretta¹, Piergiorgio Muriana¹,  
Alberto Briganti2, Giampiero Negri¹
1 UO di Chirurgia Toracica e UO di Urologia
2 IRCCS e Università Vita-Salute Ospedale San Raffaele, Milano

• Scopo del lavoro
Le metastasi polmonari da tumore della prostata in assenza di altre lesioni metastatiche sono rare 
e solo sporadici casi sono riportati in letteratura. Il ruolo della chirurgia nella loro cura è ancora 
argomento inesplorato e di aperta discussione. Scopo di questo lavoro retrospettivo è analizzare la 
nostra casistica di metastasi polmonari isolate da prostata in termini di radicalità chirugica, controllo 
della malattia primitiva e follow-up. 

• Materiali e metodi
Dal 2011 al 2017, 20 pazienti con metastasi polmonari isolate da tumore della prostata sono stati 
sottoposti ad intervento chirurgico presso la nostra Unità Operativa di Chirurgia Toracica. Sono 
stati presi in considerazione lo stadio iniziale della malattia prostatica, il PSA pre e post-resezione 
polmonare, il numero di metastasi, il tipo di resezione chirurgica e la sua radicalità e il follow-up a 
distanza.

• Risultati
Lo stadio del tumore prostatico era II in 12 pazienti, III in 7 pazienti e IV in un paziente. In tutti i casi 
il PSA postoperatorio era sceso ad un valore indeterminabile. Dodici pazienti sono giunti alla nostra 
osservazione con metastasi polmonari multiple e 8 con metastasi unica. 
Il numero delle metastasi variava da 2 a 8. L’intevallo medio di comparsa delle metastasi dalla 
prostatectomia e’ stato di 98±4,29 mesi (range 10-144 mesi). Il trattamento chirurgico è consistito per 
tutti in resezioni polmonari atipiche. L’intervento è stato radicale in 16 pazienti. Sei pazienti sono stati 
sottoposti a più di un intervento chirurgico ad un intervallo medio di 3,2±0,7 anni dalla prima resezione 
polmonare (range 2-5 anni).
Il PSA, aumentato in tutti i pazienti prima della resezione polmonare, è diventato non calcolabile in 
5 pazienti e significativamente ridotto nei rimanenti. Il follow-up medio è di 27±30 mesi (range 1-77 
mesi). Al momento 12 pazienti sono vivi e liberi da malattia, 5 pazienti hanno una ripresa di malattia 
polmonare e 3 pazienti presentano metastasi in altri distretti. Il follow-up è stato influenzato dalla 
risposta biochimica all’intervento chirurgico (p=0.011).

• Conclusioni
Le metastasi polmonari isolate da tumore della prostata potrebbero giovarsi del trattamento chirugico 
eventualmente associato ad altre terapie adiuvanti. La risposta biochimica alla chirurgia ha una 
influenza sul follow-up della malattia. La scarsità di casi presenti in letteratura non permette ancora 
una esatta definizione dell’iter terapeutico del trattamento delle metastasi polmonari isolate.
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ANALISI DEI FATTORI PROGNOSTICI NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A 
METASTASECTOMIA POLMONARE DA TUMORE DEL COLON-RETTO: LA STORIA DI 
METASTASI EPATICHE E LA BILATERALITÀ DELLE LESIONI PUÒ ESCLUDERE IL 
TRATTAMENTO CHIRURGICO?
Maria Letizia Vita, Dania Nachira ,Maria Giovanna Mastromarino , Venanzio Porziella e Stefano 
Margaritora
UOC Chirurgia Toracica –Università Cattolica del Sacro Cuore- Fondazione Policlinico A.Gemelli, Roma

• Scopo del lavoro
Il trattamento chirurgico delle metastasi polmonari da carcinoma colorettale può garantire una buona 
sopravvivenza a lungo termine nell’ambito di trattamenti integrati, tuttavia la selezione dei pazienti 
resta controversa. Scopo del lavoro è analizzare l’efficacia del trattamento chirurgico, anche reiterato, 
in pazienti con metastasi polmonari o polmonari ed epatiche da colon-retto.

• Materiali e metodi
Abbiamo raccolto i dati di 105 pazienti sottoposti a metastasectomia polmonare da pregresso carcinoma 
colorettale presso il nostro centro dal 2000 al 2017 . I dati sono stati analizzati al fine di individuare i 
fattori prognostici favorevoli e selezionare un sottogruppo di pazienti sottoposti a chirurgia con miglior 
prognosi.

• Risultati
: I pazienti con metastasi polmonare unilaterale erano 82 (78,09%), 70 (66,6%) presentavano una singola 
metastasi. La sopravvivenza media è stata del 69% a 2 anni, 58% a 5 anni, 48% a 10 anni. 
I fattori prognostici influenzanti negativamente la sopravvivenza sono risultati: la bilateralità della 
malattia (41.67±7.96  vs 60.07±5.27mesi;p:0.05)e la presenza di metastasi epatiche (p:0.004).
Un trend verso l’aumento della sopravvivenza è stato osservato nei pazienti con tumori K-RAS wild-type. 
Nei 21(20%) pazienti sottoposti a ripetute metastasectomie polmonari con intento curativo per 
recidiva, la sopravvivenza a 5 anni dalla prima metastasectomia non è risultata differente rispetto ai 
pazienti senza recidiva (56% vs 58%, p: 0.18). Non abbiamo riscontrato significativi fattori prognostici in 
questo sottogruppo di pazienti ma abbiamo osservato una sopravvivenza superiore nei pazienti senza 
metastasi epatiche ( 85% vs 34% a 5 anni,p:0.08) e nei maschi (63% vs 35% a 3 anni,p:0.07). 
Nei 60 (57,14%) pazienti sottoposti sia a metastasectomia polmonare che epatica, abbiamo 
riscontrato che la presenza di metastasi polmonari bilaterali(vs unilaterali, sopravvivenza a 5 anni: 
23%vs52%,p:0.014) o multiple(vs singole, sopravvivenza a 2 anni: 25%vs67%, p: 0.004) influisce 
significativamente sulla sopravvivenza. 

• Conclusioni
La metastasectomia polmonare in pazienti con malattia metastatica da carcinoma colorettale è un 
trattamento efficace e può avere un impatto importante sulla sopravvivenza globale anche nei pazienti 
con metastasi epatiche o, se reiterata, in quelli con recidiva polmonare.
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STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA DOPO RESEZIONE POLMONARE PER METASTASI 
SINGOLA DA CARCINOMA DEL COLON-RETTO: UN’ANALISI RETROSPETTIVA 
MULTICENTRICA SU 344 CASI 
Filippo Lococo1, Cristian Rapicetta1, Federico Davini2, Francesco Carleo3, Kauppi Juha4, Teresa Severina 
Di Stefano1, Sara Ricciardi2, Bernardo Ciamberlano3, Räsänen Jari4, Massimiliano Paci1, Franca Melfi2, 
Giuseppe Cardillo3

1 Chirurgia Toracica, IRCCS-Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia 
2 Chirurgia Toracica, Università di Pisa, Pisa, Italia
3 Chirurgia Toracica, Ospedale San Camillo Forlanini, Pisa, Italia
4 Chirurgia Toracica, Helsinki University Hospital, Heart and Lung Center, Helsinki, Finlandia

• Scopo del lavoro
Mentre il beneficio della metastasectomia polmonare per cancro del colon-retto (CRC) è ben stabilito, 
il ruolo della chemioterapia adiuvante/neoadiuvante rimane controverso. Questo studio si propone di 
identificare i fattori prognostici di recidiva e sopravvivenza in pazienti sottoposti a resezione chirurgica 
per metastasi polmonare unica.

Figura 1
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• Materiali e metodi
Abbiamo analizzato retrospettivamente 344 
pazienti operati per metastasi polmonare 
singola in 4 Centri tra il 2000 ed il 2016. Il 
follow-up medio dopo metastasectomia è stato 
46.4 mesi. La sopravvivenza è stata calcolata 
con il metodo di Kaplan-Meyer; le variabili 
sono state analizzate mediante test statistici 
quali il long-rank, la regressione di Cox e la 
regressione logistica binaria.

• Risultati
La Tabella 1 riassume le caratteristiche della 
popolazione. In 18 casi (5.2%) la metastasi era 
sincrona rispetto al CRC, mentre nei restanti 
326 casi (94.8%) era metacrona. 
La resezione polmonare è consistita 
in lobectomia e in resezione sublobare 
rispettivamente in 74 casi (21.5%) ed in 268 casi 
(77.9%) mentre in 2 casi (0.6%) è stata eseguita 
di necessità la pneumonectomia.
La sopravvivenza globale a 3 e 5 anni dalla 
resezione polmonare era rispettivamente 
del 75.7% e del 61.9% (vedasi Figura), mentre 
la mediana della sopravvivenza era di 82 
mesi (Fig.1A). In 113 (32.8%) pazienti è stata 
riscontrata una recidiva durante il follow-up.
All’analisi univariata l’età ≥ 70 anni (p=0.046) 
e la dimensione della lesione ≥ 2 cm (p=0.038) 
risultavano fattori prognostici negativi (vedasi 
Figura), mentre metastasi polmonari sincrone 
(p=0.039), precedente metastasectomia epatica 
(p=0.017), elevata captazione alla FDG-PET 
(p=0.006) e breve (<12 mesi) intervallo tra la 
chirurgia colo-rettale e la metastasectomia 
polmonare (DFI) (p=0.048) si sono rivelati fattori 
di rischio per la comparsa di recidiva. 
All’analisi multivariata solo il CEA>4 ng/mL è 
risultato associato a una sopravvivenza peggiore 
(HR:4.31, p=0.014), mentre la precedente 
metastasectomia epatica (HR:3.22, p=0.033), la 
positività alla PET (HR:2.71, p=0.041) ed un DFI 
< di 12 mesi (HR:0.13, p<0.001) correlavano con 
la recidiva della malattia.

Clinical and Surgical Characteristics of  the Population

Factor Value

Age (mean±SD) 65±6,9

Gender (%)

Male 196 (57,0%)

Female 148 (43,0%)

Metastasis n. (%)

Synchronus to CRC 18 (5,2%)

Metachronus to CRC 326 (94,8%)

Lesion Dimension n. (%)

≤ 2 cm 168 (49,1%)

≥ 2 cm 174 (50,9%)

Pulmonary Resection Type n. (%)

Lobectomy 74 (21,5%)

Sub-lobar Resection 268 (77,9%)

Pneumonectomy 2  (0,6%)

Surgical Approach

Thoracotomy 208 (61%)

Converted VATS 15 (4,4%)

VATS 118 (34,6)

Nodal dissection

Yes 64 (32,7%)

No 132 (67,3%)

Postoperative complications  

Yes 25 (7,6%)

No 302 (92,4%)

Neoadjuvant chemotherapy

Yes 25 (7,9%)

No 291 (92,1%)

Adjuvant chemotherapy  

Yes 115 (64,2%)

No 64 (35,8%)

Previous Hepatic Metastasectomy  n. (%)

Yes 65 (18,9%)

No 279 (81,1%)

DFI n. (%)

< 12 months 43

> 12 months 301

PET-FDG Positivity n. (%)

Yes 47 (40,2%)

No 70 (59,8%)

CEA Values n. (%)

< 4 ng/mL 75 (43,6%)

> 4 ng/mL 97 (56,4%)

Recurrence n. (%)  

Yes 113 (32,8%)

No 331 (67,2%)

Tabella 1
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• Conclusioni
La resezione chirurgica di metastasi polmonari uniche da carcinoma del colon-retto è associata a 
una sopravvivenza prolungata. Un valore di CEA alto prima della resezione polmonare, la precedente 
metastasectomia epatica, la positività alla PET ed un DFI<12 mesi sono fattori determinanti il rischio di 
recidiva o la prognosi a lungo tempo. Questi fattori potrebbero identificare, tra i pazienti con metastasi 
polmonare singola da CRC, un sottogruppo ad alto rischio che potrebbe potenzialmente beneficiare di 
un concomitante (neo)adiuvante trattamento chemioterapico.
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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE METASTASI POLMONARI ATTRAVERSO I 
TEMPI: LA NOSTRA ESPERIENZA ULTRAVENTENNALE SU 207CASI
Stefano Sanna, Marta Mengozzi, Desideria Argnani, Jury Brandolini, Davide Dell’Amore, Maurizio Salvi
U.O. Chirurgia Toracica – Ospedale G.B. Morgagni – Forlì 

• Scopo del lavoro
La metastasectomia polmonare con stapler in pazienti selezionati rappresenta la tecnica più diffusa ed 
il gold standard terapeutico. L’utilizzo del laser ha permesso anche l’aggressione di metastasi multiple 
e/o centro-parenchimali, prima aggredibili solo con una resezione maggiore. L’associazione di tali 
tecniche all’approccio VATS hanno comportato una riduzione delle resezioni maggiori con la medesima 
efficacia terapeutica ed importante risparmion parenchimale. Presentiamo la nostra ultraventennale 
esperienza nel trattamento chirurgico delle metastasi polmonari valutando l’efficacia, i risultati e 
l’impatto delle varie tecniche resettive utilizzate

• Materiali e metodi
Dal 1995 al Marzo 2018 207 pazienti, 132 uomini e 75 donne, di età media 59.3 anni (range 27 – 84) sono 
stati sottoposti a metastasectomia polmonare. 126 pazienti presentavano metastasi da K intestinale, 32 
da K renale, 18 da sarcoma, 12 da K mammario, 7 da melanoma, 4 da K endometrio, 2 da K pancreas, 1 
da epatocarcinoma fibro-lamellare chemio-resistente 2 da K cavo orale, 2 da K laringe ed 1 da timoma. 
Il DFI è variato da 8 mesi e 60 mesi. 111 pazienti presentavano un solo nodulo polmonare, 96 noduli 
multipli, monolaterali in 148, bilaterali in 59. 62 pazienti presentavano lesioni centro-parenchimali, 
145 periferiche. I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi a partire dall’introduzione delle metodiche 
tecnologiche e minivasive nella chirurgia delle metastasi polmonari. In 165 pazienti abbiamo utilizzato 
un approccio toracotomico nei restanti 52 uno minivasivo. Abbiamo eseguito 34 resezioni maggiori (33 
lobectomie ed 1 pneumonectomia), 16 segmentectomie regolate, 67 resezioni atipica con stapler, 90 
metastasectomie laser. La durata media d’intervento è stata di circa 160 min (range 120-240) per le 
resezioni maggiori, 108 minuti (range 80-210) per quelle stapler, 124 min (range 95-215) per il laser.

• Risultati
Abbiamo confrontato l’incidenza delle resezioni 
maggiori, la degenza post-operatoria, l’incidenza 
delle complicanze, l’incidenza delle recidive e la 
sopravvivenza a distanza nei 2 gruppi. (tabella 1) Si 
è evidenziato un aumento dei pazienti trattati nel 
II° gruppo con una netta riduzione delle resezioni 
maggiori, un contenuto aumento del tempo 
chirurgico ma una netta riduzione delle complicazioni 
post-operatorie. La sopravvivenza a distanza non è 
stata diversa nei 2 gruppi mentre la degenza post-
operatoria è stata minore nel II° gruppo

• Conclusioni
la resezione delle metastasi polmonari in pazienti selezionati è il gold standard terapeutico. 
Le resezioni limitate e la metodica minivasiva permettono di ottenere un trattamento chirurgico efficace 
con ottimi risultati oncologici, importante risparmio parenchimale utile nelle resezioni reiterate e netta 
riduzione delle resezioni maggiori senza modifiche della sopravvivenza a distanza.

1995 – 2003 (70 pz) 2004 – 2018 (137 pz)

Resezioni maggiori 18 (25.1%) 15 (10.9%)
Nr medio metastasi 
resecate 3.3 (1-10) 10.4 (1-54)

Complicanze maggiori 5 (7.1%) 6 (4.3%)

Complicanze minori 13 (18.3%) 14 (10.2%)

Degenza post-op media 6.2 (range 4-15) 4.1 (range 3-10)

Incidenza recidiva locale 4 pz (5.7%) 7 pz (5.1%)

Sopravvivenza 1aa 79% 82%

Sopravvivenza 3 aa 60% 56%

Sopravvivenza 5 aa 42% 41%

Tabella 1
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VALUTAZIONE DELL’ACCURATEZZA DELLA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA 
E DELLA TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI NEL DIAGNOSTICARE 
METASTASI POLMONARI E LINFONODALI DA CARCINOMA DEL COLON-RETTO
E. Fontana 1, F. Guerrera1, G.V. Lanza1, M. Roffinella1, M.C. Bruna1, P. Lyberis1, E. Ruffini1, S.Renaud 2, 
N.Santelmo 2, P.-E. Falcoz 2, G. Massard 2, A. Oliaro1.
1 Università degli Studi di Torino, Cattedra di Chirurgia Toracica - Direttore: Prof. A.Oliaro, A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino
2 Nouvelle Hôpital Civil, Service de Chirurgie Thoracique, Strasbourg, France

• Scopo del lavoro
La chirurgia mininvasiva, la radioterapia stereotassica, l’ablazione per radiofrequenza, sono 
frequentemente proposte come alternative terapeutiche alla chirurgia open nei casi di metastasi 
polmonari da neoplasia colon-rettale.
Le immagini radiologiche acquisite mediante tomografia computerizzata (TC) e tomogarafia ad 
emissione di positroni con fluorodesossiglucosio (FDG-PET) sono fondamentali nell’ indirizzare il 
trattamento oncologico radicale.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di investigare l’accuratezza della TC e della FDG-PET nella 
valutazione del numero di metastasi polmonari e nel riscontro di lesioni secondarie linfonodali ilo-
mediastiniche nella neoplasia colon-rettale avanzata.

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati i pazienti sottoposti a resezione polmonare toracotomica per metastasi da 
carcinoma colon rettale diagnosticati tra il 2004 e il 2014. E’ stata effettuata un’analisi di concordanza 
tra i risultati delle immagini TC ed FDG-PET ed esame istopatologico definitivo post-operatorio.

• Risultati
Il campione in studio è di  521 pazienti; la FDG-PET è stata eseguita in 435 pazienti (83,5%).
La concordanza dei risultati delle immagini TC, fdg PET e il risultato isTologico si è verificata in un 
numero di casi significativo (k-index: 0,42 sia per la TC sia per la FDG-PET). 
Il corretto numero delle metastasi polmonari riscontrate istologicamente è stato confermato nel 
61,7% dei casi per la TC e nel  61,8 %  dei casi per la FDG-PET. Nel 20,9% dei casi con la metodica 
TC e nel 24,4% del casi con la FDG-PET con diagnosi iniziale di metastasi singola, si è riscontrato un 
quadro di plurime metastasi all’istologia. Il 29,1% dei casi (150 pazienti) presentavano metastasi a 
livello dei linfonodi mediastinici. Sia la TC sia la FDG-PET non hanno dimostrato una buona capacità di 
identificare correttamente l’interessamento linfonodale (k-index: 0,02 e 0,39 rispettivamente).

• Conclusioni
Nella nostra casistica, sia la TC sia la FDG-PET hanno dimostrato delle limitazioni nell’identificare il 
corretto numero di lesioni polmonari secondarie e nel valutare la presenza di eventuali metastasi a 
livello linfonodale.
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PLICATURA-RESEZIONE DIAFRAMMATICA IN VATS CON SUTURATRICE 
ENDOSCOPICA SEC. D’AMICO 
Stefano Lovadina, Alessia Arbore, Elisabetta Benci, Enrico Arbore, Maurizio Cortale
S. C. Chirurgia Toracica, ASUITS, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

• Scopo del lavoro
La paralisi diaframmatica presenta svariate eziologie congenite ed acquisite. Gran parte di questi 
malati sono asintomatici e non richiedono trattamento. Una minoranza, lamenta dispnea da sforzo/
posizionale. Questo accade per la aumentata richiesta ventilatoria durante attività fisica o per malattie 
polmonari sottostanti. Il trattamento chirurgico dell’emidiaframma paralizzato può essere preso in 
considerazione quando la dispnea è spropositata rispetto al grado di attività fisica o alla severità della 
patologia polmonare. Il trattamento può essere open o mininvasivo con e senza CO2. Recentemente 
una serie di casi è stata eseguita con successo in VATS mediante l’utilizzo di suturatrici endoscopiche.

• Materiali e metodi
Un paziente uomo di 67 anni affetto da paralisi emidiaframma destro sintomatica viene sottoposto a 
plicatura in VATS bi-port. Dopo AG con intubazione bilume si pone in decubito laterale senza CO2. 
Si praticano due incisioni standard: una di 3cm sull’ascellare anteriore in sesto/settimo spazio 
intercostale ed una piccola per ottica 5-10mm 30° uno spazio più basso. Dopo l’esplorazione del cavo 
pleurico si conferma l’emidiaframma elevato e flaccido. A tal punto, si procede prendendo la porzione 
anteriore del diaframma tirandola allo stesso tempo in un clamp che viene serrato alla base. 
La manovra è più facile e sicura a destra dove il rischio di coinvolgere visceri addominali è minore. 
Appare subito chiaro come sia impossibile eseguire questa manovra in un solo tempo, ma andrà ripetuta 
progressivamente via via che la porzione sottostante di diaframma viene resecata e cucita mediante 
l’applicazione seriata di suturatrici endoGia con carica viola. Tale procedimento si sussegue in sento 
antero-laterale fino a completamento della resezione della parte centrale ridondante di diaframma 
con 4 cariche di suturatrice. Asportazione ed ispezione della porzione di diaframma resecata. 
Sopraggitto di rinforzo della sutura meccanica con Prolene 0 in continua con nodi extracorporei 
ed emostasi. Un drenaggio toracico e chiusura delle brecce. Dimissione in terza GPO. Rx torace e 
saturazione O2 migliorati.

• Conclusioni
Questa nuova tecnica ci pare intuitiva, di più facile esecuzione rispetto alla classica di plicatura con 
suture e pledges, efficace e durevole se rinforzata dal sopraggitto come consigliato dal suo inventore. 
Non richiede lunga curva di apprendimento o CO2 per esposizione e visione. 
Riferita assenza di recidive fino a tre anni in almeno 10 casi.
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LACERAZIONE TRACHEALE E DISTACCO COMPLETO DEL BRONCO PRINCIPALE 
DESTRO IN POLITRAUMATIZZATO: CASO CLINICO.
Luigi Busiello, Mario Sorice, Lucia Beneduce, Emilia Polimeno, Aniello Della Morte, Claudio Panico, 
Gianluca Guggino
A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli

• Scopo del lavoro
Le lesioni dell’albero tracheo-bronchiale da trauma chiuso sono rare ed associate ad elevata mortalità. 
L’identificazione della severità della lesione ed il rapido trattamento aumentano le probabilità di 
sopravvivenza. Presentiamo un caso di trauma da schiacciamento con lacerazione della trachea e 
distacco completo del bronco principale destro.

• Materiali e metodi
Uomo di anni 60, con prima diagnosi di politrauma, giunge presso l’A.O.R.N.  “A. Cardarelli” a distanza 
di alcune ore da grave incidente stradale. Il paziente, già trattato in I cura presso altro nosocomio 
e successivamente trasferito, è intubato e collegato a ventilazione assistita, emodinamicamente 
stabile, presenta fratture costali multiple bilaterali, frattura di scapola, contusioni polmonari, 
enfisema sottocutaneo, pneumomediastino, pneumopericardio, pneumotorace bilaterale, e tubi di 
drenaggio endopleurici con perdite aeree. Come da protocollo  effettua una TC collo torace addome 
che pone il sospetto di lesione tracheale, confermata poi dalla videofibrobroncoscopia, con associato 
distacco completo (circa 2cm) del bronco principale destro dalla carena. Il paziente è stato sottoposto 
ad intervento urgente (entro 1 ora). In S.O. si è proceduto ad intubazione bilume video assistita con 
esclusione polmonare destra e successiva toracotomia posteriore al IV s.i.
Preparazione del muscolo intercostale, apertura della pleura mediastinica, quindi isolamento della 
vena azigos e dell’arteria del Boyden. Esposizione della porzione distale della trachea, del bronco 
principale destro e sinistro. Iniziale riparazione della porzione distale della trachea, seguita dalla 
plastica tracheo-bronchiale a punti staccati della parete anteriore del bronco principale destro ed in 
continua della pars membranacea. 
La sutura è stata protetta dal muscolo intercostale.  Al controllo videofibrobroncoscopico intraoperatorio 
è stato osservato il ripristino della canalizzazione dell’emisistema bronchiale destro. 
Trasferito in rianimazione, è stato sottoposto a tracheotomia percutanea dilatativa in 7° giornata 
postoperatoria, e scollegato dal VAM, in 10 giornata.

• Risultati
Rimozione dei drenaggi endopleurici in 7° e 10° giornata PO. Ha di seguito presentato un infezione 
polmonare da Pseudomonas aeruginosa. Dimissione in 25° giornata. Controllo videofibrobroncoscopico 
a 1 e 3 mesi con buona cicatrizzazione e conservata canalizzazione del lume tracheo-bronchiale.

• Conclusioni
Le lesioni dell’albero tracheo-bronchiale rappresentano un’urgenza chirurgica. 
Mandatorio l’approccio multidisciplinare ed il rapido trattamento presso strutture con elevata 
esperienza di traumi.
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AVVIO DI UN PROGRAMMA DI CHIRURGIA TORACICA ROBOTICA CON TRANSIZIONE 
ED INTEGRAZIONE CON LA VIDEO-TORACOSCOPIA;
Felice Lo Faso, Emilio Eugeni, Francesco Guerra, Luigi Goffi, Andrea Tamburini, Alberto Patriti
Azienda Ospedaliera Marche Nord (Pesaro-Fano), UOC di Chirurgia Generale, Vascolare e Toracica, Città di Pesaro;

Riportiamo la nostra iniziale esperienza nell’avvio di un programma di chirurgia toracica robotica in 
un Centro con piattaforma robotica (robot da Vinci Xi) pienamente operativa. Analisi dei primi casi di 
chirurgia toracica robotica maggiore.

• Risultati
tra  dicembre 2017 e aprile 2018, 16 pazienti sono stati sottoposti a chirurgia toracica maggiore con 
tecnica robotica. Eseguite 14 lobectomie polmonari per cancro e 2 timectomie per neoplasia timica 
Le timectomie non hanno richiesto la conversione ed hanno avuto una durata media di 180 minuti. 
Tra le lobectomie, 1 caso di conversione a procedura VATS per diffuse aderenze ed 1 caso di conversione 
toracotomica per linfoadenopatie perivascolari. 
La durata media delle lobectomie nei primi 10 casi è stata di 240 minuti con una riduzione nelle ultime 
4 a 180-200 minuti, durata media del ricovero 4 giorni. Nessuna morte intra e perioperatoria, 1 paziente 
ha sviluppato una polmonite con ricovero di tre giorni in Terapia Intensiva. Tutti i pazienti hanno ricevuto 
una resezione radicale (R0) con elevato numero di linfonodi mediastinici asportati.

• Conclusioni
la chirurgia toracica robotica è sicura e garantisce ottimi risultati nell’ambito di un approccio mininvasivo 
alle patologie oncologiche del torace. Tuttavia, richiede un’adeguata formazione ed un team chirurgico 
esperto. La curva di apprendimento è ripida e coinvolge l’adeguata selezione dei pazienti,  il corretto 
posizionamento del paziente e dei trocars, il corretto utilizzo di tutti i bracci robotici, la piena disponibilità 
della strumentazione robotica. E’ necessario quindi un periodo di formazione di alcuni mesi per il 
chirurgo ed il suo assistente al tavolo operatorio, con frequenza presso Centri di elevata esperienza, 
partecipazione a corsi che prevedano l’utilizzo di modelli animali e con tutoring chirurgico per i primi 
2-3 casi.
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LA LOBECTOMIA TORACOSCOPICA IBRIDA NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI 
POLMONARI INVADENTI LA PARETE TORACICA. 
Massimo O. Jaus, Annarita Forcione, Maria Teresa Aratari, Luigi Carbone, Francesco Carleo, Alessia R. 
De Massimi, Michele Lopergolo, Marco Di Martino, Roberto Giunti, Lorenzo Salvadori, Stefano Treggiari, 
Giuseppe Cardillo.
UOC Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, Chirugia Toracica, Roma

• Scopo del lavoro
Il trattamento dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) che invade la parete 
toracica prevede la resezione en-bloc del parenchima polmonare e della parete toracica, associata a 
linfoadenectomia mediastinica radicale, una procedura certamente invasiva.  
Alla luce della grande diffusione della lobectomia in VATS, con un rapporto VATS/open che si sta 
avvicinando al 50% nelle principali istituzioni (come anche nel nostro Centro), le indicazioni alla VATS 
lobectomy si stanno incrementando. In questo lavoro valutiamo la fattibilità nella nostra esperienza 
del trattamento ibrido VATS dei tumori polmonari invadenti la parete toracica utilizzando la tecnica 
descritta nel 2012 da Thomas  D’Amico e coll.(EJCTS 2012; 41(4):888). 

• Materiali e metodi
Riportiamo la nostra esperienza in 4 pazienti in cui è stato utilizzato un approccio ibrido con lobectomia 
in VATS e  resezione en-bloc della parete toracica. Dopo aver completato il tempo parenchimale della 
lobectomia in VATS (con tecnica bi/triportale), la resezione della parete toracica è completata attraverso 
la valutazione intraoperatoria in VATS dell’invasione parietale e il posizionamento dall’esterno di aghi 
ipodermici usati come repere. Tale metodica ha consentito un’adeguata e corretta resezione della 
parete.

• Risultati
Nulla la mortalità. Le complicanze maggiori sono state: versamento pleurico e un episodio di 
fibrillazione atriale in 2 pazienti. Tutte le resezioni sono state R0.

• Conclusioni
La nostra serie, seppure esigua, dimostra la fattibilità e la correttezza oncologica dell’utilizzo di un 
approccio ibrido VATS nella resezione en-bloc dei tumori polmonari invadenti la parete toracica. 
La limitatezza della nostra casistica e dei dati presenti in Letteratura suggerisce di intraprendere uno 
studio multicentrico all’interno del VATS Registry, al fine di valutare l’effettiva correttezza e validità di 
tale approccio mini-invasivo.
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LA CHIRURGIA ROBOTICA NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI DEL MEDIASTINO 
POSTERIORE
Diana Bacchin1, Carmelina Zirafa2, Ilenia Cavaliere2, Federico Davini2, Franca Melfi2

1 Unità Operativa Chirurgia Toracica, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica e Molecolare e dell’Area Critica, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Pisana, Pisa
2 Centro Multidisciplinare di Chirurgia Toracica Mininvasiva e Robotica, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica e Molecolare e dell’Area 
Critica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa

• Scopo del lavoro
Il mediastino posteriore è sede di varie patologie espansive (benigne o maligne, solide o cistiche). 
Grazie allo sviluppo della tecnologia robotica, oggi il chirurgo ha la possibilità di rimuovere tali lesioni 
con estrema sicurezza, nonostante le difficoltà correlate alla sede anatomica. In considerazione della 
bassa incidenza di tali tumori, tuttavia pochi studi hanno analizzato l’applicazione della chirurgia 
robotica nel mediastino posteriore. Lo scopo del nostro lavoro è valutare la fattibilità e la sicurezza 
dell’utilizzo della chirurgia robotica nel trattamento di  tali  lesioni.

• Materiali e metodi
Dal Gennaio 2007 al Dicembre 2017 31 pazienti (12 M e 19 F), con età media di 50 anni (range 26-74), 
sono stati sottoposti ad asportazione di neoformazione mediastinica posteriore, con tecnica robotica 
(Da Vinci ® Surgical System, Intuitive Surgical, Inc.). 

• Risultati
Dal Gennaio 2007 al Dicembre 2017 31 pazienti (12 M e 19 F), con età media di 50 anni (range 26-74), 
sono stati sottoposti ad asportazione di neoformazione mediastinica posteriore, con tecnica robotica 
(Da Vinci ® Surgical System, Intuitive Surgical, Inc.). 

• Conclusioni
I risultati di questo studio mostrano come la chirurgia robotica sia fattibile e sicura nell’exeresi di 
lesioni mediastiniche posteriori, garantendo una corretta radicalità, con un minor traumatismo ed un 
rapido recupero post-operatorio. 
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LOBECTOMIE POLMONARI IN VATS DOPO CHEMIOTERAPIA NEOADIUVANTE: 
ESPERIENZA DELLA UOC DI CHIRURGIA TORACICA DELL’AORN “OSPEDALI DEI 
COLLI”, OSPEDALE MONALDI IN NAPOLI.
Dino Casazza, Dario Amore, Carlo Bergaminelli, Marcellino Cicalese, Umberto Di Serio, Rosario Salvi, 
Roberto Scaramuzzi e Carlo Curcio
UOC Chirurgia Toracica AORN “Ospedali dei Colli” – Ospedale Monaldi, Napoli.

• Scopo del lavoro
La chemioterapia neoadiuvante si è dimostrata efficace nel downstaging del NSCLC localmente 
avanzato. Se, ormai, acclarate appaiono le indicazioni ad intervento resettivo lobare in VATS nel paziente 
“fit”agli stadi I e II, ancora non c’è, in letteratura, univocità di pensiero circa la fattibilitàdelle resezioni 
lobari in VATS dopo chemioterapia neoadiuvante.
Presentiamo l’esperienza della UOC di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Monaldi dal 2011 al 2017 circa 
le lobectomie polmonari in VATS dopo chemioterapia neoadiuvante.

• Materiali e metodi
Dal 2011 al 2017 delle 574 lobectomie effettuate in VATS ne abbiamo praticate 17 in pazienti affetti 
da NSCLC positivi per un downstaging all’imaging radiologico (TC e PET/TC) dopo chemioterapia 
neoadiuvante. Delle resezioni praticate 8 sono state a carico del lobo inferiore di destra, 3 del lobo 
superiore di destra, 4 del lobo inferiore di sinistra e 2 del lobo superiore di sinistra.

• Risultati
Durante le 17 procedure iniziate in VATS abbiamo riscontrato tre incidenti vascolari intraoperatori dovuti ad 
adenomegalie ilari: uno dominato senza necessità di conversione in “open”; due, invece, hanno richiesto 
la conversione in “open”, uno dominato con riparazione della lacerazione vascolare, l’altro ha richiesto 
una resezione polmonare superiore a quella programmata. I tempi delle procedure sono andati da un 
minimo di 65’ ad un massimo di 180’; al controllo anatomopatologico abbiamo riscontrato una positività 
per infiltrazione neoplastica dell’N2 in 3 casi. Nessun exitus a 30 giorni dall’intervento(percentuale di 
conversione: 11,76% percentuale di complicanze intraoperatorie: 17,64%).

• Conclusioni
Pur non mutando le indicazioni alla terapia chirurgica più appropriata dopo chemioterapia neoadiuvante, 
vogliamo evidenziare come la procedura resettiva lobare condotta in VATS ponga delle criticità di cui il 
chirurgo deve tenere ben conto. Il T della stadiazione del NSCLC può non essere una controindicazione 
assoluta alla tecnica VATS soprattutto nel caso di lesioni periferiche, va, tuttavia, considerato un 
possibile allungamento dei tempi della procedura chirurgica dovuta alla ridotta “manovrabilità” 
del lobo correlata ad un T elevato e va sempre considerata la possibilità di eseguire la procedura 
anche con manovre extrapleuriche. I linfonodi vanno attentamente valutati preoperatoriamente con 
TC con mdc, intraoperatoriamente particolare attenzione andrà posta nei confronti delle eventuali 
fibrosi linfonodali dopo chemioterapia neoadiuvante che possono rendere ulteriormente indaginose 
le manovre di dissezione chirurgica; maggiormente rischiose le adenomegalie ilari (peribronchiali/
perivascolari) rispettoalle mediastiniche come evidenziato dalla nostra casistica. Nei centri ad alto 
volume e con elevata esperienza di resezione lobari in VATS le lobectomie polmonari in VATS dopo 
chemioterapia neoadiuvante risultano essere procedute fattibili e sicure.
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TIMECTOMIA ROBOTICA: EVOLUZIONE DELLA TECNICA E DELLA TECNOLOGIA
Elena Marrama1, Gaetano Romano1, Ilenia Cavaliere2, Carmelina C. Zirafa2, Federico Davini2, Franca Melfi2
1 Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica, U.O. Chirurgia Toracica, Università di Pisa
2 Chirurgia Toracica Mininvasiva e Robotica. Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica. Direzione Aziendale. Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria Pisana, Pisa

• Scopo del lavoro
La timectomia robotica ha acquisito sempre maggior consenso negli ultimi anni. 
Dalla prima piattaforma ideata alla fine degli anni ’90, sono state sviluppate diverse generazioni di 
sistemi robotici, parallelamente all’evoluzione tecnologica in questo ambito. 
Scopo del lavoro è di confrontare i risultati chirurgici e clinici di pazienti sottoposti a timectomia estesa  
eseguita con gli ultimi due modelli robotici (da Vinci III generazione “Si” e da Vinci IV generazione “Xi”).

• Materiali e metodi
Dal gennaio 2014 al dicembre 2017, sono stati selezionati retrospettivamente 52 pazienti totali (19 
uomini e 33 donne; età media 42,92 anni, DS±16,96)  affetti da patologia timica e sottoposti a timectomia 
estesa con tecnica robotica (da Vinci Surgical Intuitive System, Sunnyvale CA, USA), divisi in due gruppi 
in base al sistema robotico utilizzato, da Vinci III generazione “Si” (Gruppo 1, 23 pazienti) e da Vinci IV 
generazione “Xi” (Gruppo 2, 29 pazienti).
Sono stati utilizzati 3 accessi chirurgici in tutti i pazienti e confrontati gli outcomes chirurgici (tempi 
operatori, complicanze e degenza post-operatoria) e clinici (media del dolore e richiesta di farmaci 
antidolorifici) di entrambi i gruppi. 

• Risultati
Il Gruppo 1 risultava composto da 6 uomini e 17 donne, con età media  45,57 anni (DS ±16,54); il Gruppo 
2 da 13 uomini e 16 donne, con età media  40,83 anni (DS±17,57). 
Per il Gruppo 1 il tempo operatorio medio è stato di 132,83 minuti (DS±56,36) mentre per il Gruppo 2 
123,28 minuti (DS±63,42), senza differenze statisticamente significative. La degenza post-operatoria 
media è stata di 3,7 giorni (DS± 0,93) per il Gruppo 1 e 4,1 giorni (DS±1,98) per il Gruppo 2, senza 
differenze significative.
La media del dolore sulla scala NRS è stata 4,07 (DS± 2,51) per il Gruppo 1 e 1,72 (DS± 1,15) per il 
Gruppo 2 (p<0,05). La richiesta media di farmaci antidolorifici in 24 ore per il Gruppo 1 è stata di 2,62 
somministrazioni (DS± 0,94) e 1,52 (DS± 1,12) per il Gruppo 2 (p<0,05); in 48 ore 1,66 somministrazioni 
(DS± 1,17) per il Gruppo 1 e 1,48 (DS± 1,20) per il Gruppo 2 (p=0,59); in 72 ore 0,69 (DS± 1) per il Gruppo 
1 e 0,69 (DS±0,92) per il Gruppo 2 (p=0,98).

• Conclusioni
I risultati dimostrano come l’impiego di generazioni robotiche differenti, a parità di procedura chirurgica, 
possa influenzare gli outcomes clinici. È stata osservata una diminuzione statisticamente significativa 
della media del dolore e della somministrazione di farmaci nel gruppo trattato con sistema robotico di 
ultima generazione, suggerendo che la continua evoluzione tecnologica permetta di limitare il trauma 
chirurgico.
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SEGMENTECTOMIE ANATOMICHE POLMONARI CON APPROCCIO VIDEOASSISTITO 
UNIPORTALE: EARLY EXPERIENCE.
Elisa Meacci, Dania Nachira, Maria Teresa Congedo, Marco Chiappetta, Maria Letizia Vita, Venanzio 
Porziella, Leonardo Petracca Ciavarella, Mariagiovanna Mastromarino, Gianmaria Ferretti, Luca 
Pogliani, Amedeo Giuseppe Iaffaldano, Edoardo Zanfrini, Stefano Margaritora.
U.O.C di Chirurgia Toracica-Fondazione Policlinico Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma.

• Scopo del lavoro
Lo scopo dello studio è valutare la fattibilità e l’outcome preoperatorio delle segmentectomie polmonari  
eseguite in VATS uniportale  (U-VATS).

• Materiali e metodi
Sono stati analizzati  i risultati  ottenuti su 29 pazienti  sottoposti a segmentectomia  U-VATS dal Maggio 
2016 al Marzo 2018.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti  preoperatoriamente  a Tc Total Body con MDC, Pet TC, valutazione 
respiratoria e cardiaca, test ematologici di routine e visita anestesiologica.
Lo studio delle afferenze vascolari e bronchiali al segmento target è stato effettuato preoperatoriamente 
tramite ricostruzioni 3D della TC. Le lesioni non palpabili sono state localizzate tramite inserzione di 
“micro coil” sotto guida TC prima della procedura chirurgica.

• Risultati
Dei 29 pazienti trattati con segmentectomia U-VATS, 12 erano maschi (41.4%) e 17 femmine (58.6%) 
e con età media di 64.32+ 15.12 anni. Le comorbidità sono risultate così distribuite: 2 pz (6.3%) affetti 
da Diabete Mellito, 5(17.2%) da BPCO, 10 (34.5%) da ipertensione, 9 (31.0%) da cardiopatia. Quattro 
pazienti erano fumatori (13.8%). Il FEV 1% medio è stato di 80,52 + 41.12. L’ASA Score di 2.21+ 0.42.
La durata media dell’intervento è stata di 189.20±47.60 minuti con una  perdita ematica di 59 + 18 ml.
Sono state effettuate tutte le segmentectomie, con prevalenza numerica delle segmentectomie di S1 
(8), seguite da S6 (6), Lingulectomie (3) e Culmen (3). 
Le dimensioni del tumore asportato sono state di 1.7 + 0.9 cm, con una media di linfonodi ilari asportati 
di 5.26 + 2.73 e mediastinici di 3.9 + 5.4.
Ventisei pazienti (89.6%) erano affetti da patologia neoplastica:  20 NSCLC (69%), 6 metastasi  
(endometrio, mammella, colon, melanoma) e 3 (10.4%) da patologia benigna (2 TBC, 1 UIP).
Nessuna procedura è stata convertita. Non abbiamo registrato mortalità a 30 gg.
La durata media del drenaggio p.o. è stata  di 3.8 + 1.3. 
La degenza p.o media è stata di 4.3 + 2.2 gg. 
Il 10.3% dei pazienti (3) ha sviluppato una complicanza p.o: 2 perdite aeree prolungate  ed 1 polmonite, 
senza correlazione con i fattori di rischio preoperatori.
La durata media del dolore è stata di 1.56 + 0.98 gg.
Il risultato estetico giudicato dai pazienti è stato di 2.9 + 0.3 (scala 0-3).

• Conclusioni
La segmentectomia anatomica in U-VATS è un intervento fattibile e sicuro, che garantisce ottimi risultati 
in termini di outcome perioperatorio, in modo particolare in relazione alla degenza post-operatoria, la 
durata dei drenaggi e la persistenza del dolore.
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TRATTAMENTO IBRIDO MINI-INVASIVO DEL SEQUESTRO POLMONARE INTRALO-
BARE: DUE CASI CLINICI.
William Grossi, Francesco Londero, Gianluca Masullo, Angelo Morelli
SOC di Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia, Udine

• Scopo del lavoro
Il sequestro polmonare (SP) è una malformazione congenita relativamente rara. Principalmente si 
divide in due gruppi: sequestro polmonare intra ed extralobare (SPIL e SPEL) sulla scorta della pre-
senza o meno del rivestimento pleurico. Nella maggior parte dei casi il SP è localizzato ai lobi infe-riori 
e sono vascolarizzati da un vaso arterioso aberrante che origina direttamente dall’aorta toracica o 
addominale. L’obiettivo dello studio è stato quello di analizzare l’efficacia e la sicurezza dell’ ap-proccio 
ibrido mini-invasivo sequenziale di posizionamento endovascolare di Amplatzer e VATS lobectomy in 
termini di degenza, tasso di conversione, complicanze intra e post-operatorie.

• Materiali e metodi
Presentiamo due casi di SPIL trattati con successo mediante 
approccio mini-invasivo ibrido ovvero: embolizzazione 
endovascolare con Amplatzer e VATS lobectomy sequenziale. 
Caso 1. Uomo di anni 58, non smoker, con riscontro alla TC 
torace, eseguita per episodi ricorrenti di infezioni alle vie aeree, 
di addensamento solido-cistico (90 x 55 mm) vascolarizzato da 
vaso arte-rioso anomalo (diametro 7 mm) del terzo inferiore 
dell’aorta toracica (Figura) e contestuale carci-noide tipico (36 
x 35 mm) diagnosticato broncoscopicamente entrambi a carico 
del lobo inferiore di sinistra. Le prove di funzionalità respiratoria 
risultavano nella norma.
Caso 2. Donna di anni 43, ex fumatrice, per tosse persistente e 
produttiva ha eseguito TC torace con riscontro di addensamento 
(85 x 55 mm) a carico del lobo inferiore di destra vascolarizzato 
da vaso arterioso aberrante proveniente dal tronco celiaco. 
Prove spirometriche erano ai limiti di normalità.

• Risultati
Entrambi i pazienti sono stati sottoposti ad embolizzazione endovascolare con Amplatzer del vaso 
aberrante ed il giorno seguente a VATS lobectomy biportale con successo. 
In entrambi i casi segna-liamo dolore toracico post-embolizzazione. Nel post-operatorio, a differenza 
della normale proto-collo aziendale VATS lobectomy, entrambi i pazienti sono stati sottoposti ad 
antibiotico-terapia en-dovenosa specifica in accordo con positività broncoscopica intraoperatoria. 
Non vi sono state com-plicazioni post-operatorie ed i pazienti sono stati dimessi precocemente. 

• Conclusioni
Il trattamento mini-invasivo dello SPIL risulta efficace e sicuro in mani esperte. 
Il sanguinamento intraoperatorio da lesione del vaso anomalo in fase dissezione, a causa della 
frequente reazione in-fiammatoria locale e consensuale linfoadenopatia, può essere prevenuto 
mediante l’embolizzazione del vaso mediante Amplatzer.

Figura. SPIL inferiore sinistro
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LE RESEZIONI POLMONARI ATIPICHE TORACOSCOPICHE UNIPORTALI: 
EVOLUZIONE DI UNA TECNICA PERSONALE.
Paride D’Angelo, Filomena Frino, Adolfo D’Agostino, Fabio De Filippis, Francesco Marino, Marco Casaccia
Unità Operativa di Chirurgia Toracica – Ospedale Civile di Pescara

Gli Autori riportano l’esperienza personale nelle resezioni  polmonari atipiche toracoscopiche uniportali  
presentando  l’evoluzione di una tecnica  personale attuata attraverso  un unico accesso da 12 mm veri. 
La tecnica prevede, al posto del trocar  toracoscopico rigido,  l’utilizzo di un  retrattore/protettore per 
tessuti molli - modello Alexis XS -  che espande,  protegge lo spazio  intercostale ed evita di  macchiare  
la punta dell’ottica della telecamera. Questo device, quindi, per effetto  dell’elasticità dei piani parietali 
non ossei, dilatando il miniaccesso,   consente l’introduzione di più strumenti operativi:  l’ottica toraco-
laparoscopica 0° con risoluzione  HD  con un diametro di  4 mm, l’endosuturatrice articolabile  ed la 
pinza da presa parenchimale –tipo Dorsey da 3 mm di diametro.  
Il piccolo  diametro dell’ottica è indispensabile per minimizzare le potenziali collisioni tra gli strumenti 
introdotti nel medesimo accesso sempre adeguatamente lubrificati. 
Questa tecnica, attualmente,  viene eseguita  routinariamente nel trattamento toracoscopico del 
pneumotorace spontaneo con esecuzione di bullectomie e  pleurodesi per pleurectomia parietale. 
Inoltre, la procedura trova specifica indicazione nelle resezioni polmonari atipiche per noduli mantellari 
e nelle caratterizzazioni istologiche di malattie polmonari diffuse. 
Negli ultimi cinque anni gli Autori riportano  con questa tecnica una casistica  personale  su 31 casi 
di bullectomie para-apicali per pneumotorace, 6 resezioni toracoscopiche per interstiziopatia e  20 
resezioni atipiche per noduli polmonari mantellari. 
Abbiamo evidenziato la necessità di convertire  a toracoscopia biportale, triportale o a minitoracotomia  
videoassistita in presenza di diffuse aderenze pleuriche viscero-parietali, di incompleta esclusione 
mono-polmonare o per sede di lesioni nodulari parailari,   centroparenchimali e sottomantellari.  
Si presentano i particolari di tecnica,  i vantaggi in termini di  mini-invasività e  cosmetica,  nonché  i  
limiti e  le possibili controindicazioni.
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UN RARO CASO DI SINGOLA METASTASI MEDIASTINICA DA NEOPLASIA MAMMARIA 
Matteo Montoli, Ilaria Righi, Francesco Damarco, Alessandra Mazzucco, Valeria Musso, Lorenzo Rosso, 
Mario Nosotti 
Unità Operativa di Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone - Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Milano

• Scopo del lavoro
Le neoplasie della mammella sono le più frequenti del sesso femminile. 
I progressi nella diagnosi precoce, nelle terapie mediche e nei trattamenti combinati dei casi più avanzati 
hanno portato ad un allungamento della aspettativa di vita delle pazienti affette. In particolare, la terapia 
delle pazienti con metastasi è generalmente costituita da chemioterapia associata a radioterapia o 
altri trattamenti adiuvanti. Nei rari casi di metastasi singole, la letteratura raccomanda il trattamento 
chirurgico quando queste siano sintomatiche o in cui sia necessario ottenere dei campioni istologici a 
fini terapeutici (recidiva di malattia a distanza di diversi anni dal primitivo).

• Materiali e metodi
Presentiamo il caso di una donna di 48 anni inviata alla nostra Unità Operativa in seguito al riscontro 
di una neoformazione del mediastino anteriore. La paziente era stata sottoposta sei anni prima a 
quadrantectomia mammaria destra con linfoadenectomia per carcinoma duttale infiltrante pT2N1.
Era stata poi sottoposta a chemio e radioterapia adiuvanti e quindi a trattamento di mantenimento 
con LH-RH agonista. Per il riscontro di rialzo del marcatore CA15.3, ha eseguito PET total body che 
ha evidenziato la presenza di una neoformazione di circa 3,5 cm con elevata affinità per il tracciante, 
situata alla confluenza tra vena anonima e cava superiore. 
Poiché gli esami non hanno rilevato la presenza di ulteriori sedi di malattia e vista la necessità di un 
accertamento istologico (date sede anatomica e precedente radioterapia mediastinica la lesione entra 
in diagnosi differenziale con neoplasia timica), è stata posta indicazione chirurgica. 
Si è scelto un approccio videoassistito biportale: minitoracotomia di 3 cm in quarto spazio intercostale 
destro e toracoport per l’ottica nel solco sottomammario omolaterale. Le lesione è stata asportata 
en-bloc con una piccola porzione di vena cava, da cui non è risultata separabile. La sutura vascolare è 
stata eseguita sempre con tecnica videoassistita dopo clampaggio tangenziale del vaso venoso. 
Al termine dell’intervento è stato posizionato un drenaggio toracico attraverso il toracoport. 

• Risultati
Il decorso postoperatorio si è svolto senza complicanze e la paziente dimessa in quarta giornata. 
L’esame istologico ha mostrato la presenza di una localizzazione secondaria da carcinoma duttale 
infiltrante con margini di resezione indenni da malattia. La paziente è stata successivamente sottoposta 
ad ulteriore ciclo di chemioterapia e ad un anno dall’intervento non ha presentato ulteriori recidive.               

• Conclusioni
Le attuali tecniche di chirurgia toracica permettono un approccio mininvasivo alla patologia mediastinica 
anche nei casi più complessi con ottimi risultati in termini di outcome e prospettive terapeutiche.       
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CATASTROFI IN CHIRURGIA ROBOTICA: GESTIONE INTRAOPERATORIA DELLE 
COMPLICANZE.
Gaetano Romano, Carmelina C. Zirafa, Federico Davini, Franca Melfi
Chirurgia Toracica Mininvasiva e Robotica. Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica. Direzione Aziendale.  
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa.

• Scopo del lavoro
Scopo del lavoro è illustrare il trattamento intraoperatorio di complicanze durante interventi di 
resezione polmonare maggiore con tecnica robotica per NSCLC.

• Materiali e metodi
Caso N.1
Paziente di sesso maschile,ex fumatore, di 65 anni sottoposto a lobectomia superiore sinistra robotica 
per carcinoma squamoso (stadio clinico IIa).
Dopo la sezione degli  elementi vascolari e bronchiali del lobo, come mostrato nel video, è stato 
osservato un ulteriore ramo arterioso tra l’arco dell’aorta ed il moncone bronchiale. 
Durante le manovre di dissezione è stata provocata una soluzione di continuo sulla parete del vaso 
assistendo a copiosa emorragia. Il vaso è stato pertanto clampato con uno strumento robotico 
(Prograsp), ed il primo operatore ha deciso di tentare, col fine di evitare una conversione open, il 
posizionamento di una suturatrice meccanica endoscopica attraverso l’accesso robotico anteriore. 
Coordinando l’azione dell’operatore alla console e dell’aiuto al tavolo la sezione del vaso è stata portata 
a termine, ottenendo una perfetta emostasi .Il decorso postoperatorio è stato privo di complicanze ed 
il paziente è stato dimesso in quarta giornata.
Caso N.2
Paziente di sesso maschile, ex fumatore, di 68 anni sottoposto a lobectomia superiore destra robotica 
per adenocarcinoma polmonare (stadio clinico IIa).Nel video viene mostrato il posizionamento di una 
suturatrice robotica 30 mm a livello di un minuto ramo arterioso lobare, dopo il suo isolamento.
Durante tale passaggio è stata riscontrata una lesione dell’arteria polmonare principale con 
abbondante emorragia, inizialmente arrestata con clampaggio del vaso mediante uno strumento 
robotico (Fenestrated Bipolar).
Nell’impossibilità di arrestare l’emorragia in sicurezza, il chirurgo ha deciso di procedere con una 
conversione in toracotomia coadiuvato dall’aiuto al tavolo, mantenendo il vaso clampato con lo 
strumento robotico e procedendo con un tempestivo undocking. 
Il sanguinamento è stato quindi risolto con posizionamento di colla fibrinica. Il decorso postoperatorio 
è risultato privo di complicanze ed il paziente è stato dimesso in quinta giornata.

• Discussione
La chirurgia mininvasiva robotica trova sempre maggior applicazione in pazienti candidati a lobectomia 
polmonare per NSCLC. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’estensione dell’indicazione anche a 
casi complessi (pazienti sottoposti a CT neoadiuvante o con lesioni di maggiori dimensioni). 
Tuttavia, ad oggi sono pochi i dati riguardanti il management di eventi imprevedibili. 
Nella nostra esperienza, i fattori che influiscono sulla gestione delle complicanze sono, oltre alla gravità 
delle stesse, anche l’affinità chirurgica tra primo operatore in console ed aiuto, confidenza dell’aiuto 
con il sistema robotico e livello di stress degli operatori. L’eventuale presenza di fattori predittivi e 
l’avanzamento tecnico saranno oggetto di ulteriore approfondimento.
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LOBECTOMIA E LINFADENECTOMIA ROBOTICA IN PAZIENTI “ELDERLY”:  
UN TRATTAMENTO FATTIBILE, EFFICACE E SICURO
Sara Ricciardi1, Carmelina Cristina Zirafa2, Ilenia Cavaliere2, Federico Davini2, Franca Melfi2

1 Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana, Pisa
2 Centro multidisciplinare di Chirurgia Toracica Mininvasiva e Robotica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa

• Scopo del lavoro
I dati estratti dal database SEER mostrano che al 30% dei pazienti “elderly” affetti da neoplasia viene 
negato il trattamento chirurgico oppure è loro offerto un trattamento palliativo.
Nei pazienti con età superiore a 75 anni inoltre gli oncologi spesso controindicano un trattamento 
chemioterapico classico e/o radioterapico, che, soprattutto in caso di lesioni di grandi dimensioni che 
necessitano di numerose sedute, risulta debilitante per l’anziano.
Lo scopo del nostro studio è dimostrare la sicurezza, la fattibilità e l’efficacia della lobectomia robotica 
con linfadenectomia estesa nei pazienti anziani affetti da non-small-cell lung cancer (NSCLC). 

• Materiali e metodi
Retrospettivamente sono stati raccolti ed analizzati i dati di pazienti con età superiore a 75 anni, 
sottoposti a lobectomia e linfadenectomia estesa per NSCLC, dal novembre 2010 al novembre 2017.
Età, comorbidità, performance status, diagnosi, genere, tipologia e durata dell’intervento chirurgico, 
tasso di conversione, durata della degenza, complicanze precoci e tardive sono state analizzate. L’indice 
di comorbidità di Charlson è stato utilizzato per valutare la gravità delle patologie associate.

• Risultati
Sessantanove pazienti (M/F=45/24) con un’età media di 77,3 anni (range 75-85) sono stati sottoposti a 
lobectomia e linfadenectomia con tecnica robotica per NSCLC. Nel 34% dei pazienti è stato riscontrato 
un indice di Charlson >2. La mortalità post-operatoria a 30-60 e 90 giorni è stata dello 0%.
Il tasso di complicanze rilevato è stato del 23,2%, di cui 2,9% complicanze maggiori (2/69, in entrambi 
i casi la prolungata perdita aerea ha richiesto un reintervento chirurgico). 
La degenza media è stata di 4 giorni. L’analisi patologica ha mostrato una netta prevalenza di 
adenocarcinomi (75,4%). Analizzando lo stadio, 46 pazienti si presentavano in stadio I, 15 in stadio II, 7 
in stadio III e 1in stadio IV. 

• Conclusioni
Nei pazienti anziani affetti da tumore del polmone la decisione terapeutica non deve essere basata 
unicamente sull’età anagrafica, ma su un’attenta valutazione multidimensionale e multidisciplinare.
Numerosi studi dimostrano che la chirurgia robotica garantisce un basso tasso di mortalità, un ridotto 
trauma chirurgico e una breve durata di degenza. 
Studi sulla quality of life documentano inoltre un’ottima ripresa post operatoria associata a minori casi 
di delirium nei pazienti anziani rispetto alla chirurgia tradizionale.
L’approccio robotico fornisce pertanto un’opzione terapeutica sicura ed efficace nel trattamento di 
pazienti anziani affetti da NSCLC.



MANTOVA 654

2018
O T T O B R E 36°CONGRESSO 

NAZIONALE SICT

Società Italiana di 
Chirurgia Toracica

SABATO 6 OTTOBRE

296

10° SESSION
E | COM

UN
ICAZION

I LIBERE

LA FLUORESCENZA IN CHIRURGIA TORACICA
Agnese Nesti1, Vittorio Aprile1, Ilenia Cavaliere2, Carmelina C. Zirafa2, Federico Davini2, Franca Melfi2

1 Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Clinica, U.O. Chirurgia Toracica, Università di Pisa
2 Chirurgia Toracica Mininvasiva e Robotica. Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica. Direzione Aziendale. Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Pisana, Pisa

• Scopo del lavoro
La chirurgia robotica ha caratteristiche peculiari tra cui una visione tridimensionale (3D), precisione 
delle manovre chirurgiche, minor traumatismo e di conseguenza una migliore qualità della vita. 
La mancanza di un feedback tattile ne può limitare alcune potenzialità. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate tecniche di imaging intraoperatorio tra le quali l’utilizzo del verde 
di Indocianina associato alla visualizzazione ad infrarossi mediante la tecnologia Firefly® presente sui 
dispositivi robotici di ultima generazione (da-Vinci Xi System, Intuitive Surgical Inc, Sunnyvale, CA). 
Obiettivo di questo studio è stato valutare i diversi campi di utilizzo della fluorescenza in chirurgia 
toracica robotica. 

• Materiali e metodi
Da Aprile 2015 ad Aprile 2018 questa tecnica è stata applicata in 20 pazienti (15 femmine e 5 maschi, 
Età media 52 anni, Range 32-77). È stato utilizzato il verde di Indocianina e la visualizzazione ad 
infrarossi (Near Infra-Red, NIR) durante interventi chirurgici effettuati con tecnica di chirurgia robotica 
(sistema da-Vinci Xi). La tecnica ha previsto la somministrazione intraoperatoria di un bolo di 5 cc di 
una soluzione contenente 12,5 mg di verde di Indocianina (Verdye®) in 10 cc di soluzione fisiologica e 
l’attivazione del sistema di visualizzazione ad infrarossi dopo circa 1 minuto. 

• Risultati
20 pazienti (15 femmine e 5 maschi) sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in cui è stata 
utilizzata la tecnologia di visualizzazione ad infrarossi (Firefly®). In nessun caso sono state riscontrate 
complicanze intraoperatorie ne complicanze correlate alla tecnica. 
Di questi, 15 pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di timectomia estesa e la 
visualizzazione ad infrarossi è stata utilizzata per l’identificazione dei nervi frenici bilateralmente. 
In 2 pazienti sottoposti a segmentectomia polmonare la tecnica è stata utilizzata per definire il piano 
di resezione parenchimale. 
In 3 pazienti, candidati a resezioni atipiche di metastasi polmonari medio-parenchimali, la tecnica è 
stata utilizzata per individuare le lesioni. 

• Conclusioni
La visualizzazione NIR è una tecnica promettente che si sta diffondendo notevolmente in campo 
chirurgico e particolarmente in chirurgia robotica. Il suo impiego si è rivelato particolarmente utile 
nelle diverse procedure chirurgiche vedi in particolare nell’identificazione di lesioni parenchimali e di 
tessuto da risparmiare; tutto ciò a fronte di un basso costo in termini economici, di durata dell’intervento 
e di complicanze per il paziente. In futuro questa tecnica potrebbe essere particolarmente utile in 
ambito linfonodale ed in particolare nella rilevazione del linfonodo sentinella.
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IMPATTO DELL’ECO-ENDOSCOPIA TRANSBRONCHIALE (EBUS) E TRANSESOFAGEA 
(EUS) SULL’ATTIVITÀ OPERATORIA DI CHIRURGIA TORACICA
Daniele Forcella1, Daniela Assisi2, Federico Pierconti3, Enrico Melis1, Gabriele Alessandrini1,  
Edoardo Mercadante1, Luigi Mosillo1, Virna Cerasoli1, Felicita Corzani1, Sandro Carlini1, Paolo Visca4, 
Rocco Lapenta2, Francesco Facciolo1

1  UOC  Chirurgia Toracica, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma
2  UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena,     Roma
3  UOC  Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma
4  UOC  Anatomia Patologica, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma

• Scopo del lavoro
L’Ecoendoscopia transesofagea (EUS) e transbronchiale (EBUS) con agoaspirato è diventata la metodica 
mini-invasiva di prima scelta nella diagnostica delle linfoadenopatie ilo-mediastiniche e delle masse 
para-mediastiniche. 
Nel nostro Istituto, da Settembre 2015, è stata istituita un’unità congiunta di ecografia endoscopica del 
mediastino composta dall’endoscopista toracico e dall’endoscopista digestivo per l’esecuzione di tutti 
gli esami diagnostici mini-invasivi sul distretto ilo-mediastinico.
Scopo del nostro lavoro è valutare l’impatto dell’utilizzo congiunto di entrambe le metodiche (EBUS/
EUS) sull’attività operatoria di Chirurgia Toracica.

• Materiali e metodi
Abbiamo valutato l’attività operatoria del nostro centro nel 2014 quando l’utilizzo dell’ecoendoscopia 
era limitato al solo utilizzo dell’EUS e l’abbiamo confrontata con l’attività operatoria nel 2017, anno nel 
quale sono stati eseguiti 221 EBUS/EUS.
A seconda delle stazioni linfonodali coinvolte, si è scelto di eseguire solo EUS, solo EBUS o entrambe 
le metodiche nella stessa seduta. Per le stazioni linfonodali raggiungibili da entrambe le metodiche, si 
è scelto di utilizzare l’EUS, poiché ritenuta la procedura meno invasiva. 

• Risultati
Su un totale di 739 procedure (EBUS/EUS) eseguite da Gennaio 2011 a Dicembre 2017, l’accuratezza 
diagnostica è risultata del 93 %, la sensibilità del 92 % ed il valore predittivo negativo del 69 %. 
I pazienti risultati negativi alla stadiazione mini-invasiva ilo-mediastinica tramite tali procedure, sono stati 
inviati a stadiazione chirurgica (biopsie linfonodali per via videotoracoscopica o videomediastinoscopica 
o mediastinotomica) oppure inviati a follow-up oncologico.
Nel 2014 sono stati eseguiti 50 interventi di stadiazione chirurgica ilo-mediastinica (9,8 % degli interventi 
chirurgici totali) a fronte di 36 EUS.
Nel 2017 sono stati eseguiti 29 interventi di stadiazione chirurgica ilo-mediastinica (5,2 % degli interventi 
chirurgici totali) a fronte di 221 EBUS/EUS.

• Conclusioni
In chirurgia toracica il ricorso alla stadiazione patologica ilo-mediastinica è ormai sempre più essenziale 
per programmare il corretto iter terapeutico ed evitare interventi chirurgici inutili.
Nel nostro Istituto per la stadiazione patologica ilo-mediastinica nel 2014 sono state effettuate 86 
procedure (50 interventi chirurgici + 36 EUS) mentre nel 2017 le procedure effettuate sono state 250  
(29 interventi chirurgici + 221 EBUS/EUS).
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A fronte di un incremento graduale dell’attività operatoria di Chirurgia Toracica del nostro Istituto negli 
ultimi anni, e di un incremento esponenziale degli interventi toracoscopici (VATS e RATS), lo sviluppo di 
un’unità di ecografia endoscopica del mediastino (EBUS+EUS), ha permesso di effettuare la stadiazione 
patologica ilo-mediastinica quasi esclusivamente tramite le procedure eco-endoscopiche, riservando 
alla chirurgia toracica mini-invasiva (VATS o RATS) quasi esclusivamente le resezioni polmonari e le 
timectomie.
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PRIME ESPERIENZE DI CHIRURGIA TORACICA MININVASIVA SUB XIFOIDEA: 
CASISTICA DI UN SINGOLO CENTRO
Nicoletta Pia Ardò, Giulia Pacella, Domenico Loizzi, Francesco Sollitto
Università degli Studi di Foggia, Azienda Ospedali Riuniti Foggia, Sezione Dipartimentale e Struttura Complessa di Chirurgia Toracica, Diret-
tore prof. Francesco Sollitto

• Scopo del lavoro
Le tecniche di chirurgia toracoscopica video-assistita (VATS) hanno contribuito negli ultimi anni a 
ridurre i tempi e i costi di degenza ospedaliera e soprattutto il dolore post-operatorio rispetto alle 
procedure open. Tuttavia, il dolore intercostale costituisce ancora una problematica attiva nei pazienti 
da sottoporre a chirurgia minore. 
Nel nostro Centro abbiamo iniziato ad adottare un approccio VATS uniportale subxifoideo (SVATS) per 
i casi di resezione polmonare minore. Questa tecnica consente di accedere ad entrambe le cavità 
pleuriche con un unico accesso che, evitando il danno dei nervi intercostali, riduce il dolore post-
operatorio con conseguenti benefici in termini di degenza.

• Materiali e metodi
Da gennaio 2017 a febbraio 2018 sono state eseguite presso il nostro Centro 12 procedure resettive 
polmonari SVATS con accesso uniportale mediante incisione mediana longitudinale subxifoidea di circa 
3 cm: 5 casi di noduli polmonari metastatici, 4 casi di interstiziopatia polmonare, 3 casi di pneumotorace 
spontaneo recidivante. L’intensità del dolore post-operatorio è stata misurata utilizzando la scala 
numerica (Numerical Rating Scale NRS) da 0 a 10.

• Risultati
Il tempo operatorio medio è stato 58 minuti (± 28.7), con rapporto direttamente proporzionale tra durata 
dell’intervento e BMI (body mass index); la durata media del drenaggio post-operatorio è stato 3.2 gg e 
la degenza media post-operatoria è stata 4.2 gg. 
Il dolore post-operatorio secondo la NRS, è risultato in media 5 in prima giornata, 3.2 in terza e 1.8 
al controllo ambulatoriale a 14 giorni nei pazienti sottoposti a SVATS e con maggiore soddisfazione 
in rapporto al risultato estetico della ferita chirurgica. Non si sono verificate complicanze maggiori 
né minori. In due casi che riguardavano pazienti obesi, è stato necessario confezionare un accesso 
intercostale aggiuntivo.

• Conclusioni
La nostra iniziale esperienza di VATS con accesso uniportale subxifoideo per resezioni polmonari minori 
sta dimostrando, così come riportato in letteratura, un vantaggio principalmente legato alla riduzione 
del dolore post-operatorio in fase acuta rispetto alla procedura standard triportale. 
Tuttavia, uno studio più ampio è necessario per confermare i nostri risultati preliminari, al fine di 
estendere tale approccio alle procedure resettive maggiori. In base a questa iniziale esperienza, 
sarebbe opportuno selezionare il paziente eleggibile per tale accesso, escludendo sulla base della 
preliminare esperienza nonché dei dati riportati in letteratura,  pazienti con elevato BMI (>30) con 
significativa obesità sottocutanea  e viscerale, con aderenze pleuro-polmonari e cardiomegalia. 
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CHIRURGIA DEMOLITIVA E RICOSTRUTTIVA IN UN CASO COMPLICATO DI PERDITE 
AEREE PERSISTENTI
Carolina Carillo, Marco Anile, Ylenia Pecoraro, Davide Amore, Pietro Bruschini, Giuseppe Naldi, Sara 
Mantovani, Andreina Pagini, Massimiliano Bassi, Marco Ceccherini, Sara Cagnetti, Tiziano De Giacomo, 
Daniele Diso, Federico Venuta
Sapienza Università di Roma - Policlinico Umberto 1, Viale del Policinico n. 155 – ROMA

• Background
Le perdite aeree persistenti (PAP) rappresentano la complicanza più frequente dopo gli interventi 
chirurgici di resezione polmonare. Le PAP sono associate ad una prolungata degenza post-operatoria 
ed un aumentata morbidità per il rischio di insorgenza di complicanze più gravi come empiema, 
pneumotorace ed atelettasia, polmoniti fino all’insufficienza respiratoria. 
Diverse sono le condizioni cliniche che predispongono ad un aumentato rischio di PAP post-operatorie 
(enfisema, infezioni associate, abitudine tabagica, aderenze pleuro-parenchimali, scissure incomplete, 
tipo di resezione polmonare, terapia di induzione). 

• Materiali e metodi
Riportiamo il caso clinico di un paziente sottoposto presso altro centro a lobectomia del medio per 
sindrome del lobo medio complicata da PAP post-operatorie. Le PAP sono state trattate inizialmente 
in maniera conservativa (drenaggi toracici in aspirazione/a caduta) e con posizionamento di valvola di 
Heimlich. Il paziente ha poi sviluppato empiema pleurico trattato con lavaggi del cavo pleurico e terapia 
antibiotica specifica. Il paziente è stato successivamente sottoposto a posizionamento di plug occlusivi 
(Novatech®) a livello dei segmenti del lobo inferiore destro senza esito positivo; data la mancata 
risoluzione del quadro clinico e persistenza delle PAP, il drenaggio toracico è stato mantenuto in sede 
e i lavaggi del cavo pleurico sono stati continuati per tre anni. 
Successivamente, il paziente è stato sottoposto a decorticazione pleurica e confezionamento di 
toracostomia e dimesso con indicazione a medicazioni quotidiane del cavo pleurico per le quali è giunto 
alla nostra osservazione.  

• Risultati
Per diversi mesi sono state effetuate medicazioni giornaliere e zaffatura del cavo pleurico con garze 
iodoformiche. Sono stati eseguiti molteplici tamponi del cavo pleurico per esame microbiologico e, 
all’occorrenza, terapie antibiotiche specifiche sulla base dell’antibiogramma. 
Successivamente è stata applicata la VAC-Therapy® portatile che ha contribuito a ridurre le dimensioni 
del cavo pleurico residuo e il numero di fistole pleuro-parenchimali visibili sul parenchima polmonare 
residuo. Il paziente, quindi, è stato sottoposto a chiusura definitiva della toracostomia mediante 
sutura con punti di prolene delle fistole visibili macroscopicamente ed applicazione di colla di fibrina 
e successivo confezionamento di lembo mio-cutaneo di muscolo grande pettorale per la copertura 
dell’accesso toracostomico. 
A distanza di un anno dall’intervento il paziente è in buone condizioni cliniche ed è ritornato ad una 
qualità di vita normale riprendendo le sue attività quotidiane. 

• Conclusioni
Le perdite aeree prolungate rappresentano una sfida quotidiana per il chirurgo toracico; tuttavia, 
laddove le terapie conservative non sono sufficienti un approccio più aggressivo è mandatorio.
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TECNICA CHIRURGICA ORIGINALE PER IL TRATTAMENTO DEL CHILOTORACE 
POST-OPERATORIO MEDIATE L’UTILIZZO TOPICO DI EMOSTATICI COMPOSITI IN 
REDO-VATS.
Stefano Lovadina, Alessia Arbore, Elisabetta Benci, Enrico Arbore, Maurizio Cortale
S. C. Chirurgia Toracica, ASUITS, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

• Scopo del lavoro
Il chilotorace che necessita di trattamento chirurgico rappresenta un evento infrequente nella chirurgia 
resettiva polmonare. Generalmente in quello ad alta portata o resistente al trattamento conservativo 
si consiglia di eseguire la legatura chirurgica del dotto toracico sopra il diaframma e/o la sutura locale 
della fistola chilosa se visualizzabile. Purtroppo la sutura diretta della perdita chilosa spesso appare 
di difficile esecuzione e gravata comunque talvolta da persistenza o recidiva di chilotorace anche se 
con l’apposizione di sola colla di fibrina. La legatura del dotto toracico invece, benchè possa essere 
eseguita alla cieca secondo alcuni Autori necessità nel pre-op di linfangiografia di studio e/o ottima 
padronanza anatomica. Talvolta tale esame appare però di difficile esecuzione ed interpretazione.  
Abbiamo messo a punto quindi una tecnica, applicabile anche in VATS, che consente di risolvere la 
fistola localmente, dopo averla identificata intraoperatoriamente e senza la necessità di legare il dotto.

• Descrizione del video
Una paziente donna di 59 anni, dopo essere stata sottoposta in VATS bi-port a lobectomia polmonare 
superiore destra a sampling linfonodale sistematico per adenocarcinoma sviluppa nel post-operatorio 
un chilotorace con perdita di 800cc/die. Dopo 14gg di trattamento conservativo con NPT Octreotide 
non si osserva risoluzione del quadro. Viene pertanto candidata a REDO-VATS bi-port. Si somministra 
panna nel SNG subito dopo l’induzione dell’anestesia per favorire la visualizzazione del chilo. 
Durante l’intervento si esplorano direttamente i siti di possibile fuga chilosa, in particolare dove era 
stato eseguito il sampling linfonodale mediastinico. Dopo l’identificazione della perdita in stazione 
paratracheale destra si procede a fermare la stessa mediante l’utilizzo di emostatici compositi sagomati 
a forma di plug bicomponente riassorbibile. 
Mostriamo come tale plug venga assemblato all’esterno del paziente, mediante l’utilizzo di Tabotamp 
e Tisseel, e quindi applicato a pressione nel tessuto mediastinico, sede di fuga chilosa fino a risolverla. 
Non viene eseguita né pleurectomia né legatura del dotto toracico.

• Conclusioni
Attualmente già 12 pazienti affetti da chilotorace sono stati trattati con questa tecnica negli ultimi 10 
anni, senza recidive precoci o a distanza.
Questa tecnica chirurgica nel chilotorace post-operatorio, anche in VATS sembra: veloce, facile, sicura 
ed efficace anche senza la legatura del dotto toracico, pleurodesi chimica o l’identificazione radiologica 
o intraoperatoria del dotto stesso.
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FISTOLA BRONCOPLEURICA POST-PNEUMONECTOMIA: RIPARAZIONE 
CHIRURGICA TRAMITE MIOPLASTICA CON LEMBO DI MUSCOLO GRAN DORSALE
E.C. Fontana, M. Roffinella, S. Olivetti, M.C. Bruna, F. Guerrera, V. Nigra, E.Ruffini, R.Cristofori, 
R.Giobbe,  A. Oliaro.
Università degli Studi di Torino, Cattedra di Chirurgia Toracica - Direttore: Prof. A.Oliaro, A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino

• Scopo del lavoro
La fistola broncopleurica rappresenta una delle più temute complicanze degli interventi di 
pneumonectomia e in minore percentuale degli interventi di lobectomia.
Considerando l’elevata mortalità associata alla patologia,la cui percentuale varia dal 16 al 71%, la 
scelta della corretta strategia terapeutica è fondamentale per evitare l’outcome negativo. 
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare se l’approccio chirurgico rappresenti la metodica 
di scelta per il suo trattamento.

• Materiali e metodi
I pazienti che presentiamo, parte dalla nostra casistica, risultavano affetti da fistola broncopleurica post-
pneumonectomia. Tutti sono stati trattati con approccio chirurgico tradizionale per via toracotomica.
Il primo tempo chirurgico prevede l’isolamento, lo scollamento e la mobilizzazione del muscolo Gran 
Dorsale. La toracectomia può essere più o meno ampia per consentire un migliore accesso al cavo 
pleurico  residuo. Individuata mascroscopicamente la fistola bronchiale, precedentemente studiata 
con metodiche radiologiche e broncoscopiche, si procede con il confezionamento della mioplastica 
utilizzando il muscolo precedentemente isolato avendo cura nel conservare il peduncolo vascolare.

• Risultati
In tutti i casi da noi presentati l’ intervento chirurgico si è concluso senza complicanze, i pazienti vengono 
dimessi entro la X giornata postoperatoria. In nessun caso si è mostrata una nuova  recidiva di fistola.

• Conclusioni
Cosi come riportato in letteratura, l’approccio chirurgico risulta essere la strategia terapeutica migliore 
e radicale per il trattamento della fistola bronco-pleurica garantendo risultati a lungo termine ottimali 
ed evitando il ricorso a continui tentativi di chiusura del tragitto fistoloso per via endoscopica.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DI UN RARO CASO DI TRASFORMAZIONE 
CARCINOMATOSA DI UN FOCUS ENDOMETRIOSICO INTRADIAFRAMMATICO
Mariagrazia Lorusso, Rosatea Quercia, Ondina Pizzuto, Giuseppe Garofalo, Elena Maiolino, Angela 
Fiorella, Giulia Nex, Marcella Schiavone, Giulia De Iaco, Angela De Palma
Sezione di Chirurgia Toracica, Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari

• Scopo del lavoro
L’endometriosi toracica è una inusuale localizzazione di tessuto endometriale a livello degli organi 
endotoracici. Lo sviluppo dell’endometriosi toracica può essere legata ad embolizzazione di foci 
endometriosici al polmone per via ematica o linfatica o transdiaframmatica. 
Gli autori presentano un raro caso di trasformazione carcinomatosa di un focolaio di endometriosi 
intradiaframmatico, trattato chirurgicamente. 

• Materiali e metodi
Una donna di 46 anni, con anamnesi di pregresso intervento per cisti pelvica endometriosica 
bilaterale, è giunta alla nostra osservazione per versamento pleurico massivo a destra, trattato 
con drenaggio pleurico. Lo studio radiologico con TC e RM torace e addome hanno evidenziato 
una voluminosa neoformazione rotondeggiante di 7 x 6 cm a struttura disomogenea, capsulata, 
localizzata nell’emidiaframma di destra, con compressione del parenchima polmonare e dei segmenti 
epatici adiacenti. La broncofibroscopia mostrava compressione ab-estrinseco dei rami bronchiali 
subsegmentari della piramide basale di destra. 

• Risultati
Dopo valutazione della funzionalità cardio-respiratoria, la paziente è stata sottoposta a biopsie 
pleuriche in videotoracoscopia; l’esame estemporaneo è risultato negativo per neoplasia, per cui si è 
convertito in toracotomia antero-laterale destra e si è proceduto ad asportazione in blocco unico della 
lesione diaframmatica con la porzione di parenchima polmonare ed epatico tenacemente aderenti 
e apparentemente infiltrati. Il decorso post-operatorio è stato esente da complicanze. La lesione 
appariva macroscopicamente come una neoformazione nodulare ben demarcata, pseudocapsulata, 
di 7 x 5 cm, adesa alla superficie inferiore del lobo polmonare destro. L’esame istologico è risultato 
positivo per carcinoma a cellule chiare primitivo insorto su focolaio di endometriosi in sede ectopica 
diaframmatica; PI3KCA e BRAF non mutate, Ki67 > 50%. Nel follow-up la PET-TC total body ha mostrato 
aree di captazione a carico di entrambe le ovaie, pertanto la paziente è stata sottoposta a isterectomia 
addominale radicale con diagnosi di endometriosi e successiva chemioterapia per il carcinoma a 
cellule chiare ectopico. Ad un follow-up di 7 mesi non vi sono segni di ripresa di malattia.  

• Conclusioni
La diagnosi e la gestione dell’endometriosi toracica richiedono un approccio multidisciplinare. 
Nella nostra esperienza, la chirurgia ha rappresentato il trattamento di scelta al fine di garantire la 
radicalità oncologica in paziente in giovane età e con rara condizione di trasformazione carcinomatosa di 
focolaio endometriosico diaframmatico, che va considerata tra le possibili evoluzioni dell’endometriosi. 
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CHIUSURA STERNALE PRIMARIA IN CARDIOCHIRURGIA DOPO STERNOTOMIA 
STANDARD: UNA NUOVA OPZIONE IN PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI DEISCENZA 
STERNALE
Giuseppe De Cicco, Andrea Bortolami, Tommaso Maria Aquino, Gerardo Di Matteo, Carlo Fucci, 
Giuseppe Coletti
Unità Operativa di Cardiochirurgia, Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

• Scopo del lavoro
E’ stato dimostrato che le parti iuxtaxifoidee sono quelle dotate di maggiore mobilità. 
Il fine di questo lavoro è dimostrare che in fase di chiusura sternale, dopo sternotomia mediana 
longitudinale completa, passare un punto aggiuntivo in acciaio attraverso una coppia di viti cannulate 
(SCS.THORAX®) nella sesta (e/o settima) coppia di coste diminuisce significativamente la separazione 
tra le due metà sternali, già a tensioni laterali di 100 Newton (circa 10 Kg). Inoltre, lo scopo dello studio 
è stato quello di individuare l’associazione di fattori che più si accompagna alla comparsa di deiscenze/
diastasi sternale (DDS). 

• Materiali e metodi
Dal gennaio 2014 a dicembre 2017, 62 pazienti ad alto rischio per DDS, sono stati sottoposti ad inserzione 
di una coppia di viti cannulate. Per pazienti ad alto rischio sono stati considerati pazienti con almeno 
due dei seguenti fattori di rischio:
• BPCO 
• Reinterventi 
• Revisioni chirurgiche
• IRC 
• Diabete mellito
• Uso di cronico di steroidi 
• Obesità (BMI>30)
• Osteoporosi
• Sternotomie asimmetriche
• Interventi in CEC superiori a 2 ore
Le viti cannulate utilizzate sono: 1) in titanio, 
2) di 5.5 mm di diametro, 3) autofilettanti, 
4) lunghezza da 10 a 16 mm (con valore 
incrementale di 2 mm); usate passando, 
attraverso il foro canicolare, un filo in acciaio n° 
5 (diametro 1.0 mm) della lunghezza di 750 mm  
(FiguraA). Il lavoro è uno studio retrospettivo 
osservazionale.         

• Risultati
La chiusura sternale con viti cannulate è stata 
eseguita da tutti gli autori in 48 maschi e 14 
femmine con età media di 67.98 anni (range 
43-88). La durata media del follow-up è stata di 
14.22 mesi (1-41). 
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Gli unici problemi sternali (distasi) sono insorti nell’associazione dei fattori di rischio BPCO+Obesità 
(2/14). 

• Conclusioni
Il sistema SCS.THORAX® si offre come sistema unico. 
Unico perché le viti del sistema SCS.THORAX® sono fissate nelle coste affrancandosi dalle difficoltà di 
chiusure dello sterno complicate da fratture sternali e/o sternotomie paramediane che portano a non 
avere sterni integri e/o con osso sufficiente per garantire buone chiusure routinarie; e unico perché 
rappresenta una stessa soluzione sia che lo si adotti nelle resintesi sternali (Figura B), sia che lo si 
scelga per prevenire le instabilità sternali (Figura C). 
La tecnica di inserimento delle viti, inoltre, è semplice e aggiunge solo pochi minuti al tempo di chiusura 
sternale e grava solo marginalmente sui costi totali dell’intervento. 
Infine, il sistema SCS.THORAX® non è di ostacolo in quei casi in cui è richiesta rapidità nelle riaperture 
sternali.
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IL “SIALADENOMA PAPILLIFERO” UNA RARA NEOPLASIA DEL GRUPPO DELLE 
NEOPLASIE BRONCHIALI “TIPO GHIANDOLE SALIVARI”.
Alessio Campisi1, Domenica Giunta1, Stefano Congiu1, Sara Mazzarra1, Marco Trotta1, Giampiero Dolci1, 
Alessandra Cancellieri2, Alberto Bagni2, Andrea Dell’Amore1.
1 Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia.
2 UO di Anatomia Patologica Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia.

• Scopo del lavoro
Il sialadenoma papillifero è un tumore di origine salivare che raramente si verifica a livello dell’albero 
bronchiale. È un tumore di benigno che di solito insorge a livello del palato duro. Al momento, solamente 
quattro casi sono riportati in letteratura di sialadenoma papillifero polmonare.

• Materiali e metodi
Un paziente maschio di 66 anni è stato inviato alla nostra attenzione per il riscontro, durante il follow-
up oncologico per un tumore a cellule chiare del rene, di un nodulo centimetrico del lobo medio. 
La PET 18F-FDG documentava una sua debole captazione (SUV max 4.3). 
Una biopsia transbronchiale della neoformazione era stata giudicata non fattibile e la biopsia 
transparietale è risultata non diagnostica, pertanto il paziente è stato valutato per l’intervento chirurgico.
È stata eseguita una lobectomia media con linfoadenectomia sistematica per via videotoracoscopica 
uniportale. 

• Risultati
Il decorso postoperatorio è stato privo di complicanze ed il paziente è stato dimesso, in buone condizioni 
cliniche, in terza giornata postoperatoria. L’esame istologico definitivo ha dimostrato la completa 
asportazione del tumore, senza interessamento linfonodale.

• Conclusioni
Il sialadenoma papillifero è un tumore raro delle ghiandole salivari, con meno di 100 casi riportati 
in letteratura. Pochi casi sono segnalati a livello polmonare, di solito presentandosi come lesioni 
endobronchiali. È considerato un tumore benigno con scarsa aggressività locale e rarissima conversione 
in forme maligne. Nonostante ciò, è bene essere consapevoli, in caso di riscontro di neoformazioni 
esofitiche endobronchiali, del possibile riscontro di tale tumore, tenendo a mente l’eventualità di una 
componente maligna.
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L’IMPORTANZA DEL TIMING CHIRURGICO NEL TRAUMA TORACICO CHIUSO 
COMPLICATO DA VOLET COSTALE.
Giulia Lai1, Velia Di Resta1, Mirko Barone1, Barbara Maggi1, Luigi Guetti1, Pierpaolo Camplese1,  
Felice Mucilli2
1 U.O.C. Clinica Chirurgica ad Indirizzo Toracico - Chieti
2 Direttore U.O.C. Clinica Chirurgica ad Indirizzo Toracico - Chieti

• Scopo del lavoro
Negli ultimi dieci anni abbiamo osservato 519 traumi del torace e trattato chirurgicamente 30 casi per 
stabilizzazione di lembi mobili sterno/costali. Si riporta un caso clinico a nostro avviso emblematico 
per la scelta del timing chirurgico. 

• Materiali e metodi
Paziente di sesso femminile di 40 anni che ha riportato un trauma toracico chiuso da incidente 
stradale con fratture costali multiple a sinistra, inizialmente in assenza di lembo mobile, una falda 
di idropneumotorace omolaterale ed alterazioni polmonari bilaterali contusive e disventilatorie in 
assenza di sintomatologia respiratoria. Per tali motivi sono state effettuate, in prima battuta, terapia 
medica e osservazione clinica.
A distanza di quattro giorni dal trauma tuttavia la paziente ha presentato improvvisamente una 
insufficienza respiratoria acuta severa associata alla comparsa di esteso lembo mobile antero-laterale 
sinistro che ha reso necessaria l’intubazione orotracheale in emergenza. 
Dopo posizionamento di drenaggio toracico e successiva Tc torace di controllo, che ha evidenziato 
un peggioramento del quadro polmonare e parietale con infossamento e grave deformazione 
dell’emitorace sinistro da disallineamento dei monconi costali fratturati, la paziente è stata sottoposta 
ad intervento chirurgico di stabilizzazione della parete toracica sinistra con placche in titanio e rete 
dual mesh per toracotomia video assistita in elezione.  

• Risultati
Il decorso post-operatorio è stato caratterizzato dalla comparsa di un quadro di anemia acuta trattata 
con emotrasfusioni. La paziente è stata estubata in terza giornata ed è stata inviata in diciottesima 
giornata, in buone condizioni cliniche, in riabilitazione respiratoria. 
La Tc torace di controllo ad un mese dalla dimissione ha mostrato gli esiti regolari dell’intervento e la 
pressoché completa risoluzione della componente contusivo/disventilatoria.

• Conclusioni
Il trauma toracico chiuso con fratture costali multiple può assumere diverse modalità di presentazione ed 
evoluzione clinica. Nel nostro caso in particolare l’indicazione chirurgica è stata posta in seconda istanza, 
in seguito a peggioramento del quadro clinico e radiologico (polmonare e parietale) con comparsa di un 
lembo mobile esteso e grave insufficienza respiratoria, decidendo di eseguire l’intervento chirurgico a 
distanza di 48 ore dall’intubazione, in elezione, per consentire un miglioramento del quadro polmonare 
e programmare l’intervento al fine di migliorare l’outcome. 
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