
Il progresso Le tecnologie diventano meno aggressive 

Ora la chirurgia 
sperimenta 
le vie «naturali» 

Attraverso gli orifìzi corporei 
si raggiungono molti organi 

P 
uò sembrare strano, 
ma una delle attuali 
frontiere della chirur
gia consiste nell'utiliz-
zare le aperture natura

li del corpo umano. A prima vista 
appare come la più primitiva del
le metodiche. Ma in realtà il chi
rurgo, nell'antichità, nasce con il 
coltello in mano, coltello che nei 
secoli si trasforma in bisturi e poi 
in bisturi sempre più sofisticati, 
con i quali ricorre sempre e co
munque a tagli e incisioni della 
superficie del corpo. Grazie al
l'evoluzione delle tecniche endo-
scopiche e robotiche i tagli i fori 
di accesso sono diventati sempre 
più piccoli e i chirurghi hanno 
imparato a operare usando que
sti "prolungamenti" della mano e 
della vista. Ora quelle stesse tec
niche mettono a disposizione 
strumenti abbastanza sottili, 
precisi e affidabili da permetter
gli di accedere alle parti malate 
attraverso le aperture naturali, 
che sono sostanzialmente quat
tro: bocca, ano, vagina e ombeli
co. In italiano questa nuova chi
rurgia viene definita orifiziale, 
termine poco poetico, in inglese 
si ricorre invece a un acronimo, 
NOTES, che vuol dire Naturai 
orifice transluminal endoscopy 
surgery, cioè "chirurgia endo-

scopica attraverso le apertura de
gli orifizi naturali". Qualcuno 
preferisce chiamarla semplice
mente chirurgia naturale. 

«Quando si deve estrarre delle 
parti, come nel caso di tumori al
lo stomaco o al retto, è difficile 
valutare il vantaggio dell'endo
scopia rispetto alla chirurgia tra
dizionale, perché comporta co
munque dei fori e i tassi di infe
zione registrati sono di poco più 
bassi — dice Cristiano Huscher, 
uno dei pionieri italiani delle tec
niche endoscopiche e della chi
rurgia robotica e docente in mol
te università straniere, tra cui 
Harvard e la Johns Hopkins di 
Baltimora —. Ecco allora l'idea di 
utilizzare le vie naturali con gli 
strumenti endoscopici, con mi
nor rischio di infezioni, minori 
traumi e dolori per il paziente». 

Attualmente II progetto più 
avanzato di chirurgia orifiziale 
riguarda il trattamento di un tu
more del retto piuttosto comune 
che prevede la resezione della 
parte mediana dell'ultimo tratto 
dell'intestino. È un intervento 
sperimentato negli Usa dal 2011 e 
applicato sui pazienti dal 2012, 
quando ha preso il via un trial in
ternazionale, al quale partecipa
no 12 centri nel mondo, fra cui 
l'unità chirurgica di Huscher al
l'ospedale Rummo di Benevento. 

La sperimentazione controllata 
durerà ancora due anni prima di 
dire una parola definitiva. Ci so
no naturalmente precise indica
zioni che riguardano il tipo di tu
more, le sue dimensioni e l'as
senza di metastasi alle ghiandole, 
indicazioni che circoscrivono la 
possibilità di questo intervento a 

circa il 60% dei casi». 
Con questa tecnica, non viene 

stravolto l'intervento tradiziona
le, — spiega Husher—solo cam
bia il punto di accesso e di estra
zione. Si ha una visione migliore, 
si può isolare il tumore e staccare 
la parte compromessa in sicurez
za, evitando cioè la dispersione 
di cellule tumorali, e salvaguar
dare ovviamente la funzionalità 
anale. Rispetto all'accesso dal
l'addome, inoltre, si riduce deci
samente il rischio di compro
mettere l'erezione nei maschi e la 
minzione nelle donne. Mi aspet
to che constateremo meno com
plicanze, meno ricadute e una ri
presa più rapida. Complessiva
mente poi l'intervento comporta 
minori spese». 

«Nell'insieme ciò che finora è 
stato pubblicato riguardo a que
sta tecnica ne dimostra la flessi
bilità e la sicurezza procedurale e 
oncologica — dice Patricia Svila, 
docente alla Medicai School di 

Harvard e giovane chirurgo al 
Massachusetts General Hospital 
di Boston, che ha messo a punto 
il nuovo metodo —. Lo sviluppo 
e il miglioramento della tecnica e 
degli strumenti potrà in futuro 
eliminare la necessità di inter
venti addominali per questo tipo 
di tumori del retto. Inoltre questo 
approccio potrà anche essere lar
gamente impiegato nel tratta
mento delle infiammazioni cro
niche dell'intestino». 

Oltre che in due centri ameri
cani (a Boston e Houston), in Eu
ropa gli ospedali con maggior 
esperienza sono a Barcellona (ol
tre 100 interventi), Amsterdam 
(40) e appunto Benevento, con 45 
casi, mentre è in corso in Francia 
(Parigi e Bordeaux) un'analoga 
sperimentazione. 

Sarà una chirurgia per specia
listi super addestrati? 

«Qualsiasi chirurgia oggi ri
chiede grande addestramento. 
— dice Huscher —. La chirurgia 
del tumore del retto, poi, è parti
colarmente operatore-dipenden
te, la riuscita cioè dipende molto 
dall'abilità del chirurgo. Ma l'ap
proccio "naturale" in realtà sem
plifica le cose, riduce la possibili
tà di errori e complicanze. E an
che questo è un vantaggio». 
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In sala operatoria 

Lo scopo 
è il massimo 
«rispetto» 
possibile 
del paziente 

Esperienza 
Il progetto più 
avanzato riguarda 
un tumore 
del retto piuttosto 
comune 

Evoluzione 
L'approccio è reso 
possibile da nuovi 
strumenti 
a disposizione 
degli specialisti 
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