
Giancarlo Roviaro Ambrogino d'oro alla carriera al medico autore delle prime operazioni «a torace chiuso» 

L italiano che ha inventato 
la «mini» chirurgia polmonare 

L'innovazione 

Tre piccole 
incisioni 
e una telecamera 
anche per i grandi 
interventi 

di DANIELA NATALI 

D 
ice di essere diventato un chirurgo 
«per caso» e ci tiene a sottolineare 
di non discendere da un famiglia 
di medici : «TI mio papà faceva il 
fruttivendolo, era uno degli uomi

ni più poveri del paese. Sarebbe già stato con
tento se fossi diventato un meccanico specia
lizzato. Mi sono diplomato e laureato a forza di 
bei voti al Classico, di 30 all'università, e di 
borse di studio. Non ero bravo perché ero bra
vo, ma ero bravo perché dovevo esserlo», n pa
ese ricordato è Bozzolo, in provincia di Manto
va, il protagonista della storia è Giancarlo Ro
viaro, chirurgo di fama, che la fama l'ha con
quistata, operando, primo al mondo, un 

paziente ai polmoni in endoscopia. Non con 
una grande incisione dunque, ma inserendo 
nella parete toracica, attraverso tre forellini, 
una telecamera e speciali sottilissimi strumen
ti chirurgici per poi lavorare "leggendo" le im
magini trasmesse su un monitor. Una tecnica 
che allora, nel 1991, si utilizzava solo per fare 
diagnosi 0 per rimuovere calcoli e appendici. 
Per la nuova strada che questo intervento ha 
aperto al mondo della chirurgia, il professor 
Roviaro è stato premiato ieri, 7 dicembre, dalla 
sua città di adozione, Milano, con l'Ambrogino 
d'oro. Un riconoscimento arrivato a 70 anni, in 
contemporanea con il pensionamento. Una, 
probabilmente temporanea, messa a riposo 
che vede Roviaro molto sereno. «I "sensi" del 
chirurgo li ho già appagati in 55 mila interventi 
in tutti i settori della chirurgia, — dice sorri
dendo — solo quelli al polmone con tecnica 
mininvasiva sono stati quasi 5 mila. Fino agli 
anni 2000 avevo il record mondiale degli inter
venti in toracoscopia. Non mi prudono più le 
mani per operare, ma mi piacerebbe poter con
tinuare a insegnare, passare a chirurghi meno 
esperti le mie competenze. Ma è ancora tutto 
da vedersi». 

P 
rofessore, che cosa voleva dire aspor
tare un intero lobo polmonare con 
una sonda endoscopica nel '91? E co
me è arrivato a questo intervento? 
Roviaro deve avere una certa propen

sione per l'understatement perché anche que
sta volta risponde: «Quasi per caso. Stavamo 
esaminando in endoscopia un paziente anzia
no - che non avrebbe sopportato un intervento 
con apertura del torace - colpito da un cancro 
polmonare al primo stadio. Mentre valutava
mo il paziente, abbiamo cominciato a isolare 
una arteria, poi due, poi una vena e poi avanti 
ancora... e alla fine ci rendemmo conto di aver 
tolto un lobo polmonare. Creda, è ben diverso 
lavorare a "campo aperto" e farlo guardando su 
un monitor: bisogna capire che cos'è quello 
che si vede e avere una grande manualità, n 
mio vantaggio stava nell'aver lavorato con un 
maestro, Giuseppe Pezzuoli, grazie al quale 
avevo imparato a fare ogni tipo di intervento, 
sia nell'addome che nel torace. E quella volta 
andò tutto così bene che ne parlai subito a Pez
zuoli. Per fortuna avevo filmato l'intervento 
perché il professore pensava scherzassi, ma 
quando guardò il video mi disse: "È solo l'ini
zio, hai le capacità per questi interventi, ma 
stai facendo l'equilibrista senza rete"». 

1 "maestro" aveva ragione, Roviaro fu 
osteggiato e accusato di mettere in peri
colo la vita dei pazienti. Solo dopo anni la 
sua tecnica sarà riconosciuta per quel che 
è: una rivoluzione, riduce dolore, compli

cazioni, effetti avversi e garantisce una ripresa 
post operatoria molto più veloce. Nonostante 



prevedesse critiche e ostacoli, fu comunque fu 
proprio Pezzuoli a presentare a un Congresso 
internazionale il video dell'intervento mentre 
Roviaro era in Perù, inviato dall'Oms per «Inse
gnare — ricorda — la chirurgia toracica a gio
vani medici entusiasti». «Dalla presentazione 
di quel video partì tutto—prosegue Roviaro— 
. Il Corriere della Sera mise la notizia in prima 
pagina e un chirurgo americano, impressiona
to dal filmato, mi invitò negli Stati Uniti. "Im
pressione" spiegata anche dal fatto che il filma
to era accompagnato da una bellissima musica 
e quando il collega americano mi chiese di chi 
fosse, risposi: di Fellini. Una battuta, ma quan
do andai negli Usa per far conoscere il mio lavo
ro, mi presentavano come il chirurgo italiano 
per il quale Fellini aveva scritto un pezzo. Era 
straordinario, essere là, negli Stati Uniti, unico 
italiano e unico europeo, a mostrare qualcosa 
che gli americani non sapevano fare. Spagnoli, 
brasiliani venivano per congratularsi e mi dice
vano: "Anch'io, anch'io sono un latino!"», n re
sto è la storia di un carriera. Dal Policlinico di 
Padova (città dove si è laureato) a Milano, pri
ma all'ospedale San Paolo, poi, dal 1990, alla 
San Giuseppe e, dal 2004, al Policlinico. E al
l'impegno come chirurgo si affianca quello di 
docente di chirurgia generale dal 1982 come 
associato e dal 2001 come ordinario e poi diret
tore, per sei anni, della più importante Scuola 
di chirurgia generale d'Italia. Agli incarichi si 
sono succeduti altri incarichi e altri insegna
menti. Tanti da non poterli nominare tutti. 

V
W" a quanto ha contato, per Rovia

ro, in un vita dedicata alla pro
fessione, la vita privata? «Mol
tissimo, mi sono sposato a 28 

^ anni con una ragazza di venti, 
Carla, dopo 5 anni è arrivato Francesco, e dopo 
altri 11, Riccardo. I colleghi americani non rie
scono a persuadersi che il figlio più giovane 
non sia di "secondo letto" e che io sia sposato 
da 42 anni con la stessa donna». In questa sua 
fedeltà ha contato l'essere cattolico? «Certo ha 
contato per la mia professione. Non credo che 
per poter vedere nel malato un altro se stesso 
sia necessario essere credente, ma a me aver fe
de è stato utile». 

I seguaci 

I primi a 
credere negli 
interventi di 
toracoscopia, 
quando la 
maggioranza 
dei chirurghi 
diffidava 
ancora, 
furono 
i giapponesi. 
Tsuguo 
Naruke, vice 
direttore 
del National 
Cancer Center 
Hospital di 
Tokyo, invitò 
Roviaro a 
operare 
da lui, e, nel 
1997, eseguì, 
per primo 
in Giappone, 
questo tipo 
d'operazione, 
imponendo la 
tecnica di 
Roviaro ai suoi 
collaboratori. 
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È ben diverso lavorare 
a "cielo aperto" 
dal farlo guardando 
un monitor: bisogna 
capire che cos'è quello 
che si sta vedendo 
e possedere 
una grande manualità 


