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DISCORSO DEL PRESIDENTE 
TENUTO DURANTE LA GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA

10 SETTEMBRE 2016

Gentili Signori e Signore, Stimate Autorità e Cari Colleghi,
Voglio innanzitutto ringraziarvi per essere intervenuti così numerosi
a questa giornata del Medico e dell’Odontoiatra che prevede il
duplice rito della consegna della medaglia d’oro ai Colleghi che
hanno raggiunto i 50 e i 60 anni di laurea ed il giuramento di
Ippocrate da parte dei neolaureati.
Un laico rito iniziatico che segna l’ingresso in una professione
millenaria.
Due generazioni e mezzo che oggi si congiungeranno idealmente
animate dalla stessa passione per la medicina e per la professione
medica.
Permettetemi di ricordarvi quale sia il ruolo del nostro Ordine: siamo un organo di diritto pubblico,
terzo e tecnico, finalizzato alla autoregolamentazione per il bene dei cittadini e che svolge un ruolo
insostituibile alla salvaguardia sia della salute pubblica che della professione medica.
L’articolo 32 della nostra Costituzione recita testualmente: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli
indigenti”.
La professione medica è incentrata sulla tutela di un diritto inviolabile ed impone al medico i requisiti
tecnici e deontologici necessari per renderlo idoneo a svolgere il ruolo che gli è proprio.
Questi chiari concetti tuttavia collidono fortemente con la grande crisi economico-finanziaria che
perdura ormai da anni e che ha visto i vari governi che si sono succeduti privare con manovre
finanziarie il fondo del Servizio Sanitario Nazionale di svariati miliardi di euro dichiarando di voler
colpire i costi insufficienti ma in realtà attuando a volte veri e propri tagli lineari.
Noi medici siamo stati pesantemente coinvolti da questa crisi pagando un contributo non indifferente
alla sostenibilità del SSN con retribuzioni e sviluppi di carriera bloccati, pesante riduzione di turnover
e conseguente aumento di carichi di lavoro, sempre maggior ricorso a forme di lavoro
contrattualmente precarie ed inspiegabilmente durature nel tempo ed infine ad una obsolescenza
tecnologica che pone il nostro SSN in un situazione di crescente svantaggio rispetto al privato ed agli
altri Sistemi Sanitari Europei.
Diventa sempre più difficoltoso mandare avanti servizi e reparti con risorse umane e materiali sempre
meno adeguati in un contesto peraltro di riorganizzazioni richieste dalle manovre di turno per
inseguire risparmi e spesso prive di una visione strategica che consenta assetti stabili e duraturi per un
ragionevole arco di tempo.
Non meno importante è la sovraesposizione di responsabilità patrimoniale diretta in un esercizio
professionale che ancora privo di una moderna ed adeguata definizione di colpa medica ci vede
operare in organizzazioni sanitarie che sempre meno possono permetterci interventi per garantire al
meglio la sicurezza delle strutture, dei percorsi clinico-assistenziali e degli operatori stessi.
Per questi motivi continueremo ad essere fortemente impegnati a difendere ruoli, funzioni ed ambiti
di competenza e a promuovere miglioramenti della nostra cultura tecnica e professionale nella
gestione della formazione, nella deontologia e nei modelli organizzativi del lavoro con il fine ultimo
di salvaguardare la salute dei cittadini in nome di quella imprescindibile alleanza medico-paziente così
ben esplicitata dal nostro Codice Deontologico.
Inutile negare le grandi pressioni a cui è sottoposto oggi il medico nell’esercizio della professione
compresso tra esigenze di contenimento della spesa, obblighi di autorizzazioni e responsabilità ed un
più complesso rapporto con i pazienti sempre più consapevoli dei loro diritti, più informati e pronti ad
esercitare la loro capacità decisionale in un contesto di tumultuoso progresso della sanità e della
tecnologia.
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Ricordiamoci però che la tutela della Salute non può essere risolta con un semplice esercizio
economico e sarebbe un grave errore ridurre ogni problema ad un numero quando si parla di
appropriatezza diagnostica e terapeutica, del valore assoluto della prevenzione, della validità delle
cure.
Sarebbe pertanto auspicabile una sanità giusta, fondata sugli imprescindibili valori della universalità,
uguaglianza e solidarietà in un contesto economico giusto dove si tenga conto anche del corretto
utilizzo delle risorse.
Lasciare ai nostri figli un sistema sanitario di eccellenza ed accessibile come quello che abbiamo
ereditato da chi ci ha preceduto è un dovere morale ed etico. E lo è non solo per noi medici.
Adottare scelte che siano consapevoli dei problemi sul campo e capaci di proporre rimedi é compito
della politica che deve essere consapevole del fatto che assicurare qualità, accessibilità ed equità a chi
è malato o può diventarlo, rappresenta uno strumento di coesione sociale. Alla politica chiediamo di
aver ben presente il limite del suo mandato e della sua competenza che non è quella di sostituirsi al
medico imponendogli scelte e comportamenti che non siano scientificamente ed eticamente corretti.
Il nostro Ordine sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni con impegno, trasparenza ed
onestà ma sarà altrettanto pronto a rivendicare l’autonomia scientifica ed etica di una professione che
ha una tradizione millenaria.
È evidente che la nostra Professione oggi presenta problematiche molteplici e variegate e pertanto più
che mai, e mi rivolgo particolarmente ai giovani colleghi neolaureati che oggi presteranno giuramento,
è essenziale ispirarsi nel lavoro quotidiano ai grandi principi contenuti nella carta costituzionale della
nostra professione nel nostro Codice Deontologico senza dimenticare che la deontologia si esprime nel
rispetto della dignità professionale intesa come indipendenza intellettuale e libertà scientifica, valori,
che pur essendo comuni ad altre professioni, raggiungono la più alta espressione in quella medica
essendo a questa affidata la salute dell’uomo nel più ampio concetto di benessere fisico e psichico.
Al termine del giuramento Vi consegneremo una copia del nuovo codice deontologico. Leggetelo e
rileggetelo. Fatene tesoro. Fate che diventi la bussola a cui affidarvi nelle scelte e nei momenti difficili.
La Sua conoscenza Vi aiuterà a difendere i tre principi fondamentali, oggi fortemente messi in
discussione, che saldano la nostra etica professionale a quella civile del nostro paese e che consentono
di garantire ai cittadini il diritto alla cura e ai medici il diritto-dovere di curare e cioè:
• Indipendenza
• Autonomia
• Responsabilità

Questa giornata andrà avanti con la cerimonia, sempre emozionante e coinvolgente, della consegna di
una medaglia ai Colleghi che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di laurea e con la formulazione da parte
dei neo iscritti del giuramento di Ippocrate.
Il giuramento che pronuncerete oggi costituisce l’asse portante dell’arte medica ed è il primo
giuramento professionale di cui si abbia notizia.
Risale infatti al 430 a.c.. Da quei lontani colleghi ci separano 2400 anni. Sono cambiate le conoscenze
e gli strumenti di cura e la scienza e la tecnologia ci ha fornito mezzi allora inimmaginabili.
Non è cambiato l’oggetto del nostro lavoro, non sono cambiati gli ideali e i principi a cui dobbiamo
improntare la nostra opera. Concrete sono le parole contenute e l’uso e la scelta di tali parole rende
appieno il senso della professione medica.
È un ideale passaggio di consegne tra generazioni successive che, in momenti diversi, hanno affrontato
o affronteranno le stesse sfide dell’essere medico.
I colleghi che premiamo hanno vissuto la loro vita professionale con dedizione, passione ed amore ed
hanno rappresentato un valido punto di riferimento per la mia generazione, sia nell’ospedale che sul
territorio, trasmettendo oltre che sapere anche i valori etici e morali propri della nostra professione.
Auspico che voi giovani medici vi appropriate di tali valori rafforzandoli e rinsaldandoli nel contesto
della vostra vita professionale in un mondo nel quale i modelli di ideali appaiono talora assopiti.
Ricordate che non esiste la malattia ma esiste l’uomo malato e che il vostro compito non è
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necessariamente quello di guarire ma sempre e comunque quello di curare. Il compito che sarete
chiamati a svolgere seppur pieno di soddisfazioni sarà anche difficile e a volte gravoso. Ma non
dovrete sentirvi soli. L’Ordine e la professione saranno al vostro fianco sempre. Tra poco entrerete di
fatto nella nostra comunità medica. Siate orgogliosi de farne parte e fate di tutto perché i colleghi
anziani oggi presenti siano fieri di voi e dei vostri valori.
Con questi intendimenti Vi accolgo insieme a tutto il Consiglio Direttivo augurandovi una lunga vita
professionale ricca di successi e soddisfazioni.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena 
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10 SETTEMBRE 2016 
GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA

SALUTO DELLE AUTORITA’

Dott. Davide Drei, Sindaco di Forlì
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Mons. Lino Pizzi, Vescovo di Forlì-Cesena

Dott. Paolo Masperi,
Direttore Presidio Ospedaliero 
Forlì-AUSL della Romagna



8 8

G
io

r
n

a
t

a
 d

e
l M

e
d

ic
o

 e
 d

e
ll’

O
d

o
n

t
o

ia
t

r
a

AMBIENTE E SALUTE
LECTIO MAGISTRALIS DELLA DOTT.SSA PATRIZIA GENTILINI
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PREMIAZIONE 1° CONCORSO LETTERARIO 

Dott. Edmondo Mazzoni, vincitore Sezione Narrativa

Dott. Matteo Zoli, 
premio speciale Sezione Narrativa



10

G
io

r
n

a
t

a
 d

e
l M

e
d

ic
o

 e
 d

e
ll’

O
d

o
n

t
o

ia
t

r
a

Dott. Franco Casadei 
vincitore Sezione Poesia

Dott. Giorgio Silvani,
premio speciale Sezione Poesia
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CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA MEDAGLIA PER I 60 ANNI DI LAUREA

Dott. Enzo CavazziniFiglia Dott. Mario Bartoli

Fratello Dott.ssa Laura Flamigni Figlia Dott. Luciano Muini
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CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA MEDAGLIA PER I 50 ANNI DI LAUREA

Dott. Giorgio Berti

Dott. Leopoldo Bettini

Dott. Sergio Antonio LaghiDott. Libero Casali
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Dott. Luigi Lamio
Dott. Giovanni Lo Giudice

Dott. Angelo Miano

Dott. Francesco Pasi
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Dott. Mario Angelini

Dott.ssa Alessandra Bagioni

Dott. Alessio Balzani

Dott. Federico Bernabei

GIURAMENTO DI IPPOCRATE DEI NUOVI ISCRITTI

ALBO MEDICI
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Dott. Marco Bernardini
Dott.ssa Aurora Borioni

Dott. Riccardo Brandolini

Dott.ssa Federica Calisesi
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Dott.ssa Chiara Casadei Dott.ssa Laura Clementoni

Dott.ssa Alessandra Colacicco
Dott.ssa Francesca Corzani
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Dott. Paolo Cucchi

Dott. Antonio Fabbri

Dott.Tommaso Greco

Dott.ssa Federica Leone
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Dott.ssa Lucia Macrelli

Dott. Michele Mantuano

Dott. Filippo Merloni

Dott.ssa Chiara Miserocchi
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Dott. Lorenzo Privati

Dott. Giacomo Santandrea

Dott.ssa Beatrice Scarpellini

Dott.ssa Sofia Senzani
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Dott.ssa Marianna Sirico

Dott. Lorenzo Spighi

Dott.ssa Valentina Stella

Dott.ssa Alice Tassi
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Dott. Francesco Vitali

Dott. Franco Bevilacqua

Dott.ssa Gaia Fabbroni Dott. Riccardo Grilli

ALBO ODONTOIATRI
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Dott. Enrico Onofri

Dott.ssa Benedetta Zoffoli

Nella foto di gruppo il Presidente insieme ai giovani Medici e Odontoiatri 
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COMMISSIONE COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

L’attività della Commissione Comunicazione e Informazione durante il 2016 si è concentrata nella
prima metà dell’anno sulla impostazione dei Notiziari spediti a tutti gli iscritti via e-mail, con
attenzione prevalente a questi argomenti: notizie dall’Enpam, aggiornamenti sulle delibere e le azioni
del Consiglio del nostro Ordine, notizie dalla Federazione Nazionale, aggiornamento normativo,
diritto sanitario e aggiornamenti clinici. 
Durante il 2016 i nostri notiziari sono stati dedicati come sempre alla attualità, ma molti sono stati i
numeri speciali tematici che avevano riscosso interesse e gradimento presso i colleghi. 
Il numero dei notiziari pubblicati nel 2016 è stato di 31, e questo totale è il nostro nuovo record,
dimostrando ancora una volta come il Consiglio in carica cerchi sempre di fornire una informazione
tempestiva e puntuale agli iscritti.  
Anche nell’anno appena passato molti dei contenuti del notiziario sono stati raccordati a notizie
pubblicate sul sito  www.ordinemedici.it. Questa azione ha permesso la redazione di notiziari meno
corposi e nello stesso tempo ha fatto accedere gli iscritti al portale della istituzione con maggiore
frequenza. 
Altre notizie, per precisa scelta, sono state pubblicate in originale solo sul portale, e pertanto
invitiamo i colleghi iscritti a visitare almeno ogni tanto anche il nostro sito web, su cui è anche sempre
presente il calendario completo e aggiornato quasi ogni giorno delle occasioni di aggiornamento Ecm. 
E proprio per quanto riguarda il portale www.ordinemedici.it, nella seconda parte del 2016 l’attività
della nostra Commissione è stata mirata alla progettazione ed allo sviluppo della sua nuova versione. 
Si è deciso, infatti, unanimemente al Consiglio, di accantonare temporaneamente il progetto di una
pagina dell’Ordine di Forlì-Cesena sul “social” Facebook, dando piuttosto  la priorità ad una nuova
versione del sito web, on line dalla fine di Gennaio, e ad una App ad esso collegata.
Questo nuovo sito è molto più moderno e di facile uso del precedente, ed è stato studiato per essere
consultato sia dai tradizionali PC portatili e desktop, che anche da smartphone e tablet.  
Si può facilmente verificare come sia ora più intuitivo e semplice accedere ai vari contenuti, sia quelli
di aggiornamento che quelli istituzionali.   
Come già detto, al sito web è stata associata (e lanciata sul mercato) una App gratuita, scaricando la
quale sul proprio telefono ognuno di noi può rimanere in contatto con l’Ordine e ricevere avvisi e
comunicazioni. L’utente può scegliere quali comunicazioni ed avvisi ricevere, programmando le
notifiche che desidera, tutto molto facilmente. 
Il tutto permetterà all’iscritto di tenersi in contatto con la nostra Istituzione con una estrema facilità.
La nostra App è stata ovviamente prevista sia in formato Google-Android che in formato Apple-IOS,
e proprio il procedimento della messa on line negli appositi ‘App store’ ha condizionato un piccolo
ritardo nella sua disponibilità. 
Ma siamo sicuri che non appena tutto sarà completamente operativo gli iscritti apprezzeranno quello
che è stato messo a loro disposizione dal nostro Consiglio e dalla nostra Commissione. 

Dott. Gian Galeazzo Pascucci
Coordinatore Commissione Comunicazione ed Informazione
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COMMISSIONE GIOVANI MEDICI E ODONTOIATRI

Con il 2016 termina il terzo anno dalla costituzione della Commissione Osservatorio Giovani Medici
e Odontoiatri dell’Ordine di Forlì-Cesena.

In questo periodo la Commissione si è attivata per far fronte ai bisogni dei colleghi under 40
monitorati tramite il questionario online inviato ogni anno a tutti i giovani iscritti, ed alle richieste
pervenute direttamente tramite il canale di comunicazione preferenziale:
commissione.giovani@ordinemedicifc.it.
L’ultima iniziativa andata a buon fine è stata la serata dedicata ai vaccini e meningococco: primo
incontro facente parte di una serie di tavole rotonde in cui i giovani professionisti possono porre
quesiti a specialisti, preferibilmente coetanei, per la gestione multidisciplinare dei pazienti, avente
come scopo ultimo un libero scambio di idee senza formalismi. Esorto in questa sede alla
partecipazione numerosa a tali incontri, così da poter formare un gruppo di giovani professionisti
della provincia e diminuire, tramite l’aperto dialogo, le quotidiane incomprensioni che si creano fra
medicina del territorio e fra le varie branche specialistiche.
A tal proposito invito ogni singolo collega a farsi avanti con idee e proposte per il futuro.
In questo ultimo anno è stato organizzato l’incontro con i commercialisti nel quale sono emerse
problematiche peculiari del “giovane cliente medico”, in particolare nella gestione e transizione fra i
vari regimi fiscali esistenti.
Molto richiesta è pure la serata dedicata alla responsabilità professionale e assicurazioni, che verrà a
breve riproposta in sede ordinistica.

Da parte di tutta la Commissione Giovani auspico ai colleghi un augurio di un proficuo 2017. 

Dott. Marco Gardini
Coordinatore Commissione Giovani Medici e Odontoiatri
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COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE, 
SICUREZZA, AMBIENTI DI LAVORO E STILI DI VITA

L’attività della Commissione si è aperta nel 2016 con l’esposizione del Piano Sanitario Regionale da
parte di Corrado Ruffilli  nei passaggi riguardanti la cancerogenesi ambientale e lavorativa, le
dichiarazioni di lotta contro l’inquinamento, le aspettative di prevenzione legate agli “stili di vita” ed
all’esercizio fisico. Si è preso atto che le enunciazioni del Piano appaiono alquanto generiche
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati all’ambiente ed al suo possibile inquinamento. A
questo proposito, facendo seguito all’invio di una lettera della Commissione e della Presidenza
dell’Ordine alla Giunta della Regione Emilia-Romagna per la richiesta di divieto dell’uso di erbicidi
a base di glifosato quanto meno nei terreni pubblici, si è promossa per il 1 Aprile 2016 una
conferenza stampa nella sala Gaddi del Comune di Forlì. In tale occasione  si è ribadita la pericolosità
e la tossicità del glifosato nel suolo e nelle acque e si sono ringraziati il Sindaco di Forlì e gli
Assessori alle Politiche Sanitarie ed Ambientali per il supporto offerto nell’azione congiunta attuata
presso la Giunta Regionale. Va segnalato che poi il 9 agosto 2016 un Decreto del Ministero della
Salute ha revocato le “autorizzazioni all’immissione in commercio e modificato le
condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Glifosate .. in
parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi
scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie” a conferma della liceità
della nostra richiesta/appello alla Regione. 

Nella mattinata del 9 Aprile 2016 nella sala conferenze dell’Ordine si è tenuto il Corso di
Aggiornamento intitolato “LEZIONI DEL PASSATO SPESSO INASCOLTATE: DALL’AMIANTO
E DA SEVESO ALLO STUDIO SENTIERI”, il cui resoconto è stato pubblicato nel bollettino
dell’Ordine del primo semestre 2016. Dalla discussione che è seguita alla tavola rotonda sui Registri
Tumori la successiva riunione della Commissione ha tratto considerazioni che hanno rimesso in
discussione la ricerca ostinata di dati che possano comprovare e validare il binomio inquinamento e
salute da parte della ricerca epidemiologica.  
Ribadito, infatti,  il concetto che i Registri Tumori siano l’unico “luogo” dove poter trovare qualità e
sicurezza dei dati, si deve tuttavia tener conto che:
A) Il periodo di validazione dei dati è di circa 4-5 anni 
B) I tumori censiti sono insorti mediamente per una esposizione a fattori di rischio di almeno 10-20
prima
C) Le rilevazioni sono accorpate per aree geografiche secondo i confini anagrafici di comuni e
province tracciati 150 anni fa.  

Questo significa che l’indagine epidemiologica che ne consegue analizza effetti di abitudini e di
esposizioni ambientali vecchie di alcune decine di anni e per aree geografiche non significative per
rischi specifici.  L’attività della Commissione è stata caratterizzata in questi anni anche dalla ricerca
di altri dati sensibili che possano fornire indicazioni su possibili effetti dell’inquinamento ambientale
sulla salute, quali le patologie croniche invalidanti (Morbo di Parkinson, Alzheimer, SLA) o
patologie della riproduzione (nati pretermine, aborti spontanei, malformazioni etc). Anche per questi
tuttavia, nonostante i numerosi incontri con personale dell’AUSL  e la buona volontà dei singoli, non
si è giunti a risultati apprezzabili per la difficoltà di reperire dati affidabili o spesso per l’impossibilità
di accorpare dati raccolti in modalità differenti e talora incompatibili fra di loro. Per queste
metodologie di lavoro è in corso un ripensamento da parte della Commissione stessa che dovrà
riconsiderare nelle prossime riunioni come procedere.

Nella riunione della Commissione di maggio 2016 si è preso atto del lavoro fatto da parte di alcuni
componenti circa la “Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia” con
l’organizzazione del Convegno del successivo 28 Maggio a Cesena presso il Tecnogym Village e che
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poi ha ottenuto un ottimo riscontro di frequenza e di apprezzamento.  Nella stessa riunione si è anche
programmato un incontro con i colleghi Coordinatori del Distretto Sanitario di Forlì per
l’organizzazione di un corso di aggiornamento per medici di base gestito insieme alla AUSL
Romagna su “Inquinamento Ambientale e Salute”. Tale corso è stato pianificato ed organizzato per il
15 Ottobre 2016, salvo poi essere rinviato sine die da parte dell’AUSL Romagna per i troppi impegni
concomitanti che gravano sui medici di base.
Per il primo semestre 2017 la Commissione organizza insieme al Comune di Forlì una conferenza
pubblica della prof.ssa Fiorella Belpoggi direttrice dell’Istituto Ramazzini di Bologna, sul tema:
“Glifosato: aggiornamento dei dati di tossicità nell’animale da esperimento” ( 23 Marzo 2017).
Organizza inoltre una serata dell’Ordine (4 Maggio 2017) sul tema:  “Cancro: incidente genetico o
alterata organizzazione tissutale?” condotto, insieme al sottoscritto, da Patrizia Gentilini, già chiamata
a tenere  una lettura su Ambiente-Salute il 10 settembre 2016 nel corso della cerimonia per il
giuramento dei nuovi iscritti. 

Dott. Ruggero Ridolfi
Coordinatore Commissione Ambiente e Salute, 
Sicurezza Ambienti di Lavoro e Stili di Vita
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OSSERVATORIO PER LA PROFESSIONE AL FEMMINILE 
E LA MEDICINA DI GENERE

Si può dire che il 2016 per l’Osservatorio della Professione al femminile è stato un anno di riflessione
sulla necessità o meno di avere un tale presidio all’interno di un Ordine professionale più che secolare.
E allora chiediamoci: è giusto parlare di osservatorio della Professione al femminile e finire sempre
col trattare dell’attività di cura tipica delle donne, della conciliazione fra vita lavorativa e vita
familiare e di “soffitto di cristallo” che le donne medico continuano a non vedere, o è meglio uscire
da schemi datati (come non ricordare che “La mistica della femminilità” è degli anni ‘60) e iniziare a
parlare di una professione in cui è difficile stabilizzarsi e affermarsi pienamente in tempi congrui per
le giovani generazioni e con un senso di esaurimento emotivo e scarsa realizzazione personale per i
colleghi già consolidati nella professione.
Questo è quello che vivono quotidianamente sia i medici donna che i medici uomini, con accenti e
priorità diverse, ma che anche studi recenti (l’ultimo uscito su Lancet di gennaio 2017) ci dicono
essere un fenomeno che interessa tutti i medici del mondo occidentale: il burnout.
Sono molti mesi che lavoriamo per preparare un’indagine conoscitiva su questa problematica nel
nostro territorio.
Il lavoro ha subito molte interruzioni sia per reperire il materiale ma anche e soprattutto per problemi
familiari che ho dovuto affrontare, e per questo ringrazio le Colleghe che con me collaborano, per il
rispetto e la benevolenza con le quali mi hanno sostenuto e sono certa continueranno a farlo.
A proposito, l’Osservatorio nel 2016 ha visto l’ingresso di un’altra collega, la dott.ssa Angelina
Sammaciccia e l’aiuto della dott.ssa Chiara Sergenti, psicologa.
Quindi, al termine di un anno in cui dubbi e slanci propositivi si sono alternati, sono convinta che
l’Osservatorio trovi il suo movente nella nostra necessità, di uomini e donne, di essere persone felici
e medici soddisfatti della propria scelta di vita.
Grazie anticipatamente a tutti i colleghi medici di medicina generale che nel momento in cui partirà
il nostro lavoro conoscitivo sul burnout vorranno partecipare.

Dott.ssa Liliana Zambelli
Coordinatrie Osservatorio per la professione al femminile e la medicina di genere
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COMMISSIONE AGGIORNAMENTO

Durante il 2016 sono stati svolti 27 incontri di aggiornamento, per un totale di 86,25 punti ECM,
ottenendo così più del totale annuo di punti ECM annuali ministeriali richiesti, pari a 50.
Gli eventi formativi proposti hanno affrontato tematiche di interesse generale ma anche di respiro più
specialistico, con l’intento di incontrare gli interessi di tutti gli iscritti all’Ordine, dando comunque
risposta alle richieste di aggiornamento e alle proposte tematiche pervenute. Inoltre è stato possibile
organizzare eventi formativi a distanza (FAD) grazie alla collaborazione con il Gruppo FIPES,
ampliando l’offerta formativa e cercando di fornire un servizione di aggiornamento anche ai colleghi
che non riescono a presenziare agli incontri organizzati presso la sede dell’Ordine.
Rinnovo la richiesta a tutti i colleghi di inviare proposte per eventi formativi ed eventuali modifiche
sulle modalità di svolgimento delle serate, assicurando sin da ora tutto l’impegno possibile per la loro
realizzazione.
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato attivamente nell’organizzazione e svolgimento degli
incontri: i colleghi membri della Commissione, di Commissioni affini, i relatori intervenuti e la
segreteria dell’Ordine.

CALENDARIO 1° SEMESTRE 2016

14 gennaio 2016 La responsabilità medico-sanitaria:
la legge Balduzzi alla luce delle novità giurisprudenziali
Relatore: Avv. M.G. Di Pentima
3 crediti

28 gennaio 2016 Le lesioni cutanee pigmentate nell’ambulatorio del MMG – 
Scenari, prospettive e percorsi diagnostici.
Relatore: C. Calboli 
3 crediti

11 febbraio 2016 Decalogo per sopravvivere al dodecalogo? Dieci semplici suggerimenti 
per chiedere di più gli esami che servono e meno gli esami che non
servono”
Relatori: L. Baldrati, R. Dorizzi  
3 crediti

25 febbraio 2016 Perchè vaccino! Conoscere per orientare e sostenere i genitori nelle loro
scelte
Relatori: S. Spazzoli, M.  Farneti
3 crediti

10 marzo 2016 Le Patologie Chirurgiche del Sistema Nervoso Periferico
Relatori: G. Staffa, C. Sacco, V. Veronesi 
3 crediti

16 marzo 2016 Corso BLSD
Relatore: T. Iervese
4,5 crediti

24 marzo 2016 La Fecondazione Assistita 
Relatori: A. Borini, M. Cattoli, M.R. Trevisi
3 crediti

2 aprile 2016 I servizi  sociosanitari integrati per gli anziani nel territorio di Forlì
Relatori: G. Benati, F. Boschi, D. Cilla, M. Sbrana
4 crediti
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7 aprile 2016 Le infezioni da germi multiresistenti in Urologia:
un problema sempre più attuale
Relatori: C. Cancellieri, R. Gunelli
3 crediti

9 aprile 2016 Lezioni del passato spesso inascoltate: dall’amianto e da seveso allo 
studio sentieri
Relatori:  D. Dell’Amore, L. Veneri, P. Mocarelli, A. Di Ciaula, F.Falcini , E.
Crocetti, P. Crosignani
4 crediti

21 aprile 2016 Le droghe: come tirare una riga tra rischio e piacere
Relatori: F. Righi, E. Polidori  
3 crediti

5 maggio 2016 Malformazioni congenite e acquisite del volto:
percorsi organizzativi, definizione diagnostica e trattamento
Relatori: A. Campobassi, M. Bassi, S. Amadori
3 crediti

26 maggio 2016 La geriatria e: l’ospedale, le cure primarie, le cure intermedie
Relatori: F. Boschi, M. Biondi, D. Cilla
3 crediti

28 maggio 2016 Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento e terapia
Relatori: M. Palazzi, G. Mosconi, G. Sella, P. Mazzuca, G. G. Pascucci, 
C. Ruffilli
2,25 crediti

9 giugno 2016 Le nuove terapie nella Sclerosi Multipla
Relatori: W.Neri, S. Strumia
3 crediti

16 giugno 2016 Le esperienze dolorose nell’infanzia
La cura educativa delle emozioni “difficili”
Relatori: M. Schenetti, E. Guerra
3 crediti

TOTALE CREDITI 1° SEMESTRE: 50,75

CALENDARIO 2° SEMESTRE 2016

15 settembre 2016 L’intermediazione linguistica nei contesti sanitari 
ad opera di bambini e adolescenti immigrati
Relatori: R. Antonini, C. Hamon, L. Gaspari
3 crediti

29 settembre 2016 Adesione e cementazione: protocolli e scelte operative
Relatore: L.  Breschi 
3 crediti

8 ottobre 2016 La previdenza dei medici e degli odontoiatri: situazioni e prospettive
Relatore: A. Oliveti
3 crediti
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13 ottobre 2016 Vertigini labirintiche: diagnosi e terapia

Relatore: M. Magnani
3 crediti

27 ottobre 2016 Approccio Clinico al Paziente Atopico:
Aggiornamento su Allergia a Farmaci,Veleno di Imenotteri e
Terapia Inalatoria
Relatori: O. Quercia, G. Timoncini
3 crediti

10 novembre 2016 Angina Pectoris: fisiopatologia, diagnosi strumentale, 
quadri clinici, terapia
Relatori: Morgagni G.L. e Morgagni R.
3 crediti

19 novembre 2016 Chirurgia oncologica digestiva e dei tumori rari nell’era dei
trattamenti integrati
Relatori: G. Ercolani, P. Morgagni, F. Bazzocchi, A. Gardini, 
D. Cavaliere
4 crediti

24 novembre 2016 Le Maculopatie: dal sintomo alla terapia
Relatori: P. M. Fantaguzzi, G. Dattilo, D. Corazza
3 crediti

30 novembre 2016 Corso BLSD
Relatore: T. Iervese
4,5 crediti

1 dicembre 2016 Dalla Endodonzia alla Implantologia: piani di trattamenti clinici
Prof. C. Prati 
3 crediti

15 dicembre 2016 Terapia chirurgica mini-invasiva video-laparoscopica della
calcolosi biliare e del reflusso gastro-esofageo
Relatori: D. Garcea,  D. Dell’Amore - 3 crediti

TOTALE CREDITI 2° semestre: 35,5

Dott. Andrea De Vito
Coordinatore Commissione per l’Aggiornamento Professionale



31

V
it

a
 d

e
ll’

O
r

d
in

e

ANGINA PECTORIS: 
FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSI STRUMENTALE, QUADRI CLINICI, TERAPIA

10.11.2016 presso Ordine dei Medici

EPIDEMIOLOGIA.
Nelle nazioni del mondo occidentale, dove c’è un’alta incidenza di coronaropatia aterosclerotica, la
prevalenza dell’angina pectoris è 30.000-40.000 per 1.000.000 di abitanti, circa il doppio negli uomini
di mezza età rispetto alle donne (9% negli uomini tra 55-64 anni, 5% nelle donne tra 55-64 anni), e
aumenta nettamente in entrambi i sessi al crescere degli anni (14% negli uomini tra 65-74 anni, 8%
nelle donne tra 65-74 anni). Ciò comporta un costo sanitario importante (calcolato pari a 669 milioni
di sterline all’anno in Inghilterra) per esami diagnostici, farmaci, ricoveri ospedalieri, interventi
chirurgici o percutanei di rivascolarizzazione miocardica. 

FISIOPATOLOGIA
Il dolore anginoso tipico è rappresentato da un dolore retrosternale intenso (gravativo, a morsa,
urente), ad andamento in crescendo-decrescendo, della durata di pochi minuti, spesso con irradiazione
(giugulo, dorso, articolazione temporo-mandibolare, spalle, braccio sinistro). Secondo la
classificazione della Canadian Cardiovascular Society si valuta la severità dell’angina pectoris in base
all’entità dello sforzo che induce l’attacco stesso: i pazienti in Classe I presentano angina soltanto
durante sforzi intensi, prolungati o rapidi, non durante le comuni attività; in Classe II il camminare o
il salire le scale in condizioni normali non innesca nessun attacco; in Classe III c’è una severa
limitazione nel compiere attività quali camminare o salire le scale a un passo normale; in Classe IV ,
la più grave, i pazienti non riescono a compiere nessuno sforzo senza che compaia l’angina. Il dolore
anginoso deriva dalla discrepanza tra apporto e consumo miocardico di ossigeno che innesca
l’ischemia miocardica. 
L’apporto di ossigeno al miocardio è garantito dal flusso coronarico e dalla concentrazione di
emoglobina mentre il consumo di ossigeno dipende dalla frequenza cardiaca, dalla contrattilità, dal
precarico e dal postcarico. Nel caso tipico di un paziente affetto da angina pectoris e coronaropatia
ostruttiva aterosclerotica, lo sforzo induce un aumento sia della frequenza cardiaca sia della pressione
arteriosa, cioè del consumo miocardico d’ossigeno, aumento che non può essere soddisfatto mediante
un incremento del flusso coronarico in quanto la presenza di lesioni aterosclerotiche fisse lo impedisce
con il conseguente manifestarsi dell’ischemia miocardica e del dolore anginoso. D’altra parte
l’ischemia miocardica e il dolore anginoso potrebbero manifestarsi anche in un paziente con l’albero
coronarico integro e con un flusso coronarico normale nel caso in cui le richieste energetiche del
miocardio fossero troppo alte (ad esempio per un marcato aumento del postcarico da stenosi aortica
severa). In casi più rari la causa dell’ischemia e dell’angina pectoris è una coronaropatia ostruttiva non
aterosclerotica (anomalie coronariche congenite, ponti miocardici, dissezione coronarica spontanea,
coronaropatia post irradiazione …). 
Dobbiamo anche ricordare che le stenosi fisse hanno effetti diversi sul flusso coronarico in rapporto
alle loro caratteristiche fisiche (lunghezza, severità del restringimento, se isolate o in serie nello stesso
vaso coronarico) e in base alla loro posizione nel vaso (prossimale, a monte dell’emergenza di grossi
rami secondari, o distale con una modesta quota di miocardio dipendente dal vaso stenotico). Esistono
anche stenosi dinamiche, cioè transitorie,  dovute ad un aumento del tono coronarico, aumento che può
essere così marcato da configurare un vero e proprio spasmo (focale o diffuso) con conseguente
cessazione del flusso nella coronaria interessata. 
Dobbiamo ricordare che la disfunzione microvascolare (di più frequente riscontro nei pazienti con
diabete, ipertensione arteriosa, malattie del connettivo) è un altro meccanismo che può riscontrarsi
nella cardiopatia ischemica cronica: questi pazienti, pur presentando coronarie epicardiche senza
alterazioni, lamentano angina pectoris durante sforzo e durante stress psico-emotivi per anomalie del
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microcircolo, cioè dei vasi inferiori a 150 µ (non visualizzabili all’angiografia) vasi responsabili del
55-65% delle resistenze coronariche. 

DIAGNOSI STRUMENTALE. 
Secondo le linee guida ESC 2013 nel sospetto di coronaropatia andrebbe sempre effettuata una
valutazione clinica associata ad esami ematochimici e ad un ECG a riposo; ciò ci permette di valutare
i fattori di rischio coronarico, la presenza di comorbilità (patologie a carico del sistema nervoso
centrale, rene, polmone, ghiandole endocrine, apparato gastroenterico, vasi arteriosi periferici), la
presenza di anomalie cardiache strutturali, e in genere tutti quegli elementi che ci devono orientare
nell’eventuale prosecuzione dell’iter diagnostico strumentale e nella scelta della terapia medica. Gli
accertamenti di secondo livello ci permetteranno di definire la diagnosi, di indicare la prognosi e di
stabilire il “timing” e il tipo della rivascolarizzazione miocardica da effettuarsi. Nella tabella sono
descritti i fattori da considerare quando si deve scegliere un test diagnostico di coronaropatia. Ad
esempio è sbagliato richiedere un test da sforzo se il paziente non ha un ECG a riposo normale o non
è in grado di compiere uno sforzo; così pure è sbagliato richiedere una TC coronarica multidetettore
se il paziente non è in ritmo sinusale, dato che in questo caso il test non è tecnicamente eseguibile; la
coronarografia è senz’altro ancora il “gold standard” ma è un esame invasivo, quindi comporta un
rischio (anche se basso) di complicanze di cui il paziente deve essere a conoscenza per dare il proprio
consenso informato all’esecuzione del test.

TERAPIA.
Gli obiettivi del trattamento dell’angina sono: 
1) Identificazione di patologie concomitanti che possono peggiorare l’ischemia miocardica (es anemia,
fibrillazione atriale, tireotossicosi, febbre, ecc.) 
2) Correzione delle abitudini di vita e controllo dei fattori di rischio (es. calo ponderale, abolizione del
fumo, dieta ipolipidica ed ipoglucidica) 
3) Terapia farmacologica individualizzata per il controllo dei sintomi e la prevenzione dell’infarto
miocardico 
4) Rivascolarizzazione miocardica (PTCA e stent, bypass Ao-Co). 
Tra i farmaci che riducono la mortalità, l’acido acetilsalicilico è considerato il caposaldo per la
prevenzione della trombosi. Inibitore irreversibile della ciclossigenasi (COX)-1 piastrinica, impedisce
la formazione di trombossano già alla dose ≥ 75 mg/die. L’ acido acetilsalicilico deve essere iniziato
in tutti i pazienti con cardiopatia ischemica al dosaggio antitrombotico ottimale (75-150 mg/die).
Un’altra classe di farmaci che riduce la mortalità è quella delle statine mediante tre azioni: azione
ipolipemizzante (inibizione della sintesi di colesterolo e riduzione della concentrazione di LDL-c
circolante), antinfiammatoria sulla placca, antitrombotica. Per il controllo dei sintomi la terapia
farmacologica dovrà essere personalizzata, utilizzando uno o più farmaci antianginosi quali i
betabloccanti, i calcioantagonisti, i nitrati e/o  farmaci più recenti come la ranolazina e l’ivabradina.



33

V
it

a
 d

e
ll’

O
r

d
in

e

Le prime tre classi di farmaci differiscono notevolmente tra loro per il meccanismo d’azione in quanto
agiscono in modo diverso sia sui fattori che determinano l’apporto di ossigeno al miocardio (resistenze
coronariche, circolo collaterale coronarico, durata della diastole) sia su quelli che determinano il
consumo miocardico di ossigeno (precarico, postcarico, frequenza cardiaca, contrattilità). I
betabloccanti sono farmaci ad azione antiaritmica, anti-ipertensiva ed antianginosa; riducono la
richiesta di ossigeno del miocardio riducendo la frequenza cardiaca e riducendo il postcarico. Sono
efficaci clinicamente nel diminuire la frequenza degli episodi e nell’aumentare la soglia del dolore
anginoso. In trial condotti su pazienti nel postinfarto si sono dimostrati in grado di ridurre di circa il
30% il rischio di morte cardiovascolare e di recidiva infartuale. I calcio-antagonisti sono un gruppo
meno omogeneo in quanto i didropiridinici (es. nifedipina, amlodipina) e i non-didropiridinici (es.
verapamil, diltiazem) condividono soltanto alcuni effetti. 
Tutti esplicano la loro azione antianginosa attraverso la vasodilatazione coronarica e la riduzione delle
resistenze periferiche, ma il verapamil e il diltiazem influenzano la formazione e la conduzione
dell’impulso elettrico il che conferisce loro un’azione antiaritmica ma ne rende rischioso l’uso in
pazienti con disfunzione del nodo del seno (blocco seno-atriale, bradicardia) e/o con fibrosi del tessuto
di conduzione (blocco atrio-ventricolare, blocco di branca). I nitrati, storicamente i primi farmaci
utilizzati nel trattamento dell’angina pectoris, sono in grado di dilatare efficacemente sia i vasi arteriosi
sia quelli venosi, aumentando quindi l’apporto miocardico d’ossigeno (vasodilatazione coronarica
endotelio-indipendente e aumento del circolo collaterale coronarico) nel contempo riducendo il
consumo miocardico d’ossigeno (riduzione del precarico e del postcarico). 
Ne esistono in commercio varie formulazioni che differiscono per inizio e durata d’azione, ad esempio
la nitroglicerina e l’isosorbide dinitrato assunti per via sublinguale hanno un’azione immediata ma di
durata più breve mentre l’isosorbide mononitrato assunto per os o la nitroglicerina per via transdermica
iniziano la loro azione più tardivamente ma la mantengono più a lungo. Gli effetti collaterali più
comuni sono, la cefalea e l’ipotensione; un altro elemento da tener presente quando si usano i nitrati è
la comparsa della “tolerance” cioè la riduzione degli effetti antianginosi ed emodinamici che si verifica
con dosi ripetute (rendendo necessario un progressivo aumento del dosaggio e/o una somministrazione
“asimmetrica” cioè con un periodo, di solito notturno, di non-assunzione del nitrato). Tra i farmaci più
recentemente introdotti in commercio, è indubbiamente molto efficace la Ranolazina. Il meccanismo
d’azione (ancora in parte sconosciuto) sembra derivare dall’inibizione della corrente tardiva del sodio;
il blocco selettivo della corrente tardiva del sodio inibisce il sovraccarico di sodio e quindi anche di
ioni calcio nelle cellule cardiache, riduce la disfunzione cardiaca e conferisce alla molecola proprietà
antianginose ed antiaritmiche. 
La ranolazina viene usata nei pazienti con angina pectoris non sufficientemente controllata dai farmaci
antianginosi di prima linea come i betabloccanti e/o i calcioantagonisti; inoltre, dato che non ha effetti
sulla pressione arteriosa né sulla contrattilità miocardica né sulla frequenza cardiaca, è usata come
farmaco di prima scelta nei pazienti ipotesi, bradicardici o in quelli che non tollerano i betabloccanti
e/o i calcioantagonisti. Un altro farmaco antianginoso che non presenta effetti sistemici è l’Ivabradina,
inibitore specifico e selettivo dei canali ionici If (f=corrente “funny”) presenti esclusivamente nel
tessuto di conduzione cardiaco. 
L’Ivabradina riduce la frequenza di depolarizzazione delle cellule pacemaker, quindi riduce la
frequenza cardiaca, ma questo effetto si verifica soltanto se la frequenza cardiaca è superiore alla
norma (>70 bpm) quindi la sua azione antianginosa dipende da un aumento della durata della diastole
(senza però il rischio di una bradicardia eccessiva). Gli studi randomizzati ne hanno dimostrato
l’efficacia negli adulti con angina pectoris stabile, coronaropatia, normale ritmo sinusale e frequenza
cardiaca ≥ 70 bpm (NON può essere usata se c’è fibrillazione atriale). L’ivabradina è indicata: 
a) Negli adulti che non sono in grado di  tollerare o che hanno una controindicazione all’uso dei beta-
bloccanti. 
b) Nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante, in associazione
ai beta-bloccanti. 
Dobbiamo ricordare che la terapia medica riveste un ruolo fondamentale nel trattamento dell’angina
pectoris: va iniziata immediatamente appena compare la sintomatologia, va adattata al singolo
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paziente, va mantenuta anche nei pazienti sottoposti a rivascolarizzazione. Secondo le linee guida
europee e nordamericane la rivascolarizzazione miocardica va effettuata nei pazienti in cui non si
ottenga un miglioramento della sintomatologia nonostante un trattamento farmacologico massimale e
nei pazienti con lesioni coronariche ad alto rischio. Può essere effettuata sia mediante angioplastica
coronarica ed impianto di stent sia chirurgicamente, mediante bypass aortocoronarico con arteria
mammaria (più raramente con arteria radiale e/o gastroepiploica) o vena safena autologa invertita. 
La scelta del trattamento più appropriato viene effettuata valutando l’anatomia coronarica, la gravità e
l’estensione delle stenosi, il numero di coronarie malate ma soprattutto le condizioni cliniche, le
comorbilità (utilizzando punteggi di rischio) e tenendo conto della volontà del paziente . Un “heart
team”, composto da vari specialisti, valuta i casi più complessi e suggerisce il tipo di
rivascolarizzazione più indicato per quel singolo paziente.

Dott. Gian Luigi Morgagni
Direttore struttura complessa di Cardiologia 

Ospedale di Macerata, ASUR MARCHE – AV n.3

Dott. Riccardo Morgagni
Dirigente struttura complessa di Cardiologia e Cardiologia interventistica    

Policlinico “Tor Vergata”,  Roma
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CHIRURGIA ONCOLOGICA DIGESTIVA E DEI TUMORI RARI
NELL'ERA DEI TRATTAMENTI INTEGRATI

19.11.2016 presso Ordine dei Medici

Terapia neoadiuvante e conversion therapy nel tumore gastrico avanzato. Risultati di un diverso
approccio alla malattia 

L’approccio terapeutico della neoplasia gastrica, è stato modificato negli ultimi anni dall’avvento del
trattamento endoscopico (assolutamente efficace in alcuni pazienti con EGC in assenza di diffusione
linfonodale) e dall’uso delle associazioni di chemioterapici più efficaci nel trattamento della neoplasia.
Ulteriori miglioramenti sono stati fatti nella stadiazione preoperatoria del tumore ora in grado di
verificare meglio la stadiazione originaria e l’andamento della neoplasia nel corso dei trattamenti.
La chirurgia rimane spesso il cardine del trattamento, ma il suo ruolo deve essere integrato in un
percorso multidisciplinare.
Molto è stato scritto in letteratura sul trattamento neoadiuvante dopo i primi studi randomizzati Magic
trial e studio francese che nel 2006 avevano presentato miglioramenti significativi con la
chemioterapia perioperatoria nei pazienti già potenzialmente operabili.
Questi studi, presentavano però pessime sopravvivenze per la sola chirurgia e le sopravvivenze dei
pazienti operati presso la nostra divisione erano superiori ai migliori risultati inglesi e francesi anche
dopo trattamento combinato.
Nel tempo è stata migliorata la capacità di stadiare i pazienti preoperatoriamente e si è selezionato
meglio il gruppo di pazienti da sottoporre a trattamento neoadiuvante; tutto questo, assieme
all’individuazione di chemioterapici più efficaci, ha comportato i migliori risultati che oggi possiamo
presentare.
A dispetto di trials europei ed italiani non conclusi per scarso coinvolgimento, la nostra
azienda ha completato un trial randomizzato sulla neoadiuvante in associazione con l’IRST ed il
gruppo italiano di ricerca sul cancro gastrico (GIRCG). I dati del trial non sono ancora disponibili, ma
i risultati sui pazienti da noi operati con i dati di regressione patologica, vedono una regressione
superiore al 50 % in circa la metà dei pazienti trattati; in alcuni casi (circa il 10%), la regressione è
stata del 90 % mentre sono rari i pazienti con completa scomparsa della neoplasia.
I pazienti che hanno risposto poco al trattamento sono circa il 40% mentre raramente sono andati in
progressione tanto da non potere essere operati (2 su 26). In letteratura è stato riportato che la
progressione in corso di chemioterapia neoadiuvante rappresenta un pessimo fattore prognostico e
l’intervento non avrebbe modificato il decorso. A fronte dei buoni risultati nei pazienti dopo
regressione, l’eventuale progressione è comunque un fattore da tenere presente perché difficile da
affrontare soprattutto se sottovalutata.
Ancora più rari in letteratura sono gli studi sulla conversion surgery, ovvero sul trattamento
chemioterapico palliativo dei pazienti giudicati inoperabili e poi rivalutati per l’eventuale trattamento
chirurgico. Nella nostra esperienza abbiamo osservato alcuni pazienti (quasi il 30% di un gruppo
selezionato) che potendo affrontare un lungo percorso di chemioterapia palliativa preoperatoria,
hanno mostrato una regressione che ha consentito un intervento chirurgico giudicato radicale con
sopravvivenze discrete.
Anche in questo caso la sopravvivenza di questi pazienti che si attesta attorno al 30% a 2000 gg, si
scontra con una sopravvivenza estremamente scarsa (circa 6 mesi) di coloro che non fanno trattamenti
specifici o non rispondono alla chemioterapia. Questi due gruppi di pazienti hanno la stessa
sopravvivenza. 
Questi risultati offrono una speranza di trattamento non solo nell’early gastric cancer che presenta
sopravvivenze attorno al 90 %, ma anche nella neoplasia gastrica avanzata. 
La selezione dei pazienti è essenziale ed il ruolo del medico di base è cruciale soprattutto in questa
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fase in cui il paziente si trova a confrontare la propria esperienza con quella a volte vissuta su parenti
diversamente trattati nel passato.

Terapia neoadiuvante nel tumore colorettale e ruolo della chirurgia mininvasiva

Il cancro del colon-retto costituisce la seconda causa di morte nei paesi occidentali, la sua incidenza è
in lenta diminuzione nei paesi più avanzati e in progressivo aumento in quelli in via di sviluppo. Nel
nostro Paese si registrano 40.000 nuovi casi all’anno con una mortalità 4-10/100.000 anno. Il cancro
del retto costituisce il 30% dei tumori del grosso intestino
La chirurgia rimane il principale trattamento curativo e richiede chirurghi dedicati con adeguato
training ed esperienza nella presa in carico di questa patologia, in centri ad alto volume.
Da quando è stata messa a punto e descritta per la prima volta da Heald nel 1982 la “Total Mesorectal
Excision” (TME) sono cambiati radicalmente gli outcomes oncologici, in particolare è stata registrata
una riduzione sensibile dell’incidenza delle recidive locali, che aggravava inevitabilmente la prognosi,
nei pazienti affetti da neoplasie del retto medio e distale. Negli ultimi 30 anni l’adozione della terapia
adiuvante e neoadiuvante  nel trattamento delle neoplasie del retto medio-basso e localmente avanzate
(stadi II e III)  ha determinato una riduzione dell’incidenza delle recidive locali e delle metastasi a
distanza e un incremento degli interventi “sphincter saving” e della sopravvivenza globale a fronte di
una tossicità acuta e tardiva accettabile.
Ne consegue che il trattamento del cancro del retto prevede un approccio multidisciplinare che
coinvolge nel percorso diagnostico terapeutico diverse figure professionali: medico di medicina
generale, gastroenterologo, radiologo, medico nucleare, oncologo, genetista, radioterapista e
anatomopatologo. Nell’ambito della discussione multidisciplinare, accertata la diagnosi istologica e
definito lo stadio di malattia ed individuata la cosiddetta categoria di rischio  può essere impostata la
programmazione terapeutica, “tailored” per ogni singolo paziente.
La valutazione preoperatoria delle neoplasie del retto deve prevedere oltre una accurata anamnesi,
indagando i sintomi specifici di malattia, i sintomi associati e la familiarità per carcinoma colorettale,
gli esami di laboratorio con il CEA  (indicatore di ripresa di malattia); un esame obiettivo comprensivo
di esplorazione rettale+/-rettosigmoidoscopia (distanza dal m.a., mobilità o fissità, rapporti con gli
sfinteri); una pancolonscopia con biopsia (esclusione neoplasie sincrone 1-3% ; adenomi 30%). In
caso di neoplasia stenosante: TC  virtual endoscopy e colonscopia precoce postoperatoria (entro 3-6
mesi). La stadiazione clinica delle neoplasie deve essere completata da una ecografia transrettale con
sonda rigida o flessibile (+performante nel classificare i T1 e T2); RMN addome +pelvi (+performante
nella valutazione di grosse lesioni, stenosanti); TC toraco-addominale; eventuale PET-TC. L’imaging
radiologico, in particolare la RM, individua i parametri anatomici fondamentali per la pianificazione
del tipo di procedura chirurgica da effettuare: la relazione del tumore con il complesso sfinteriale e la
misurazione della distanza dal margine anale, la relazione con le strutture anatomiche adiacenti e la
presenza di linfoadenopatie regionali ed extraregionali, le dimensioni della neoplasia ed il suo rapporto
con la fascia mesorettale. La RT preoperatoria prevede generalmente due modalità di irradiazione
cosiddette “long o short course”.  La prima modalità prevede l’erogazione giornaliera di 180 cGy fino
alla dose totale di 45-50,4 Gy (25-28 sedute complessive, erogate mediante 5 frazioni settimanali).
Essa è generalmente associata a chemioterapia con fluoropirimidine  ed è seguita da intervento
chirurgico dopo 6-8 settimane dal termine della RT. La seconda modalità, ipofrazionata, prevede,
invece, l’erogazione di frazioni giornaliere da 500 cGy (500cGy/ die), fino alla dose totale di 25 Gy
(in 5 sedute complessive erogate in una settimana), senza l’associazione con chemioterapia
concomitante ed è seguita, preferibilmente, dall’ intervento chirurgico entro 2-3 giorni dal termine
della RT. Le procedure chirurgiche sono quindi “stage tailored” ed adattate alle necessità del paziente,
nel rispetto di una resezione oncologicamente radicale (R0). Nelle neoplasie del retto medio-distale
l’intervento chirurgico previsto è la resezione anteriore del retto associata a TME. La TME  prevede
l’exeresi del retto e dell’involucro cellulo adiposo contenuto all’interno della fascia mesorettale, che
deve essere integra, a protezione del tessuto contenente la neoplasia ed i linfonodi tributari. Proprio la
valutazione dell’integrità della fascia mesorettale costituisce un importante controllo di qualità
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dell’exeresi chirurgica, attualmente valutata dal patologo. Il cosiddetto margine circonferenziale del
tumore (CRM) è determinato dalla distanza minima tra il tumore e la fascia mesorettale. E’ un
importante fattore prognostico di recidiva locale e sopravvivenza. Il coinvolgimento della fascia
mesorettale aumenta la probabilità di recidiva locale di 4 volte dopo TME. E’ considerato
generalmente positivo quando <1 mm. E’ possibile ricostituire la continuità intestinale con
un’anastomosi meccanica colo-rettale o colo-anale manuale. Il confezionamento di una stomia
temporanea di protezione, generalmente un’ileostomia loop, contribuisce a controllare le conseguenze
cliniche di una eventuale fistola anastomotica. La resezione addomino-perineale sec. Miles con
colostomia definitiva, che prevede la completa escissione del retto e dell’ano, è indicata in caso di
franca infiltrazione del piano sfinteriale. 
Tutte le procedure di exeresi rettali possono essere condotte con approccio mininvasivo laparoscopico
e robotico. Gli studi CLASICC, COREAN RCT E COLOR II non hanno evidenziato differenze
significative tra la chirurgia laparoscopica e open riguardo gli esiti funzionali e oncologici a breve e
lungo termine (% di recidive locali, DFS, sopravvivenza complessiva).
In termini clinici il vantaggio della laparoscopia è dato da una riduzione del dolore postoperatorio, una
ridotta necessità di farmaci analgesici e una più breve degenza ospedaliera. L’eventuale positivo
impatto sulla prognosi è in corso di valutazione in trial randomizzati multicentrici in corso. Il problema
dei costi elevati della chirugia robotica è oggetto di ampia discussione nella comunità scientifica. La
learning curve robotica è più breve di quella laparoscopica (15-25 vs 30-90 casi). Nel panorama delle
tecniche di escissione delle neoplasie per via transanale alla tradizionale TAE (TransAnal Excision) e
TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery) si è aggiunta la TAMIS (TransAnal Minimally Invasive
Surgery) e la TATME (TransAnal Total Mesorectal Excision).
In seguito all’impiego dei trattamenti neoadiuvanti nelle neoplasie del retto si è assistito alla riduzione
della percentuale di recidiva locale dal 40 al 10%; all’aumento dell’Overall Survival (50 vs 75%);
all’aumento degli interventi Sphincter Saving; all’aumento degli interventi Organ Preservation. 
In conclusione la conservazione d’organo, obiettivo principale del trattamento multimodale e
soprattutto lo sviluppo di tecniche mininvasive costituiscono il futuro dell’approccio chirurgico alle
neoplasie del retto.

Terapia neoadiuvante: percorsi nel paziente con carcinoma pancreatico

L'adenocarcinoma pancreatico è la quinta causa di morte per cancro nei paesi occidentali. Solo nel 10-
20% dei pazienti è realizzabile un trattamento chirurgico in un primo momento della diagnosi. Diversi
studi si sono basati su chemio-radioterapia preoperatoria  effettuata cercando di migliorare resecabilità
e outcome a lungo termine.
La sopravvivenza attuariale delle neoplasia esocrine del pancreas comprendendo le lesioni
periampollari e del corpo coda, nella nostra casistica è risultata essere del 63% a 12 mesi e 32% a 36
mesi rispettivamente con un follow up mediano di 17.5 mesi, e una mortalità perioperatoria < 2,5% in
linea con i dati riportati dalle principali casistiche. 
Si è osservato inoltre come la prognosi dei pazienti nei quali si è raggiunta la radicalità operatoria dei
margini di resezione (R0) sia prima sia dopo eventuale chemioradioterapia neoadiuvante abbiano
prognosi significativamente migliore 66% vs 48% e 35% vs 22% rispettivamente a 12 e 36 mesi.
L’infiltrazione vascolare resta la principale causa di non resecabilità nelle neoplasie periampollari; a
tal proposito nella letteratura scientifica si sono sempre più estese le indicazioni alla resezione
vascolare per il raggiungimento della radicalità chirurgica. Nella nostra casistica in 22 pazienti si è
ricorso a resezioni venose dell'asse mesenterico portale  a seguito di chemioterapia neoadiuvante o in
prima istanza per incrementare la “radicalità della resezione” (margini R0): in 6 pazienti si è resa
necessaria la resezione tangenziale della vena porta, in 2 casi la sostituzione con graft autologo di vena
safena, 1 caso con vena giugulare per la presenza di infiltrazione vascolare neoplastica e in altri 13
pazienti si è proceduto a resezione della vena porta con ricostruzione capo a capo; in 17 casi si è
ottenuto margine R0 ed in 5 casi R1.
Per tale motivo nella comunità scientifica si evidenzia una forte spinta ad un approccio neoadiuvante
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chemio/radiochemioterapico in particolare nei tumori esocrini “border line” ovvero in cui la
possibilità di resezione radicale pur associando resezioni vascolari in prima istanza sia dubbia.
Di seguito un algoritmo esplicativo dell'approccio multimodale del paziente con carcinoma esocrino
del pancreas e una tabella esplicativa dei criteri di resecabilità del tumore pancreatico in base
all'infiltrazione vascolare.

Gestione multidisciplinare e trattamenti integrati nei tumori rari

Sebbene ancora oggi non vi sia una definizione univoca e condivisa di tumore raro, vi è consenso nella
comunità scientifica nell’identificare come valore soglia di incidenza per questi tumori un numero di
nuove diagnosi/anno minore o uguale a 4-6/100.000 abitanti. Tuttavia, se singolarmente queste forme
sono rare, considerate tutte insieme rappresentano oltre il 20% di tutte le neoplasie; in Italia se ne
stimano circa 1500 nuovi casi l’anno. 
Si tratta di un gruppo eterogeneo di tumori che possono colpire pressochè tutti i distretti corporei. La
lista stilata da RARE-CARE (Surveillance of Rare Cancers in Europe) sulla base del ICD-O
(International Classification of Diseases for Oncology), ne ha individuati oltre 250 istotipi disversi,
ma alla luce della sempre maggiore caratterizzazione genetica dei tumori, questo numero è destinato
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ad aumentare ancora. 
Fanno parte dei tumori rari le neoplasie pediatriche (<1% ), le neoplasie ematologiche rare (<5%) e le
neoplasie rare solide dell’adulto (14-15%).  Quest’ultime, che per incidenza sono preponderanti, sono
per lo più costituite da tumori appartenenti a tre famiglie principali: i sarcomi delle parti molli
dell’adulto (retroperitoneali, del tronco  e degli arti), i sarcomi viscerali (Gastro-Intestinal Stromal
Tumors - GIST) e i tumori neuroendocrine (NET). Questi tumori sono purtroppo molto spesso i peggio
conosciuti e quindi i peggio trattati. 
Infatti, i tumori rari sono caratterizzati da problematiche peculiari e specifiche sia per la diagnosi che
per il trattamento; sono caratterizzati da una difficoltosa diagnosi patologica con incertezze e
lungaggini nella gestione clinica; inoltre è spesso limitata, al di fuori dei centri di riferimento, la
disponibilità di percorsi terapeutici dedicati ed efficaci, così come è carente la disponibilità di farmaci
efficaci; infatti, per l’80% delle malattie rare in Europa ci sono solo uno o due farmaci disponibili.
Proprio la caratteristica che più li accomuna, ossia la loro rarità, ostacola lo sviluppo di trial clinici per
la difficoltà nel raggiungere numericamente dati sufficienti per la significatività statistica e quindi
l’interesse nello sviluppo di nuove terapie da parte delle Aziende farmaceutiche.
Di qui la necessità di centralizzare tali patologie ad alta complessità, la dove coesistano esperienze,
conoscenze e disponibilità di risorse umane e tecnologie adeguate.
In tutti questi casi è fondamentale uno stretto e frequente coinvolgimento multidisciplinare con gruppi
di discussione costituiti da un pool di esperti in istopatologia, radiologia, oncologia medica, chirurgia,
radioterapia, gastroenterologia e radiologia interventistica. La gestione dei pazienti con tumori rari e
infatti per definizione multimodale e con percorsi di trattamento molto spesso integrati e specifici. Per
ottemperare a tali requisiti, da anni è attivo un gruppo multidisciplinare dedicato alla diagnosi e al
trattamento dei tumori rari a cui afferiscono professionisti clinici e ricercatori dell’ospedale di Forlì e
dell’IRST di Meldola che settimanalmente si incontrano per decidere collegialmente il miglior
percorso diagnostico e la cura più efficace discutendo caso per caso sia le nuove diagnosi che le
recidive di malattia. 

Le resezioni epatiche per metastasi epatiche colo-rettali

Le resezioni epatiche rappresentano il trattamento di scelta delle metastasi epatiche colo-rettali, con
sopravvivenze a 5 anni tra il 35-55% associata a mortalità operatorie inferiori al 2% nei centri di
riferimento.
Attualmente, il limite alla resezione non è dato dal numero o dimensioni delle lesioni ma è
rappresentato dalla possibilità di poter effettuare un intervento con margine negativo (R0) preservando
un’adeguata quantità di parenchima epatico funzionante. 
Diverse sono le tecniche utilizzate al fine di mantenere una sufficiente quota di volume epatico; tra
queste la possibilità di effettuare resezioni wedge multiple invece che epatectomie maggiori:
analizzando i dati della letteratura negli ultimi 10 si è assistito ad una significativa riduzione di
epatectomie maggiori di circa il 15-20% nelle varie casistiche in concomitanza ad un aumento del
numero di resezioni wedge multiple. 
Altre metodiche per ampliare i limiti di resecabilità, sono state l’utilizzo della embolizzazione portale,
l’applicazione della resezione in 2 tempi (“two stage hepatectomy”) e recentemente è stata introdotta
la tecnica dell’ALPPS (associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy).
Nell’ultimo decennio l’avvento di nuovi protocolli di chemioterapia sempre più efficace ha consentito
di rendere operabile un 20-25% di pazienti che venivano giudicati non resecabili e, allo stesso tempo,
di poter effettuare interventi meno demolitivi nei pazienti con lesioni operabili ma sottoposti a
trattamenti ad intento neoadjuvante. Verosimilmente l’utilizzo di questi protocolli è stato uno dei
fattori che ha determinato un significativo miglioramento dell’outcome, in particolare nei pazienti con
metastasi multiple. La sopravvivenza attuariale a 5 anni nei pazienti con metastasi singole è stata
rispettivamente del 43% e del 47%, prima del 2000 e nell’ultimo decennio; ma è passata dal 28% al
45% nel secondo periodo nei pazienti con metastasi multiple (p<0.01). 
Nel paziente con metastasi epatiche sincrone da neoplasia colo-rettale è ormai pratica comune
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proporre trattamento chemioterapico prima di un approccio chirurgico; al contrario nel paziente con
metastasi epatiche metacrone potenzialmente resecabili il ruolo della chemioterapia neo-adjuvante
rimane uno dei campi di ricerca di maggior interesse insieme alla tossicità parenchimale sul fegato che
spesso ne deriva.

Dott. Paolo Morgagni 
Medico U.O. Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate Forlì, Ausl della Romagna

Dott.ssa Francesca Bazzocchi
Medico U.O. Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate Forlì, Ausl della Romagna

Dott. Andrea Gardini
Medico U.O. Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate Forlì, Ausl della Romagna

Dott. Davide Cavaliere
Medico U.O. Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate Forlì, Ausl della Romagna

Dott. Giorgio Ercolani  
Direttore U.O. Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate Forlì, Ausl della Romagna

Professore associato - Università di Bologna
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LE MACULOPATIE: DAL SINTOMO ALLA TERAPIA 

24.11.2016 presso Ordine dei Medici

Le affezioni della macula, parte centrale della retina, deputata alla visione dei dettagli fini e dei
colori, rappresentano patologie di forte impatto sulla comunità. Lo sono in virtù della loro incidenza e
per la loro ricaduta sulla qualità della vita.
Schematizzando abbiamo voluto classificare le principali Maculopatie tra quelle che richiedono un
approccio terapeutico di tipo chirurgico e quelle che possono essere gestite con strumenti medici o
parachirurgici (laser-terapie e iniezioni di farmaci in camera vitrea).
Le une e le altre si presentano con la medesima sintomatologia: un calo visivo accompagnato dalla
visione di una macchia centrale (lo scotoma) e dalla deformazione dell’immagine (la metamorfopsia).

Fanno parte della cosiddetta RETINA CHIRURGICA: il Foro maculare, il Pucker maculare e le
trazioni vitreo-maculari. Queste affezioni si generano per una anomala evoluzione dei rapporti tra
macula e vitreo, la struttura gelatinosa anteposta alla retina. 
Nel caso del Foro maculare si determina una soluzione di continuo della struttura retinica centrale, la
quale può essere a tutto spessore o a spessore parziale.
Nel caso del Pucker maculare si forma un “raggrinzimento” della struttura maculare imputabile alla
proliferazione di una vera e propria membrana epi-retinica (localizzata sulla superficie retinica).
Nelle Trazioni Vitreo-Maculari si generano deformazioni ed alterazioni strutturali della macula per
la persistenza di anomale adesioni tra vitreo e retina.
Lo scopo della chirurgia è quello di rimuovere le strutture anomale e di risolvere i fenomeni trazionali
tramite la vitrectomia (asportazione meccanica del vitreo).

Nell’ambito della cosiddetta RETINA MEDICA includiamo tre principali patologie: la
Degenerazione Maculare legata all’età (DMLE), l’Edema Maculare Diabetico (EMD) e l’Edema
Maculare che segue ad Occlusioni Venose Retiniche (OVR).
La DMLE è la causa principale di ipovisione nei paesi dell’Occidente evoluto. È una patologia
degenerativa che inizia a colpire dopo i 50 anni. Esiste una forma “secca” (9 casi su 10), a lenta
evoluzione, in cui prevalgono fenomeni di atrofia. La forma “umida” (1 caso su 10) è caratterizzata
invece da un esordio brusco e da una evoluzione repentina. La comparsa di un neovaso anomalo nel
contesto maculare determina fenomeni emorragici ed essudativi. È in questi casi che trova elettiva
indicazione la terapia anti-angio-genica intra-vitreale (farmaci anti-VEGF).
La Retina è la struttura oculare più frequentemente danneggiata in corso di diabete mellito. Nella fase
iniziale la patologia è spesso asintomatica. L’EMD è una conseguenza della microangiopatia diabetica
e può comportare una grave compromissione della visione, attraverso l’infarcimento edematoso,
emorragico ed essudativo del delicato tessuto maculare. E’ suscettibile di cure con laserterapia o con
iniezioni intra-vitreali di farmaci (anti-VEGF o steroidi).
L’Edema Maculare può essere anche causato da un ostacolato deflusso venoso retinico. Le OVR
possono riguardare la vena centrale (30% dei casi) o le branche venose più periferiche (70 % dei casi).
La ricerca della causa necessita della collaborazione tra l’oculista e l’internista. La terapia più efficace
è ancora una volta quella iniettiva intra-vitreale. 

Dott. Giuseppe Dattilo
Referente Maculopatie UO Oculistica - Cesena
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TERAPIA CHIRURGICA MINI-INVASIVA 
VIDEO-LAPAROSCOPICA DELLA CALCOLOSI BILIARE
E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO

15.12.2016 presso Ordine dei Medici

Quanto riportato in queste note è tratto da
Society of American Gastrointestinal and Endo- scopic Surgeons (SAGES)
Guidelines for the clinical application of laparoscopic biliary tract surgery

La colecistectomia laparoscopica è lo standard di cura per i pazienti nei quali si richieda la rimozione
della cistifellea.
Già nel 1992, il National Institutes of Health (NIH) nella sua consensus conference concluse: 
“La colecistectomia laparoscopica fornisce un trattamento sicuro ed efficace per la maggior parte dei
pazienti con calcolosi biliare sintomatica. La colecistectomia laparoscopica sembra essere diventata la
procedura di scelta per questi pazienti”
Le indicazioni per gli interventi laparoscopici sulla colecisti e sull’albero biliare non sono cambiate. 
La maggior parte dei pazienti con calcolosi biliare sintomatica è candidata alla colecistectomia
laparoscopica se in grado di tollerare l’anestesia generale ed esente da malattie cardiopolmonari gravi
o altre condizioni morbose che precludano la chirurgia’’.
Le indicazioni comprendono, ma non sono limitate a colelitiasi sintomatica, discinesia biliare,
colecistite acuta, e le complicazioni legate al dotto biliare comune compresa la pancreatite biliare.
Controindicazioni relative per la chirurgia delle vie biliari laparoscopica includono ma non sono
limitate a: peritonite generalizzata, shock settico da colangite, pancreatite acuta grave, coagulopatia
non trattata, mancanza di attrezzature adeguate, mancanza di esperienza da parte del chirurgo,
precedenti interventi addominali che impediscano l’accesso addominale o la progressione della
procedura, cirrosi avanzata con insufficienza della funzionalità epatica (Child C) e sospetto cancro
della colecisti.
Le indicazioni per le procedure aperte comprendono la richiesta del paziente correttamente
informato, aderenze note nella parte superiore dell’addome, il cancro della colecisti noto, e la
preferenza del chirurgo.
Profilassi antibiotica
Una recente meta-analisi di studi randomizzati controllati ha concluso che la profilassi antibiotica non
impedisce le infezioni in pazienti a basso rischio sottoposti a colecistectomia laparoscopica, mentre
l’utilità della profilassi in pazienti ad alto rischio (età >60 anni, presenza di diabete, coliche acute entro
30 giorni, ittero, colecistite acuta, o colangite) rimane incerta.

Qualora si attui la profilassi gli antibiotici devono essere limitati a una singola dose preoperatoria
somministrata prima dell’incisione cutanea, e ripetuta qualora la procedura si prolunghi per più di 4
ore.
Profilassi della Trombosi Venosa Profonda
E’ necessaria per le procedure del tratto biliare laparoscopiche e dovrebbe consistere in gambali
pneumatici o eparina sottocutanea somministrata prima dell’intervento in pazienti con due o più fattori
di rischio.
Accesso addominale
Esiste  una varietà di tecniche per l’accesso iniziale alla cavità addominale: ago di Veress Tecnica
aperta con trocar di Hasson, posizionamento del trocar sotto visione diretta mediante una mini
incisione senza previo pneumoperitoneo, tecnica con trocar ottico.
Una recente meta-analisi su 3.040 individui che ha confrontato le varie tecniche di accesso non ha
trovato alcuna differenza nei tassi di complicazioni potenzialmente pericolose per la vita quali le
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lesioni ai vasi sanguigni 0,9/000 e quelle dell’intestino ( 1,8/000).
Calcolosi del dotto biliare principale
Il 2-12% dei pazienti avrà alla colangiografia intraoperatoria eseguita di routine una coledocolitiasi.  
Studi recenti suggeriscono che il 10% di questi sono non sospettabili  prima dell’operazione.
Una meta-analisi eseguita nel 2004 ha rivelato che l’incidenza dei calcoli non sospettati pre-
operatoriamente è del 4% ma che solo il 15% di essi causerà in un tempo successivo problemi clinici.
Valutazione del dotto biliare comune
La colangiografia intraoperatoria può diminuire il rischio di lesioni del dotto biliare quando venga
utilizzata di routine.
Devono ancora essere sviluppati algoritmi affidabili per determinare in modo selettivo la necessità di
una colangiografia. 
In mani esperte, l’ecografia intra-operatoria laparoscopica aiuta a definire l’anatomia, rilevare
calcoli del dotto biliare, e a diminuire il rischio di lesioni del dotto biliare (Livello II, Grado B)
Gestione della coledocolitiasi
Gli approcci sono molteplici e i dati attuali non suggeriscono una netta superiorità di un metodo. 
La decisione viene presa opportunamente sulla preferenza del chirurgo, sulla disponibilità di
attrezzature e personale qualificato e su contingenze organizzative locali.
L’esplorazione laparoscopica attraverso il dotto cistico può impiegare varie tecniche dalle più semplici
alle più avanzate con risultato spesso favorevole ma può essere ostacolata da anatomia anomala,
calcoli prossimali, stenosi, e calcoli di grandi dimensioni o numerose .
La coledocotomia laparoscopica richiede competenze avanzate, ma ha buone possibilità di di toilette
completa; il dotto biliare può essere suturato con chiusura su un tubo a T,  su uno scarico transcistico
esteriorizzato, o con sutura primaria con o senza drenaggio endoluminale Il  posizionamento
laparoscopico di uno stent endobiliare prolunga di poco la colecistectomia, e facilita la ERCP e
l’asportazione dei calcoli. 
La ERCP con estrazione dei calcoli può essere eseguita in modo selettivo prima, durante o dopo
colecistectomia con poca differenza riguardo alla morbilità, mortalità e velocità di clearance se
confrontata con l’esplorazione laparoscopica del dotto biliare comune.
Se eseguita di routine pre-operatoriamente potrebbe portare a procedure non necessarie con non
accettabile mortalità e morbilità. 
La conversione in laparotomia non deve essere considerata una complicanza o un fallimento ma
piuttosto un tentativo di garantire al massimo la sicurezza del paziente.
I fattori che sono associati con la conversione includono: colecistite acuta, precedente chirurgia
addominale superiore, il sesso maschile, l’età avanzata, l’obesità, emorragie, lesioni del dotto biliare,
e coledocolitiasi
I tassi di conversione si attestano tra il 2% e il 15%, e nei casi di colecistite acuta dal 6% a 35%.
La decisione di convertire in una procedura aperta deve basarsi sulla valutazione intra-operatoria
valutando la chiarezza della anatomia, e tenere conto dell’abilità  e dell’esperienza del chirurgo.
Lesioni dotto biliare comune
I fattori che sono stati associati a danno del dotto biliare includono esperienza del chirurgo, l’età del
paziente, il sesso maschile, e colecistite acuta.
La sicurezza della colecistectomia laparoscopica pretende una corretta identificazione dei reperti
anatomici. 
La colangiografia intraoperatoria può ridurre la incidenza e limitare la gravità delle lesioni
migliorandone il riconoscimento  immediato.
Qualora si verifichino lesioni del dotto biliare, infatti, i risultati sono migliorati dall’invio immediato
a centri specialistici per l’ulteriore trattamento a meno che il chirurgo non abbia egli stesso una
significativa esperienza nella ricostruzione delle vie biliari. 
Il tasso di lesioni del dotto biliare nella colecistectomia laparoscopica si è stabilizzato a 0,1-0,6%, 
Colecistite acuta
La colecistectomia laparoscopica costituisce l’approccio di scelta nei pazienti con colecistite acuta. La
colecistectomia precoce (entro 24-72 h dalla diagnosi) può essere eseguita senza un aumento dei tassi
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di conversione, senza un aumento del rischio di complicazioni e può diminuire il costo e la lunghezza
totale della degenza. 
Pancreatite biliare
La colecistectomia laparoscopica è diventato il gold standard nella pancreatite acuta biliare. La
pancreatite severa con insufficienza multi organo richiede la risoluzione immediata di qualsiasi
ostruzione biliare seguita da terapia di supporto fino a quando il paziente non possa tollerare  la
colecistectomia. 
Quando la pancreatite causata da calcoli biliari è mite e auto-limitata, la colecistectomia urgente
dovrebbe essere eseguita dopo la risoluzione della sintomatologia e la normalizzazione degli indici di
laboratorio, preferibilmente durante lo stesso ricovero.
Polipi della colecisti
La colecistectomia laparoscopica dovrebbe essere considerata per quelli più grandi (> 10 mm), in
particolare quelli singoli o quelli con sintomi associati, con vigile attesa per le piccole (< 5 mm)
poliposi asintomatiche. 
Colecisti a Porcellana
I pazienti con calcificazioni cistifellea sospette dovrebbero essere attentamente studiati.
Per quelli con calcificazioni mucose selettive è consigliata la colecistectomia aperta 
Cancro della colecisti
La colecistectomia laparoscopica è considerata curativa per i tumori confinati alla mucosa  (T1a).
Tumori in stadio più avanzato o quelli con coinvolgimento linfonodale devono essere inviati a centri
specializzati. 

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA MALATTIA 
DA REFLUSSO GASTRO ESOFAGEO (MRGE)

INTRODUZIONE
Secondo la definizione standard il reflusso gastro esofageo (RGE) è una condizione clinica
caratterizzata da reflusso di contenuto gastroduodenale nell’esofago. Il RGE tuttavia non rappresenta
sempre una patologia poiché molto spesso non determina alcuna sintomatologia. In condizioni
normali, infatti, il contenuto gastrico refluisce più volte nell’esofago anche di soggetti sani
asintomatici che non ne patiscono gli effetti dannosi per una serie di ragioni tra cui la breve durata del
reflusso e la capacità di clearance della mucosa esofagea.
In tali eventualità si configura il REFLUSSO FISIOLOGICO (RF).
Nei casi in cui, al contrario, i normali meccanismi di difesa vengono meno, il reflusso gastrico, sia
nella sua componente acida che alcalina, può causare una condizione patologica caratterizzata da una
sintomatologia di rilievo in assenza o in presenza di lesioni della mucosa dimostrabili all’endoscopia:
nella prima situazione si parla di NERD (non erosive reflux disease) nella seconda di MRGE (malattia
da reflusso gastro-esofageo).

DATI STATISTICI
L’incidenza della MRGE nella popolazione italiana è stimata in 4.5 casi ogni 100.000 abitanti,
percentuale che cresce significativamente se si prendono in considerazione solo gli ultraquarantenni
ed in modo particolare le donne.
Anche le persone sane possono saltuariamente provare sintomi legati al RGE: secondo alcuni studi
episodi di reflusso vengono avvertiti una volta al giorno nel 4-7 % dei casi e una volta al mese nel 34-
44 %. 
Sebbene l’ernia iatale si accompagni frequentemente alla MRGE e possa contribuire alla risalita
e alla prolungata esposizione della mucosa esofagea al contenuto gastro-duodenale, si stima che
circa la metà dei Pazienti con MRGE non presenti ernia iatale.
Circa il 50% della popolazione adulta presenta un’ernia iatale, spesso asintomatica.
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SINTOMI
La sintomatologia viene scolasticamente distinta in due gruppi:
Sintomi specifici
Sintomi aspecifici o extraesofagei.

I primi consistono in:
PIROSI RETROSTERNALE (definita dal paziente come sensazione di bruciore che parte dallo
stomaco o dalla porzione inferiore del torace e risale verso il collo) 
RIGURGITO (percezione di liquido con sapore amaro e acido all’interno della cavità orale) Sono
sintomi la cui specificità per MRGE è addirittura pari all’89 e 95 % rispettivamente.

I secondi sono vari e includono: 
PRECORDIALGIE
ARITMIE CARDIACHE
ASMA BRONCHIALE 
TOSSE CRONICA 
LARINGITE
PERDITA DELLO SMALTO DENTARIO ed altri meno frequenti.

Fumo, gravidanza, obesità ed altri fattori possono aggravare la sintomatologia.

DIAGNOSI
La diagnosi della MRGE si avvale di alcuni strumenti fondamentali:

Anamnesi: la presenza di sintomi specifici può indirizzare verso un sospetto diagnostico molto vicino
alla realtà.
IPP test: consiste nella somministrazione di inibitori della pompa protonica e nella valutazione dei
risultati di questa.
Phmetria delle 24 ore: la valutazione dell’andamento del ph nell’esofago nelle 24 ore può portarci
alla diagnosi permettendo di distinguere il reflusso fisiologico da quello patologico in termini di entità
e durata dello stesso.
Manometria esofagea: è un esame fondamentale poiché permette di valutare le pressioni nei vari
tratti dell’esofago mediante una sonda con sensori a vari livelli.
Endoscopia: ottima per valutare e seguire condizioni patologiche quali erosioni o esofago di Barrett,
è negativa nel 50% circa dei casi di reflusso clinicamente conclamato (NERD).

Oggi ha perso del tutto valore la diagnostica radiologica classica con contrasto e test posturali, ormai
effettuata solo nella definizione di dettagli anatomici in previsione di un intervento chirurgico.
La diagnosi soffre di alcune difficoltà legate alla estrema variabilità del quadro clinico, alla
significativa tendenza all’automedicazione, alla possibile assenza di sintomi anche in presenza di
MRGE conclamata, alle procedure diagnostiche e, infine, all’assenza di una assoluta univocità nella
definizione endoscopica. 

EVOLUZIONE
La malattia ha un andamento cronico-recidivante: una recidiva si verifica nell’80% dei casi entro 6-
12 mesi dalla sospensione della terapia medica. Il 50-70 % dei soggetti affetti da MRGE dimostra di
essere in terapia medica periodica o continua a 10 anni dalla diagnosi.
La mortalità da MRGE è un evento raro che colpisce tra lo 0,1 e lo 0,42 / 100000 pazienti / anno ed
è correlata a polmonite ab ingestis o emorragia.

COMPLICANZE
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Vi sono una serie di segnali d’allarme nel paziente affetto da MRGE che deve far sospettare la
comparsa di complicanze e portarci a mettere in atto le misure diagnostico-terapeutiche per trattarle.
Quelli più comuni sono: la disfagia, la sazietà precoce, l’emorragia gastrointestinale, l’anemia
sideropenica, l’odinofagia ed il vomito. 
L’esposizione dell’esofago al contenuto gastroduodenale può causare danno acuto alla mucosa
(esofagite acuta) e talora complicanze, anche gravi  quali:
Esofago di Barrett (10%)
Ulcera (5%)
Esofagite cronica (50-80 %)
Stenosi esofagea (1,2-20 %)
Emorragia (2 %)

L’esofago di Barrett (metaplasia delle cellule epiteliali della mucosa esofagea) è considerato una
condizione preneoplastica sebbene la frequenza di trasformazione neoplastica non sia elevata. Oggi si
tende a supporre che una neoplasia insorga iniziando da una displasia severa piuttosto che dall’esofago
di Barrett.

TERAPIA MEDICA
La terapia medica si avvale ormai di farmaci ottimi in termini di efficacia e tollerabilità.Gli IPP si sono
dimostrati facilmente gestibili, in grado di alleviare i sintomi ed efficaci nella prevenzione delle
complicanze.
Altri medicinali utilizzati nella gestione della MRGE sono gli H2-bloccanti e i cosiddetti “farmaci
barriera” che formano uno strato protettivo sulla mucosa esofagea impedendo il contatto con l’acido e
i conseguenti danni.

TERAPIA CHIRURGICA
Come per la terapia medica i fini del trattamento chirurgico sono essenzialmente: la risoluzione dei
sintomi e la prevenzione della loro recidiva, la guarigione dell’eventuale esofagite erosiva e la
prevenzione delle complicanze. Si tratta quindi di una terapia con fini sia di cura sia di prevenzione
secondaria.
In passato il numero di interventi per RGE era più alto date la scarsa efficacia e la scarsa tollerabilità
dei farmaci presenti sul mercato per terapie a lunga scadenza. Dall’avvento degli h2 bloccanti prima
e, ancor più, degli IPP poi, le indicazioni chirurgiche si sono ulteriormente ridotte (Tabella n.1) 
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La chirurgia si prefigge, come primo obiettivo, il ripristino di alcuni parametri fisiologici
fondamentali:

Aumento della resistenza del cardias
Ricostruzione di una adeguata lunghezza dello sfintere esofageo inferiore ( LES ) intra-addominale
Attivazione del normale rilasciamento post-deglutitorio del LES

Tale ripristino può verificarsi tramite alcuni procedimenti che, sebbene in linea di massima solo
supposti, sono basilari per il ritorno ad una funzione normale dell’esofago terminale e delle sue
complesse strutture.
I primi studi sull’argomento compaiono in letteratura all’inizio degli anni 50, quando Allison pubblica
un lavoro sulla sua tecnica originale.
Ma è nel 1956 che Nissen presenta
una nuova procedura che ancora
oggi viene considerata,
unitamente alla modifica
apportata da Rossetti, la più
indicata nel trattamento della
MRGE.
All’inizio degli anni 90 la
chirurgia della MRGE subisce
una ulteriore svolta decisiva.
Mentre fino ad allora le tecniche
erano  “a cielo aperto”, ossia con
una via d’accesso che prevedeva
un’ampia incisione addominale o
toracica, da quel momento in poi la
chirurgia LAPAROSCOPICA o
MINI-INVASIVA, con piccole
incisioni, degenze e convalescenze
piuttosto brevi, ha preso sempre più
piede sino a divenire il “gold
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standard”  per quanto riguarda la via
d’accesso in questa come in altre
patologie.
La chirurgia della MRGE oggi si esegue
ormai solo per mezzo di questa tecnica,
utilizzando quasi esclusivamente la
metodica di Nissen e le sue varianti. La
tecnica è la stessa e l’unica differenza è
costituita dalla via d’accesso oltre che
dall’ovviamente diverso strumentario.

La chirurgia a cielo aperto oggi si riserva
a pazienti che hanno già subito interventi
complessi sull’addome (controindicazione

relativa), oppure in caso di “conversione” dell’intervento laparoscopico in  “open”  quando la via
mini-invasiva presenti difficoltà insormontabili, inconvenienti tecnici o rischi per il Paziente.  

La prima parte dell’intervento consiste nella riduzione dell’ernia iatale in chi ne è portatore. Ciò
avviene attraverso la liberazione dell’esofago e dello stomaco dalle circostanti connessioni di tessuto
lasso peri-iatale ed il trascinamento dello stomaco e di 5-6 cm di esofago in addome.
Successivamente i pilastri destro e sinistro del diaframma, che delimitano lo iato esofageo, vengono
approssimati con due o tre punti posti dietro l’esofago. Questa sutura è utile a rinforzare lo iato
riportandolo a dimensioni normali in modo che un’eventuale spremitura generi una pressione positiva
che aiuta a bloccare il reflusso di contenuto gastrico in esofago. (IATOPLASICA) 

La seconda parte dell’intervento consiste nel rinforzo della funzione del LES. Ciò si ottiene liberando
il fondo dello stomaco  dalle sue connessioni, ad esempio i vasi brevi (variante di Rossetti).
La terza parte, infine, consiste, secondo la tecnica di Nissen, nella creazione di una “finestra” dietro
all’esofago così da potervi far girare, da sinistra a destra, la porzione ridondante di fondo gastrico
liberato e creare  una “sciarpa” di 360 gradi attorno all’esofago addominale da suturare sul davanti
con uno o tre punti. Questi punti devono essere messi tra il lato destro del fondo gastrico già girato,
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la faccia anteriore dell’esofago ed il lato sinistro del fondo.(Plastica antireflusso sec. Nissen).

RISULTATI
In termini strettamente clinici la chirurgia, se correttamente eseguita, porta al
miglioramento/scomparsa dei sintomi specifici, miglioramento/scomparsa dei sintomi aspecifici,
aumento della pressione del LES, riduzione degli episodi di reflusso nel 67-92 % dei casi a seconda
delle casistiche esaminate.
Le complicanze, inferiori all’1%, possono essere legate alla tecnica (leakage plastica, perforazione
esofagea, lesioni ad organi circostanti soprattutto milza e nervo vago,emorragia ecc.) o generiche
(trombosi venosa profonda, deiscenza della ferita chirurgica, ileo paralitico ecc.).
Gli insuccessi di norma sono legati a tre tipi di inconvenienti: larghezza insufficiente della plastica
antireflusso. Il paziente soffrirà di disfagia persistente, spasmi dopo la deglutizione. 
Larghezza eccessiva della plastica. I disturbi consistono nella persistenza della malattia.
Recidiva o comparsa di ernia iatale. Espone il paziente alla ricomparsa del reflusso, cui si associano
spesso disturbi legati alla stenosi a valle dell’ernia quali disfagia e difficoltà a vomitare.

CONCLUSIONI
Si può affermare che la terapia chirurgica della MRGE ha risultati ottimi se praticata in pazienti
selezionati, in centri con esperienza consolidata, in laparoscopia e con la tecnica di Nissen e sue
varianti. 
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