
La metodica

Chirurgia toracica mini-invasiva
il Monaldi guida la classifica
Al primo posto in Italia
160 interventi nel 2017
Il primario Carlo Curcio
“Tumori al polmone
in zone con discariche”

Chirurgia 
I bisturi del sud: 
Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria 
al convegno “Ponte 
chirurgico delle 
Due Sicilie. La via di 

nuove tecnologie del robot”. Ha 
presieduto Annunziato Tricarico 
(foto), direttore di Chirurgia 
generale e laparoscopica 
all’ospedale di Giugliano

giuseppe del bello

Interventi  chirurgici  meno trau-
matici grazie a tre piccoli fari e 
senza necessità di divaricare le co-
stole. Chirurgia toracica: Monaldi 
all’avanguardia. La metodica è la 
video-toracoscopica che permet-
te di vedere il campo operatorio a 
distanza grazie a un ministrumen-
tario di ultima generazione. 

Come già rivelato da Repubbli-
ca una settimana fa, per il quarto 
anno consecutivo, con 160 inter-
venti nel solo 2017, l’Azienda Ospe-
daliera dei Colli si conferma al pri-
mo posto in Italia per interventi 
chirurgici sui  pazienti affetti  da 
tumore al polmone con tecniche 
mini-invasive  in  videotoracosco-
pia o Vats (Video-assistenthoraco-
scopicsurgery).  Introdotta  nella  
routine  chirurgica  del  Monaldi  
dal 2011, la tecnica mininvasiva è 
stata  adottata  per  trattare  oltre  
560 pazienti.

Ogni anno in Italia si registrano 
circa 38 mila nuovi casi di tumore 
al polmone, e di questi il  15 per 
cento (circa 4800) in Campania. 
Però a differenza del dato naziona-
le che indica che una riduzione di 
incidenza di neoplasie polmonari 
e  prostatiche  negli  uomini,  dal  

2008 al 2016, il Registro Tumori 
campano evidenzia  un trend  in  
ascesa per la stessa fascia di popo-
lazione. Per gli esperti, gran parte 
di responsabilità ce l’ha il  fumo 
che in Campania detiene la più al-
ta percentuale di  tabagisti  negli  
ultimi vent’anni: il 31 per cento ri-
spetto al 28 della media naziona-
le. Nel 2015, nei nostri territori si 
sono registrati 3844 nuovi casi di 
carcinoma polmonare. Ma tornia-
mo alla tecnica chirurgica. Dice il 
primario Carlo Curcio: «I device 
che hanno completamente rivolu-
zionato gli interventi sono tantis-
simi. Tra questi, figurano i bisturi 
con radiofrequenza e le suturatri-
ci meccaniche, che mettono al ri-
paro da eventuali emorragie. Ab-
biamo creato una scuola di Chirur-
gia toracica mininvasiva e orga-
nizziamo corsi ad hoc ai quali par-
tecipano  chirurghi  provenienti  
da altri centri italiani per appren-
dere questa tecnica». 

Sui fattori che possono favorire 
l’insorgenza del  tumore del  pol-
mone, in primo piano restano, ol-
tre al fumo, anche l’inquinamen-
to ambientale e atmosferico. «Nel-
le zone in cui sono presenti disca-
riche abusive dove spesso i rifiuti 
vengono bruciati — aggiunge Cur-
cio — si è registrata una maggiore 
incidenza tumorale. Non solo è in-
quinato il  sottosuolo,  ma anche 
l’aria che si respira fa registrare 
forti concentrazioni di diossina e 
di altri gas tossici. Nell’area di Ba-
gnoli invece ci sono ancora altissi-
me concentrazioni  di  radon nel  
sottosuolo, in una quantità molto 

superiore a quella della soglia con-
sentita.  Se  si  volesse veramente  
parlare di prevenzione, bisogne-
rebbe bonificare  questi  territori  
ad altissimo rischio per la salute 
pubblica». 

A  questo  scenario  vanno  ag-
giunti anche la prevenzione indi-
viduale e i controlli periodici, so-
prattutto  per  gli  individui  mag-
giormente esposti: «Occorre adot-
tare stili di vita corretti, abolendo 
completamente il fumo, seguen-
do una corretta alimentazione e 
svolgendo attività fisica che favo-
risca il ricambio di ossigeno nei 
polmoni. A questo si aggiungono 
gli screening periodici. Le Tac di 
cui disponiamo oggi permettono 
di intravedere neoplasie anche in-
feriori ai 5 millimetri». È sufficien-
te sottoporsi soltanto a una tomo-
grafia? «No, da sola la Tac non ba-
sta, perché alcuni tumori molto 
aggressivi, a distanza di sei mesi, 
possono presentarsi per la prima 
volta già in fase avanzata — rispon-
de lo specialista — E in questa otti-
ca un aiuto arriva dalla biopsia li-
quida, un nuovo e particolare esa-
me del  sangue  che  monitora  le  
mutazioni di alcuni elementi pre-
senti  nell’acido  ribonucleico  
(Rna): questi ultimi rivelano la pre-
disposizione  del  soggetto  all’in-
sorgenza del tumore. Se si notano 
queste mutazioni, lo screening an-
drà effettuato non più due volte 
l’anno, ma ad una distanza molto 
più  ravvicinata,  che  permetterà  
di intercettare un tumore allo sta-
dio iniziale». 

La proposta di Fabrizio 
Iacono: combattere così 
il virus Hpv, veicolo 
di cancro a organi 
genitali, testa e collo 

L’allarme

Tumori e prevenzione
“Serve un vaccino
anche per gli uomini”
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Epilessia 
Ieri per la Giornata 
mondiale della 
epilessia, al Nuovo 
Policlinico è stato 
proiettato il 
docu-film 

“Dissonanze”. Sono interveuti il 
presidente Luigi Califano (foto) e il 
manager Vincenzo Viggiani. Il 
centro di riferimento regionale della 
Federico II è diretto da Leonilda Bilo 

Donne che sanno
“L’antibiotico 
resistenza in Italia e 
in Campania”: è il 
dibattito che si 
terrà lunedì alle 16 al 
Maschio Angioino. 

«È un tema — spiega Celeste 
Condorelli (foto), promotrice del 
progetto “Donne che sanno” — 
che riguarda una delle principali 
minacce nei prossimi decenni».

Il convegno Da una parte il Pascale che con gli 
altri istituti di ricerca mira a farma-
ci sempre più efficaci contro il can-
cro, cioè a un vaccino terapeutico, 
dall’altra un vaccino che già esiste 
e che serve per la profilassi, scarsa-
mente utilizzato. La differenza tra 
il primo e il secondo è evidente: il 
primo servirà a curare una malat-
tia già conclamata, il secondo, in 
commercio, mette al riparo da un 
virus che può sfociare in un tumo-
re. In particolare si tratta del virus 
Hpv, responsabile in molti casi di 
tumori al collo dell’utero. Fabrizio 
Iacono, docente di Urologia alla Fe-
derico II, è tra i primi a sollevare la 
questione. E a sensibilizzare anche 
gli uomini a fare prevenzione. Già, 
perché nonostante si tratti di un tu-
more che riguarda in prevalenza le 
donne,  si  registra  comunque  un  
fronte che coinvolge anche gli uo-
mini.

«Il ministero della Salute — spie-
ga Iacono — ha avviato qualche an-
no fa una campagna di vaccinazio-
ne gratuita per le donne, che fino-
ra non sembra avere centrato l’o-
biettivo. Ma io credo che si dovreb-
be battere molto sull’informazio-
ne, ampliando l’offerta del vaccino 
anche ai maschi». E questo perché 
il virus Hpv può sviluppare forme 
di  cancro  anche  nel  sesso  forte:  
«Gli uomini sono veri e propri vei-
coli propagazione del virus. Acca-
de perché il più delle volte non si 
presentano  manifestazioni  clini-
che, come i classici condilomi geni-
tali. Quindi la trasmissione dell’H-
pv ai partner avviene con un mec-
canismo silente. E il virus non ri-

sparmia gli uomini, che nel 30 per 
cento dei casi sviluppano un can-
cro legato ad Hpv».

Nelle donne il picco di infezione 
— che si registra intorno ai 25 anni 
— diminuisce con l’età, mentre nel 
maschio la prevalenza rimane alta 
e costante lungo tutta la vita. Ogni 
anno si contano 130 mila condilo-
mi (benigni) o carcinomi prevalen-
temente al collo dell’utero, agli or-
gani genitali e tumori della testa e 
del collo. «I dati rivelano che i ma-
schi s’infettano cinque volte di più 

rispetto alle donne. Evidentemen-
te — aggiunge lo specialista — c’è 
un problema di fondi. Il vaccino co-
sta centinaia di euro per tre sole do-
si.  Quale  soluzione?  Si  potrebbe  
perlomeno trovare forme di incen-
tivi, al limite far pagare solo il tic-
ket ai giovani compresi in una fa-
scia di età tra i 13 ed i 18 anni».

La campagna insomma — è l’av-
vertimento degli esperti — andreb-
be fatta ad ampio raggio, sia per tu-
telare i maschi, sia per ridurre le in-
fezioni  nelle  donne,  comunque  
più  vulnerabili  alle  neoplasie  
Hpv-dipendenti.
— g. d. b.
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Fibrosi polmonare
La criobiopsia 
polmonare 
transbronchiale 
sarà disponibile e 
operativa a breve 
nella Pneumologia 
del Cardarelli diretta 
da Bruno del Prato 
(nella foto). Martedì 
alle 14 nell’aula 
multimediale del 
padiglione Palermo 
riunione sulle 
Pneumopatie 
infiltrative diffuse e 
sulle metodiche 
diagnostiche 
alternative per 
la diagnosi della 
fibrosi polmonare 
idiopatica.

L’agenda

MIGLIORARE L’ASSISTENZA SANITARIA: NOI CI SIAMO.

LA CAMPANIA È AGLI ULTIMI POSTI PER QUANTO RIGUARDA I LIVELLI ESSENZIALI DI 
ASSISTENZA (LEA), MA LA FLESSIBILITÀ E LE PROFESSIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE 
DELLE AZIENDE POSSONO CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE SOCIO-
SANITARIA IN GRADO DI GARANTIRE LA PRESA IN CARICO GLOBALE E LA CONTINUITÀ 
DELL’ASSISTENZA A FAVORE DEI CITTADINI.

Per saperne di più www.sumaiperlasalute.it
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La metodica

Chirurgia toracica mini-invasiva
il Monaldi guida la classifica
Al primo posto in Italia
160 interventi nel 2017
Il primario Carlo Curcio
“Tumori al polmone
in zone con discariche”

Chirurgia 
I bisturi del sud: 
Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria 
al convegno “Ponte 
chirurgico delle 
Due Sicilie. La via di 

nuove tecnologie del robot”. Ha 
presieduto Annunziato Tricarico 
(foto), direttore di Chirurgia 
generale e laparoscopica 
all’ospedale di Giugliano

giuseppe del bello

Interventi  chirurgici  meno trau-
matici grazie a tre piccoli fari e 
senza necessità di divaricare le co-
stole. Chirurgia toracica: Monaldi 
all’avanguardia. La metodica è la 
video-toracoscopica che permet-
te di vedere il campo operatorio a 
distanza grazie a un ministrumen-
tario di ultima generazione. 

Come già rivelato da Repubbli-
ca una settimana fa, per il quarto 
anno consecutivo, con 160 inter-
venti nel solo 2017, l’Azienda Ospe-
daliera dei Colli si conferma al pri-
mo posto in Italia per interventi 
chirurgici sui  pazienti affetti  da 
tumore al polmone con tecniche 
mini-invasive  in  videotoracosco-
pia o Vats (Video-assistenthoraco-
scopicsurgery).  Introdotta  nella  
routine  chirurgica  del  Monaldi  
dal 2011, la tecnica mininvasiva è 
stata  adottata  per  trattare  oltre  
560 pazienti.

Ogni anno in Italia si registrano 
circa 38 mila nuovi casi di tumore 
al polmone, e di questi il  15 per 
cento (circa 4800) in Campania. 
Però a differenza del dato naziona-
le che indica che una riduzione di 
incidenza di neoplasie polmonari 
e  prostatiche  negli  uomini,  dal  

2008 al 2016, il Registro Tumori 
campano evidenzia  un trend  in  
ascesa per la stessa fascia di popo-
lazione. Per gli esperti, gran parte 
di responsabilità ce l’ha il  fumo 
che in Campania detiene la più al-
ta percentuale di  tabagisti  negli  
ultimi vent’anni: il 31 per cento ri-
spetto al 28 della media naziona-
le. Nel 2015, nei nostri territori si 
sono registrati 3844 nuovi casi di 
carcinoma polmonare. Ma tornia-
mo alla tecnica chirurgica. Dice il 
primario Carlo Curcio: «I device 
che hanno completamente rivolu-
zionato gli interventi sono tantis-
simi. Tra questi, figurano i bisturi 
con radiofrequenza e le suturatri-
ci meccaniche, che mettono al ri-
paro da eventuali emorragie. Ab-
biamo creato una scuola di Chirur-
gia toracica mininvasiva e orga-
nizziamo corsi ad hoc ai quali par-
tecipano  chirurghi  provenienti  
da altri centri italiani per appren-
dere questa tecnica». 

Sui fattori che possono favorire 
l’insorgenza del  tumore del  pol-
mone, in primo piano restano, ol-
tre al fumo, anche l’inquinamen-
to ambientale e atmosferico. «Nel-
le zone in cui sono presenti disca-
riche abusive dove spesso i rifiuti 
vengono bruciati — aggiunge Cur-
cio — si è registrata una maggiore 
incidenza tumorale. Non solo è in-
quinato il  sottosuolo,  ma anche 
l’aria che si respira fa registrare 
forti concentrazioni di diossina e 
di altri gas tossici. Nell’area di Ba-
gnoli invece ci sono ancora altissi-
me concentrazioni  di  radon nel  
sottosuolo, in una quantità molto 

superiore a quella della soglia con-
sentita.  Se  si  volesse veramente  
parlare di prevenzione, bisogne-
rebbe bonificare  questi  territori  
ad altissimo rischio per la salute 
pubblica». 

A  questo  scenario  vanno  ag-
giunti anche la prevenzione indi-
viduale e i controlli periodici, so-
prattutto  per  gli  individui  mag-
giormente esposti: «Occorre adot-
tare stili di vita corretti, abolendo 
completamente il fumo, seguen-
do una corretta alimentazione e 
svolgendo attività fisica che favo-
risca il ricambio di ossigeno nei 
polmoni. A questo si aggiungono 
gli screening periodici. Le Tac di 
cui disponiamo oggi permettono 
di intravedere neoplasie anche in-
feriori ai 5 millimetri». È sufficien-
te sottoporsi soltanto a una tomo-
grafia? «No, da sola la Tac non ba-
sta, perché alcuni tumori molto 
aggressivi, a distanza di sei mesi, 
possono presentarsi per la prima 
volta già in fase avanzata — rispon-
de lo specialista — E in questa otti-
ca un aiuto arriva dalla biopsia li-
quida, un nuovo e particolare esa-
me del  sangue  che  monitora  le  
mutazioni di alcuni elementi pre-
senti  nell’acido  ribonucleico  
(Rna): questi ultimi rivelano la pre-
disposizione  del  soggetto  all’in-
sorgenza del tumore. Se si notano 
queste mutazioni, lo screening an-
drà effettuato non più due volte 
l’anno, ma ad una distanza molto 
più  ravvicinata,  che  permetterà  
di intercettare un tumore allo sta-
dio iniziale». 

La proposta di Fabrizio 
Iacono: combattere così 
il virus Hpv, veicolo 
di cancro a organi 
genitali, testa e collo 

L’allarme

Tumori e prevenzione
“Serve un vaccino
anche per gli uomini”
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Epilessia 
Ieri per la Giornata 
mondiale della 
epilessia, al Nuovo 
Policlinico è stato 
proiettato il 
docu-film 

“Dissonanze”. Sono interveuti il 
presidente Luigi Califano (foto) e il 
manager Vincenzo Viggiani. Il 
centro di riferimento regionale della 
Federico II è diretto da Leonilda Bilo 

Donne che sanno
“L’antibiotico 
resistenza in Italia e 
in Campania”: è il 
dibattito che si 
terrà lunedì alle 16 al 
Maschio Angioino. 

«È un tema — spiega Celeste 
Condorelli (foto), promotrice del 
progetto “Donne che sanno” — 
che riguarda una delle principali 
minacce nei prossimi decenni».

Il convegno Da una parte il Pascale che con gli 
altri istituti di ricerca mira a farma-
ci sempre più efficaci contro il can-
cro, cioè a un vaccino terapeutico, 
dall’altra un vaccino che già esiste 
e che serve per la profilassi, scarsa-
mente utilizzato. La differenza tra 
il primo e il secondo è evidente: il 
primo servirà a curare una malat-
tia già conclamata, il secondo, in 
commercio, mette al riparo da un 
virus che può sfociare in un tumo-
re. In particolare si tratta del virus 
Hpv, responsabile in molti casi di 
tumori al collo dell’utero. Fabrizio 
Iacono, docente di Urologia alla Fe-
derico II, è tra i primi a sollevare la 
questione. E a sensibilizzare anche 
gli uomini a fare prevenzione. Già, 
perché nonostante si tratti di un tu-
more che riguarda in prevalenza le 
donne,  si  registra  comunque  un  
fronte che coinvolge anche gli uo-
mini.

«Il ministero della Salute — spie-
ga Iacono — ha avviato qualche an-
no fa una campagna di vaccinazio-
ne gratuita per le donne, che fino-
ra non sembra avere centrato l’o-
biettivo. Ma io credo che si dovreb-
be battere molto sull’informazio-
ne, ampliando l’offerta del vaccino 
anche ai maschi». E questo perché 
il virus Hpv può sviluppare forme 
di  cancro  anche  nel  sesso  forte:  
«Gli uomini sono veri e propri vei-
coli propagazione del virus. Acca-
de perché il più delle volte non si 
presentano  manifestazioni  clini-
che, come i classici condilomi geni-
tali. Quindi la trasmissione dell’H-
pv ai partner avviene con un mec-
canismo silente. E il virus non ri-

sparmia gli uomini, che nel 30 per 
cento dei casi sviluppano un can-
cro legato ad Hpv».

Nelle donne il picco di infezione 
— che si registra intorno ai 25 anni 
— diminuisce con l’età, mentre nel 
maschio la prevalenza rimane alta 
e costante lungo tutta la vita. Ogni 
anno si contano 130 mila condilo-
mi (benigni) o carcinomi prevalen-
temente al collo dell’utero, agli or-
gani genitali e tumori della testa e 
del collo. «I dati rivelano che i ma-
schi s’infettano cinque volte di più 

rispetto alle donne. Evidentemen-
te — aggiunge lo specialista — c’è 
un problema di fondi. Il vaccino co-
sta centinaia di euro per tre sole do-
si.  Quale  soluzione?  Si  potrebbe  
perlomeno trovare forme di incen-
tivi, al limite far pagare solo il tic-
ket ai giovani compresi in una fa-
scia di età tra i 13 ed i 18 anni».

La campagna insomma — è l’av-
vertimento degli esperti — andreb-
be fatta ad ampio raggio, sia per tu-
telare i maschi, sia per ridurre le in-
fezioni  nelle  donne,  comunque  
più  vulnerabili  alle  neoplasie  
Hpv-dipendenti.
— g. d. b.
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Fibrosi polmonare
La criobiopsia 
polmonare 
transbronchiale 
sarà disponibile e 
operativa a breve 
nella Pneumologia 
del Cardarelli diretta 
da Bruno del Prato 
(nella foto). Martedì 
alle 14 nell’aula 
multimediale del 
padiglione Palermo 
riunione sulle 
Pneumopatie 
infiltrative diffuse e 
sulle metodiche 
diagnostiche 
alternative per 
la diagnosi della 
fibrosi polmonare 
idiopatica.

L’agenda

MIGLIORARE L’ASSISTENZA SANITARIA: NOI CI SIAMO.

LA CAMPANIA È AGLI ULTIMI POSTI PER QUANTO RIGUARDA I LIVELLI ESSENZIALI DI 
ASSISTENZA (LEA), MA LA FLESSIBILITÀ E LE PROFESSIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE 
DELLE AZIENDE POSSONO CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE SOCIO-
SANITARIA IN GRADO DI GARANTIRE LA PRESA IN CARICO GLOBALE E LA CONTINUITÀ 
DELL’ASSISTENZA A FAVORE DEI CITTADINI.
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