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https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/intervento_a_cuore_battente_per_asportare_cancro_del_polmone_a_roma-4548863.html 

Intervento a cuore battente per asportare cancro 

del polmone a Roma 

 Un complesso intervento 'a cuore 

battentè per l'asportazione di un tumore polmonare infiltrato nell'arco aortico è stato portato a termine 

presso l'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma da Erino Angelo Rendina, direttore della 

Chirurgia toracica e ordinario all'Università Sapienza di Roma, su un uomo di 60 anni colpito da un 

cancro al polmone sinistro che aveva aggredito anche l'aorta nella porzione dell'arco. Il chirurgo ha 

coordinando in sala un'équipe multidisciplinare di chirurghi toracici, cardiochirurghi e anestesisti. 

 

«Il team ha eseguito una completa asportazione del tumore polmonare sinistro che invadeva l'arco aortico, 

sostituendo poi parzialmente il vaso con una protesi sintetica - sottolinea l'Aou S.Andrea - Il tutto 

utilizzando una circolazione extracorporea parziale, ossia senza ricorrere all'arresto del cuore». «Lo 

straordinario intervento conferma l'eccellenza della Chirurgia toracica del Sant'Andrea, prima in Italia per 

numero di interventi per tumore del polmone secondo i dati pubblicati la settimana scorsa con il 

Programma nazionale Esiti (Pne) dell'Agenas», si legge in una nota. 

 

«Il paziente ha trascorso le prime 24 ore del periodo post-operatorio nella Terapia intensiva cardio-toraco-

vascolare, al termine delle quali è stato trasferito presso il reparto di Chirurgia toracica - riferiscono i 

sanitari - Il decorso è stato perfettamente regolare. Trascorsa meno di una settimana, il paziente è stato 

dimesso e, in ottime condizioni generali, è tornato a casa». L'intervento chirurgico è iniziato alle 9.30 del 

10 maggio scorso. L'équipe cardiochirurgica ha istituito un bypass sinistro temporaneo (tra atrio di 

sinistra e arteria femorale sinistra) senza arrestare cuore e circolo, al fine di ridurre la pressione sanguigna 

verso il tratto di aorta da interrompere nelle fasi resettiva e ricostruttiva, nonché per meglio perfondere i 

reni. L'équipe di chirurgia toracica ha quindi clampato, a cuore battente, l'aorta a monte e a valle del tratto 

interessato dal tumore (tra arteria carotide e succlavia sinistra, a livello dell'emergenza extratoracica 

dell'arteria succlavia e all'inizio del tratto discendete toracico)«. Il tumore è stato quindi rimosso 

asportando il lobo polmonare superiore sinistro e la parte di arco aortico invasa dalla neoplasia. È 

successivamente iniziata la delicata fase di ricostruzione vascolare, che ha previsto la sostituzione parziale 

dell'arco con una protesi di dacron, perfettamente integratasi con il tessuto nativo. Rimosso il bypass, 

l'intervento si è concluso alle ore 13.45. 

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/intervento_a_cuore_battente_per_asportare_cancro_del_polmone_a_roma-4548863.html


 

Il direttore della Chirurgia toracica, insieme alla sua équipe, aveva già fatto parlare di sé in gennaio con 

uno straordinario intervento di ricostruzione con pericardio bovino di una porzione di cuore infiltrata da 

tumore polmonare. «Augusto Stefanacci è oggi, a distanza di 6 mesi, in ottime condizioni e ha iniziato il 

percorso oncologico post-operatorio», conclude la nota dell'ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA  
 

 



 

 

 
 
 

10-06-2019 
 

Lettori 
44.697 

https://www.agi.it 

Una ricerca sulle cause dell'alopecia 

permanente dopo la chemioterapia 

Il 90 per cento delle donne con cancro alla mammella curate con alcune tra le più usate 

chemioterapie è colpito da alopecia temporanea. E in un 30 per cento dei casi i capelli non 

ricrescono più 

di PAOLO GIORGI  

 
MARTIN ZABALA / NURPHOTO  

Il 30 per cento delle donne con un cancro al seno non può togliersi la parrucca dopo le cure. 

Con gravi ripercussioni sulla qualità della loro vita. Per questo la Società italiana di 

dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast) 

ha finanziato uno studio multicentrico italiano, iniziato a gennaio 2018, che 

seguirà l'evoluzione dei capelli nel tempo su un campione di 100-150 donne sottoposte a 

chemioterapia per cancro della mammella. 

Lo studio avrà una durata approssimativa di 2 anni e ha lo scopo di indagare le cause 

dell'alopecia e le possibili cure. In particolare, l'obiettivo è quello di capire come prevenire o 

curare la forma di alopecia permanente. Sebbene, infatti, i grandi progressi terapeutici abbiano 

reso il cancro una malattia curabile e l'87 per cento dei pazienti sia vivo a 5 anni dopo la 

terapia, il 90 per cento delle donne con cancro alla mammella curate con alcune tra le 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/
https://www.agi.it/authors/paolo-giorgi/


più usate chemioterapie è colpito da alopecia temporanea. E in un 30 per cento dei casi i 

capelli non ricrescono più. 

L'alopecia permanente inoltre interessa anche i bambini: il 10 per cento dei piccoli colpiti da 

leucemia resteranno con pochi capelli per tutta la vita, uno stigma evidente anche se superano 

la malattia. Una prospettiva per i pazienti oncologici che sopravvivono in grado di peggiorare 

in modo pesante la loro qualità di vita. Di alopecia da farmaci si parlerà durante il congresso 

mondiale di Dermatologia a Milano. "Le ricadute psicologiche per una donna costretta a 

indossare parrucche o foulard per tutta la vita o per un lungo lasso di tempo, sono molto 

pesanti", spiega Bianca Maria Piraccini, professore associato in dermatologia presso il 

dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale dell'Università di Bologna. 

"Secondo uno studio americano, il 4 per cento delle pazienti con diagnosi di cancro della 

mammella sotto i 35 anni rifiuta la chemioterapia, accettando di mettere a rischio la vita, per 

paura di guardarsi allo specchio e vedersi calva". 

Un problema molto serio che finora non è stato sufficientemente considerato, la cosa 

fondamentale era salvare la vita. Ma oggi va rivalutato alla luce dei successi dell'oncologia. 

Sidemast ha promosso un trial denominato "Alopecia permanente da chemioterapici", uno 

studio interventistico sperimentale senza farmaco che si focalizza sulle caratteristiche 

epidemiologiche, cliniche, dermoscopiche, istopatologiche e sulla microscopia confocale. 

"Alla ricerca partecipano pazienti di sesso femminile, osservate prima, durante e dopo la 

chemioterapia. Vogliamo capire come prevedere i casi di alopecia permanente, come 

prevenirla e offrire le soluzioni terapeutiche più adeguate", dice Piergiacomo Calzavara-

Pinton, presidente Sidemast. 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74813 

Specializzandi nel Ssn. Incontro Miur, Salute, 
Università dopo le polemiche: le nuove 
assunzioni all’ultimo anno solo nelle strutture della 
rete formativa. In arrivo una circolare per attuazione 
Decreto Calabria  

Incontro nel tardo pomeriggio al Miur tra i ministri Bussetti e Grillo e i 
rappresentanti del mondo universitario che la settimana scorsa avevano fatto 
fronte comune contro il decreto Calabria minacciando ricorsi alla Corte 
costituzionale per la norma sulle assunzioni degli specializzandi. Dai due ministri 
assicurazioni sulla rete formativa e sul progetto formativo che rimarranno sotto 
l’egida del Consiglio della scuola. Non sciolti invece i nodi su tempo parziale e 
specializzandi del penultimo anno 

 

10 GIU - Una circolare per definire l’attuazione delle norme del Dl Calabria sull’accesso al Ssn per gli 
specializzandi. È questo a quanto si apprende il risultato più tangibile della riunione tenutasi nel tardo 
pomeriggio al Ministero dell’Istruzione tra Miur, Salute e i rappresentanti di CUN, CRUI, Conferenza dei presidi 
di medicina, intercollegio di area medica. Oggetto del contendere la misura contenuta nel Dl Calabria 
approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato che concede la possibilità per gli specializzandi 
all’ultimo anno (anche a quelli del penultimo per le specializzazioni di 5 anni) di accedere ai concorsi per 
l'assunzione nel Ssn. Una norma fortemente avversata dalle Università che la settimana scorsa hanno fatto 
fronte comune minacciando anche ricorsi alla Corte costituzionale. 
  
“Col Ministro Bussetti – ha detto il Ministro della Salute, Giulia Grillo al termine della riunione - riteniamo 
estremamente positivo l’incontro. Rispetto ai punti sollevati dalla Crui abbiamo trovato un’intesa su alcuni punti 
evidenziati dalle Università. Ossia che le strutture dove potrà lavorare lo specializzando che accederà al 
concorso saranno tutte comprese nella rete formativa. Il secondo punto è che il progetto formativo resterà 
sempre sotto l’egida del Consiglio della scuola di specializzazione ed infine che il contratto annuale presso le 
strutture sia computato all’interno del periodo di formazione complessivo di 18 mesi da svolgersi nelle strutture 
esterne alla scuola. Tutti questi verranno esplicitati nella circolare di applicazione da cui da domani inizieremo 
a lavorare insieme al Miur, alla Cun e alla Crui”. 

  
“I punti politici su cui rimane una divergenza – precisa Grillo - e su cui mi faccio promotrice di incontri con 
Regioni e Sindacati medici sono quelle della possibilità di accedere ai concorsi anche nel penultimo anno per le 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74813
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74694
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74694


scuole di specializzazione di 5 anni e il tempo parziale. E su questo rimane una divergenza che vedremo di 
affrontare successivamente”. 
  
“L’incontro è stato proficuo – ha commentato il rettore della Sapienza e responsabile Medicina della Crui, 
Eugenio Gaudio - . È emersa la volontà del Governo di mantenere le scuole di specializzazione all’interno del 
sistema di formazione universitaria del nostro Paese e di avere la massima garanzia di qualità della formazione 
degli specializzandi. Il secondo punto importante è che lo specializzando venga governato dal Consiglio della 
scuola, in modo che si raggiungano quegli standard formativi indispensabili per l’accreditamento europeo dei 
nostri titoli. Di tutti i punti che abbiamo sollevato, 3 sono stati condivisi e verranno esplicitati in una circolare di 
applicazione del decreto. Su due punti, invece, quali il tempo parziale che può portare a un allungamento degli 
anni per concepire la specializzazione e la possibilità di utilizzare anche al penultimo anno, quindi dal quarto, 
per le scuole di 5 anni, restano le nostre perplessità, nell’interesse dello specializzando al quale dobbiamo 
garantire un diploma nei tempi.  Su questo il Governo e il ministro Grillo ci hanno assicurato che saranno 
oggetto di ulteriori incontri per raggiungere un punto di accordo comune”.  
   
L.F. 
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Diabete,con cura di ultima generazione -12% infarti e ictus Previene 
complicanze cardiovascolari, studio su 9mila pazienti  
- SAN FRANCISCO, 10 GIU - Un farmaco, il principio attivo di nuova generazione dulaglutide, si è 
dimostrato in grado di ridurre in maniera significativa - ovvero del 12% -eventi cardiovascolari quali 
morte cardiovascolare, infarto e ictus nei pazienti con diabete di tipo 2, con e senza malattia 
cardiovascolare accertata. Lo dimostra lo studio REWIND presentato al congresso dell'Associazione 
americana di diabetologia (Ada), condotto su 9 mila pazienti provenienti da 24 paesi. Lo studio è stato 
pubblicato in contemporanea sulla rivista Lancet. Milioni di persone con diabete di tipo 2 sono infatti ad 
alto rischio di malattie cardiovascolari. Il farmaco di nuova generazione, già utilizzato anche in Italia nel 
trattamento generale del diabete, si è ora dimostrato in grado rispetto al placebo di ridurre in maniera 
significativa eventi cardiovascolari in pazienti diabetici di cui la maggior parte non presentava malattia 
cardiovascolare accertata. Ogni anno, in Italia si registrano 150mila infarti, ictus e scompensi cardiaci tra 
pazienti diabetici. Utilizzando questo farmaco, stimano gli esperti, si potrebbero evitare oltre 13mila 
eventi cardiovascolari l'anno in questa fascia di popolazione. 

 

 

https://www.ansa.it/


Tiratura: 69691 - Diffusione: 25957 - Lettori: 184000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 11-GIU-2019
da pag.  14
foglio 1

Superficie: 32 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi

 1256



Tiratura: 69691 - Diffusione: 25957 - Lettori: 184000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 11-GIU-2019
da pag.  16
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi

 1256




