IL SECOLO lii
GRAZIE ALLA FUSION IMAGING, DISPONIBILE ANCHE AL GALLIERA DI GENOVA

Tumore al fegato
Un Gps per trovare
e bruciare le cellule

Un mix di tecnologie permette interventi precisi e rapidi.
Con la termoablazione attacco efficace in pochi minuti
Federico Mereta

Qualche anno fa, se ci doveva
mo ritrovare in una città scono
sciuta, non c'era nulla di me
glio che chiedere informazio
ni a un passante. Oggi, grazie
alla geolocalizzazione, possia
mo sapere in ogni momento
dove ci troviamo con lo smart
phone e, impostando la nostra
meta, troviamo sempre la stra
da giusta.
Qualcosa di simile, nel tem
po, è accadutoanche in medici
na. Seprimac'erasololamano
sapiente del medico e l'occhio
del chirurgo a guidare il bistu
ri, oggi, grazie a veri e propri si
stemi di navigazione che rie
scono a sovrapporre, mixando
le in un perfetto cocktail, si
può arrivare ad "attaccare" in
modo incruento una lesione.
Magari rinunciando al classi
co intervento chirurgico, che
pure rimane fondamentale
nella maggioranza dei casi.
Non ci credete? Pensate che
questo approccio diventa real
tà anche a Genova: ad esem
pio all'ospedale Galliera, co
me in altri centri sul territorio
nazionale, si può usare questa
miscela di tecnologie ad alta
precisione per affrontare an
che i tumori del fegato.
La tecnologia utilizzata, in

questo caso, è quella della Fu
sion Imaging, che permette,
grazie a un sofisticato sistema
digitale, di sovrapporre le im
magini ricavate, ad esempio
con la classica Tac eseguita in
precedenza, a quelle che si ot
tengono in tempo reale con l'e
cografo durame la procedura
di radiologia interventistica.
«In questo modo - fa sapere.
Marco Filauro, direttore del Di
partimento area di chirurgia
addominale del nosocomio ge
novese - è possibile eseguire
procedure interventistiche, anche di alta complessità, finaliz
zate a curare i tumori del fega
to in maniera mini-invasiva,
owero eseguendo un interven
to di pochi minuti, a vantaggio
soprattutto di quei pazienti
non candidabili a interventi
chirurgici tradizionali: ad
esempio gli anziani, coloro
che hanno molti fattori di ri
schio, o quelli peri quali, essen
do la neoplasia difficilmente
accessibile con un intervento
chirurgico tradizionale, risul
terebbe complesso interveni
re». «Si tratta di un preciso si
stema di navigazione - sottoli
nea Umberto Rossi, responsa
bile della Struttura di radiolo
gia vascolare interventistica paragonabile al Gps che utiliz
ziamo in auto. In questo modo
è possibile raggiungere, con
un particolare ago, il tumore e
bruciarlo completamente».
Il trattamento che permette
di "bruciare" il tumore si chia-

ma t�rmoablazione percuta
nea. E una procedura che per
mette di trattare noduli neo
plastici senza dover subire un
intervento chirurgico. Viene
utilizzata in casi selezionati e
discussi da un gruppo multidi
sciplinare che coinvolge radio
logi interventisti, chirurghi, ra
dioterapisti ed oncologi.
I pazienti che si giovano di
questo trattamento sono quel
li con tumori in fase precoce o
di piccole dimensioni, tumori
altrimenti inoperabili per sede
anatomica, pazienti non candi
dabili alla anestesia generale o
pazienti con malattia neopla
stica in progressione e in atte
sa di un trapianto.
«La termoablazione percuta
nea dei tumori del fegato si basa sull'uso di aghi chiamati an
tenne a radiofrequenza o a mi
croonde che vengono inseriti
all'interno della massa tumora
le per via percutanea, owero
senza aprire l'addome del pa
ziente, sotto guida ecotomo
grafica o come nel nostro Ente
mediante Fusion Imaging- fa
sapere Rossi - (mediante il ca
lore si superano i 90 gradi) si
punta ad uccidere in pochi mi-

