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Presentazione

Presentare il volume “Oncologia Toracica. Tumori della parete toracica” signifi-
ca immergerci in un capitolo particolare della patologia del torace, del quale
nello svolgersi di oltre 100 pubblicazioni è offerto un panorama aggiornato sotto
il profilo della diagnosi, della stadiazione, della tecnica chirurgica e della tera-
pia. Un particolare spazio è riservato alle tecniche di ricostruzione della parete
toracica attraverso l’impiego di mioplastiche, di materiale protesico o di entram-
bi, il che significa entrare nella parte più viva dell’argomento. Ogni contributo
scientifico è basato su esperienze dirette personali e di scuola, e ciò consente ad
ognuno di noi un necessario raffronto con le proprie tendenze e le proprie casi-
stiche. Il volume è destinato non solo al chirurgo toracico ma anche a tutti gli
specialisti chiamati a stabilire una corretta strategia terapeutica di questa pato-
logia: radiologi, pneumologi, fisiopatologi, neurologi, anestesisti, chirurghi pla-
stici, psicologi, oncologi medici, radioterapisti e fisiatri.

L’opera, e questo è l’aspetto che maggiormente va sottolineato, rappresenta il
frutto della competenza, dell’entusiasmo e della passione di un chirurgo toraci-
co, Cosimo Lequaglie, che l’ha fortemente voluta a testimonianza di una dedizio-
ne a questo specifico settore, impegnandolo da sempre e con successo. Ne sono
valida testimonianza il personale curriculum, la corposa casistica operatoria ed i
congressi organizzati nel corso degli anni nella suggestiva sede del Castello di
Lagopesole di federiciana memoria.

Sulla solida base di tali premesse questo autorevole collega ha creato una strut-
tura di chirurgia toracica nell’ambito dell’IRCCS Ospedale Oncologico della Ba-
silicata, regione in cui questa specialità mancava e dalla quale i viaggi della spe-
ranza per i pazienti con neoplasie del torace rappresentavano una triste necessi-
tà. Questa Sua capacità organizzativa ne esalta ulteriormente i meriti sì che oggi,
a ragione, Egli è considerato uno dei maggiori esperti nel settore della patologia
oncologica della parete toracica.

Sono sicuro che l’impegno fino ad oggi profuso nell’espletamento della Sua
professione consentirà a Cosimo Lequaglie di raggiungere traguardi sempre più
ambiziosi e Gli auguro le soddisfazioni che grazie al Suo impegno non potranno
mancare. Unitamente al successo che l’opera che oggi ci presenta saprà meritare.

Professor Franco Giampaglia
                   Presidente della Società Italiana di Chirurgia Toracica



Ho voluto tenacemente raccogliere i lavori di vari prestigiosi Esperti riuniti
negli ultimi due anni presso il mio Centro Oncologico per i congressi sui Tumori
della Parete Toracica che abbiamo, sempre qui alle pendici del vulcano Monte
Vulture, organizzato con l’aiuto di tanti amici e collaboratori.

I primi dovuti ringraziamenti vanno ai Direttori Sanitario, Generale e Ammi-
nistrativo che ci hanno supportato dall’arrivo in Basilicata, così lontana da Mila-
no, cercando in tutti i modi di favorire la crescita di questa nuova specializzazio-
ne, pressoché assente in una regione così ricca di opportunità.

Inoltre, ringrazio il Direttore Scientifico, Professor Marco Salvatore, per i pre-
ziosi consigli e incoraggiamenti, oltre che per la recente istituzione di una borsa
di studio finalizzata alla ricerca clinica in Chirurgia Toracica.

Ringrazio la Cattedra di Chirurgia Toracica dell’Università dell’Aquila, che ha
distaccato presso di noi una sua specializzanda tanto preparata quanto caparbia
e che molto ci ha aiutato nella stesura del volume.

Un grazie alle nostre Società Scientifiche per averci patrocinato: la Società
Italiana di Chirurgia Toracica, la Società Italiana di Chirurgia Oncologica e non
ultima l’American College of Chest Physicians and Surgeons.

Nel leggere i lavori dei vari importanti Autori tanti episodi sono tornati alla
mente. I volti di tanti colleghi, tutti amici, che negli anni ho mantenuto, ritrovato
e scoperto tali. Amici che, per le mie esperienze passate di pochi anni fa, ho
apprezzato per l’affetto, la puntualità, l’onestà nello svolgere il proprio lavoro
riportandolo nelle pagine seguenti dei vari capitoli e così dimostrandomi un cal-
do segno di stima. Di questo sono loro grato e in debito perenne.

I tumori della parete toracica hanno rappresentato in passato una sfida, “chal-
lenge” come è stato più volte affermato nell’ambito dei due congressi in oggetto,
proprio perché è l’Oncologia Toracica ad essere “complicata” nella gestione delle
varie patologie e dei pazienti, giovani o anziani che siano. Ancor più oggetto di
sfida sono gli argomenti usualmente considerati di nicchia perché solo pochi
“toracici”, sia medici che chirurghi, riescono ad riportare casistiche di rilievo e i
relativi successi, sia per l’esperienza già fatta che per quella in continuo svolgi-
mento.

Il volume è diviso in tre capitoli comprendenti la diagnostica, dalla patologia
all’imaging più recente, la terapia medica, sia radiante che farmacologica e riabi-
litativa, ed infine la chirurgia demolitiva e ricostruttiva. Un cenno si è voluto
dare anche a quella che sarà una patologia verosimilmente più frequente in futu-
ro: il mesotelioma pleurico maligno.

Introduzione e ringraziamenti
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Circa tre anni fa, a ferragosto nel pieno delle ferie, iniziai quella che poteva
sembrare un’avventura in un ospedale a me poco conosciuto. Molti amici e colle-
ghi, milanesi e di tutta Italia, mi avevano consigliato di accettare perché, secon-
do loro, rimanere in ambito oncologico era la carta vincente per me, che da oltre
20 anni facevo questo mestiere. Il CROB, Centro di Riferimento Oncologico della
Basilicata, in questi tre anni è cresciuto in maniera esponenziale per numero e
qualità di prestazioni, tanto da essere apprezzato anche all’estero. Da “gestione
integrata” con il mio primo e precedente Istituto Nazionale Tumori di Milano,
l’ospedale, scommettendo su professionalità vecchie e nuove ma tutte valide, è
maturato ed oggi è diventato IRCCS, uno dei 9 Istituti Oncologici di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico del nostro Paese. Questo grande successo è stato
ottenuto grazie al lavoro di tutti i componenti del nuovo Istituto Tumori, nessu-
no escluso e questo libro, che è il primo della nuova istituzione di IRCCS, voglio
dedicarlo proprio a tutti.

Infine, un particolare ringraziamento va a Gabriella, mia moglie, che molti
conoscono per averci visto lavorare insieme da tanti anni. Molti dei miei traguar-
di li devo a lei, al suo buon umore, al suo sapermi sopportare, alla sua capacità di
farmi comprendere e assaporare il gusto del presente in una vita, professionale e
personale, vissuta quasi sempre di “corsa”.

Cosimo Lequaglie

Introduzione e ringraziamenti
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La parete toracica è un distretto anatomico
alla cui costituzione contribuiscono, proceden-
do dalla porzione profonda alla superficie, i
seguenti tessuti / strutture:
- pleura parietale
- tessuto muscolare striato e apparato osteo-

articolare
- tessuto fibroadiposo
- fasce muscolari aponeurotiche e fasci vasco-

lonervosi
- sottocute
- cute (derma e epidermide)

Le neoplasie che interessano la parete tora-
cica possono essere primitive o secondarie (re-
cidive e metastasi) e possono avere origine dai
seguenti tessuti:
- mesotelio
- tessuti molli
- cellule linfoidi

tessuto osteocartlagineo
- cute

Approccio che noi seguiamo in presenza di
una neoformazione parietale, al fine di giunge-
re quanto più possibile alla diagnosi prima di
un atto chirurgico, è una biopsia tramite “tru-

cut” pre-operatorio diagnostico che nella gran
parte dei casi ci consente di stabilire:

1) eziologia della lesione in oggetto (non neo-
plastica / neoplastica)

2) natura della lesione neoplastica (benigna
/ bassa malignità potenziale / maligna)

Inquadramento istopatologico dei tumori della parete toracica

Elisa Anna Alba Feudale

3) istotipo della neoplasia maligna (carcino-
ma, sarcoma, linfoma, ecc.)

L’esame estemporaneo intraoperatorio nella
nostra struttura è limitato a:

1) stato dei margini (come da indicazione
chirurgica)

2) rapporto con strutture vitali

Il campione operatorio perviene in labora-
torio “en bloc”, avendo cura di evitare tagli “di
curiosità” che quando presenti non consento-
no lo studio accurato dei margini e possibilmen-
te “a fresco” con la possibilità di effettuare en-
tro circa 10 minuti dall’escissione prelievi da
destinare al laboratorio di Biologia Molecolare
per la banca dei tessuti e il rilievo di anomalie
cromosomiche.

Classificazione delle lesioni neoplasti-
che della parete toracica

Origine mesoteliale
Tumore adenomatoide (mesotelioma epiteliale
benigno localizzato)
Tumore fibroso localizzato
Mesotelioma maligno

Origine dai tessuti molli
Tessuto adiposo

Lipoma (varianti)
Liposarcoma

Tumore lipomatoso atipico
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Liposarcoma mixoide
Liposarcoma mixoide cellulato (round cell)
Liposarcoma pleomorfo

Tessuto muscolare liscio
Leiomioma
Leiomioblastoma
Leiomiosarcoma

Tessuto muscolare striato
Rabdomioma
Rabdomiosarcoma
Embrionale, alveolare, botrioide

Guaine nervose periferiche
Schwannoma
Neurofibroma
Neurofibromatosi
Tumore maligno delle guaine nervose peri-
feriche

Neoplasie vascolari
Emangioma capillare lobulato
Emangioma (varianti)
Angiomatosi
Emangioendotelioma kaposiforme
Emangioendotelioma retiforme
Emangioendotelioma epitelioide
Angiosarcoma
Sarcoma di Kaposi

Neoplasie perivascolari
Tumore glomico
Linfangiomioma (-tosi)
Emangiopericitoma
Miopericitoma

Lesioni fibrose
Fascite eosinofilica
Fibrosi retroperitoneale
Cheloide
Fibroma
Fibroma collagenosico

Angiofibroma e angiofibroma a cellule giganti
Elastofibroma

Lesioni angiomixoidi
Angiomiofibroblastoma
Angiomixoma superficiale
Pseudotumore infiammatorio
Fibromatosi
Tumore solitario fibroso

Lesioni miofibroblastiche
Miofibroblastoma a palizzata
Tumore fibromixoide ossificante
Fibrosarcoma

Ben differenziato
Infiammatorio
Miofibrosarcoma
Sarcoma fibroblastico mixoinfiammatorio
Mixofibrosarcoma
Sarcoma fibromixoide di basso grado
Fibrosarcoma epitelioide sclerosante

Lesioni fibroistiocitiche
Istiocitoma fibroso benigno
Tumore fibroistiocitico plessiforme
Dermatofibrosarcoma protuberans
Fibroblastoma a cellule giganti
Sarcoma polimorfo (già istiocitoma fibroso
maligno)

Unusual lesions
Sarcoma alveolare delle parti molli
Tumore a cellule granulari
Tumore rabdoide
Sarcoma epitelioide
Sarcoma a cellule chiare
Sarcoma di Ewing delle parti molli
Tumore desmoplastico a piccole cellule

Tessuto osseo
Neoplasie a piccole cellule

mieloma; linfoma; sarcoma di Ewing
Tumori condroidi

Inquadramento istopatologico dei tumori della parete toracica
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Osteocondroma; Condroma; Condroblasto-
ma; Fibroma condromixoide;
Condrosarcoma convenzionale, periosteale,
a cellule chiare, dedifferenziato,
mesenchimale

Tumori osteogenici
Osteoma osteoide, osteoblastoma, osteoma
Osteosarcoma convenzionale, teleangecta-
sico, di basso grado, a piccole cellule, di su-
perficie

Tumori di origine sconosciuta
Tumore a cellule giganti
Tumore maligno a cellule giganti
Adamantinoma

Pseudosarcomi
Fascite nodulare
Fascite proliferativa
Miosite ossificante
Periborsite proliferativa
Nodulo fusocellulare post-operatorio
Lipoma a cellule fusate
Lipoma polimorfo
Lipoblastoma
Angiolipoma cellulare
Leiomioma bizzarro
Rabdomioma fetale e genitale
Iperplasia papillare endoteliale
Polipo fibroso atipico
Miosite ossificante

Scopo del presente capitolo non è la diagno-
si differenziale tra tutte le neoplasie sopraelen-
cate, ove si rimanda a trattati specialistici, ma
di riferire su patologie che a nostro parere sono
di interesse più specifico e pratico e sono giun-
te alla nostra osservazione diretta.

Metastasi / recidive

La neoplasia che più di frequente determina
recidive a carico della parete toracica, nella
nostra esperienza, è il carcinoma della mam-

mella, indipendentemente dall’istotipo (carci-
noma duttale piuttosto che lobulare) (Fig. 1).

Fig. 1: Recidiva parietale di carcinoma mam-
mario (EE 10 x)

In presenza di una neoplasia maligna epite-
liale in tale sede, un approccio immunofenoti-
pico in cui siano presenti anticorpi anti-cito-
cheratina specifici (citocheratina 5/6; 8; 18; 20;
7; ecc.), anticorpi anti-mesotelio, anticorpi in
grado di riconoscere l’origine polmonare, ecc.
consente nella gran parte dei casi di definire
l’origine della metastasi o recidiva.

Recentemente abbiamo osservato e docu-
mentato una metastasi unica alla parete tora-

Fig. 2: Recidiva parietale di adenocarcinoma
pancreatico (EE 20 x)

Inquadramento istopatologico dei tumori della parete toracica



22

cica, di un adenocarcinoma di origine dai dotti
pancreatici (Fig 2).

Altra rarità, l’osservazione di una recidiva
parietale di un carcinosarcoma polmonare
(Figg. 3-4).

Fig. 3: Carcinosarcoma polmonare recidiva
parietale (EE 10 x)

Fig. 4: Carcinosarcoma polmonare recidiva
parietale (EE 40 x)

Mesotelioma pleurico maligno

È una neoplasia la cui incidenza è destinata
ad aumentare; correlata nella maggioranza dei

casi all’esposizione all’amianto e suoi derivati.
Il periodo di latenza può essere anche lunghis-
simo (20 anni e oltre).

Da un punto di vista istologico si distingue:
mesotelioma maligno epiteliale, mesotelioma
maligno sarcomatoso, mesotelioma maligno
misto (o bifasico).

Quella prevalente è la forma epiteliale, di-
stinta in ben differenziata e scarsamente diffe-
renziata.

In presenza di lesioni a cellule mesoteliali,
di piccole dimensioni, epiteliali ben differen-
ziate, la distinzione più impegnativa è con iper-
plasie mesoteliali reattive (anche atipiche) e la
distinzione a livello istologico consiste nella do-
cumentazione di infiltrazione adiposa da parte
di nidi di cellule mesoteliali (Fig. 5).

Fig. 5: Mesotelioma pleurico maligno epitelia-
le ben differenziato (EE 5 x)

Le cellule mesoteliali risultano essere immu-
nofenotipicamente reattive con anticorpi anti-
vimentina, anti-citocheratina di basso peso
molecolare e specificatamente con anticorpo
anti-calretinina, cardine per la diagnosi diffe-
renziale con l’adenocarcinoma polmonare me-
tastatico alla pleura, morfologicamente indistin-
guibile (Fig. 6).

Inquadramento istopatologico dei tumori della parete toracica
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Fig. 6: Mesotelioma pleurico maligno epitelia-
le ben differenziato: positività all’anticorpo anti-
calretinina,  aggregati cellulari mesoteliali nel-
lo spessore del tessuto adiposo (10 x)

Lesioni a cellule connettivali

Le cellule connettivali (stromali) esprimono
come filamento intermedio ubiquitario, la vi-
mentina. In base alla differenziazione musco-
lare, vascolare ecc., la cellula esprime anche
antigeni specifici.

Lesioni a cellule muscolari liscie, stria-
te e miofibroblastiche

Le neoplasie a differenziazione muscolare
liscia sono: leiomioma (neoplasia benigna) e
leiomiosarcoma (neoplasia maligna) (Fig. 7).

Sono immunofenotipicamente positive ad
anticorpo anti-actina muscolo liscio, anti-de-
smina e anticorpo pan-actina. Altro marcatore
disponibile per le neoplasie a cellule muscolari
lisce è caldesmon, una proteina coinvolta nella
contrazione cellulare.

Le neoplasie a differenziazione muscolare
striata sono: rabdomioma (neoplasia benigna)
e rabdomiosarcoma (neoplasia maligna). Que-

ste neoplasie esprimono oltre alla desmina e
all’actina, anche la miogenina.

Le lesioni con differenziazione fibroblastica
e miofibroblastica costituiscono un ampio grup-
po, lontano da una caratterizzazione immuno-
fenotipica.

Per definizione, la diagnosi di una prolifera-
zione miofibroblastica richiede la dimostrazio-
ne della co-espressione di vimentina e almeno
un marcatore muscolare (astina, desmina, mio-
sina, ecc).  Per giungere ad una diagnosi di neo-
plasia miofibroblastica è indispensabile una
stretta integrazione con caratteristiche cliniche
e talora con studi ultrastrutturali (Fig. 8).

Fig. 7: Leiomiosarcoma (EE 40 x) con mitosi
atipica al centro

Fig. 8: Fascite nodulare (EE 20 x)

Inquadramento istopatologico dei tumori della parete toracica
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Neoplasie endoteliali vascolari e peri-
vascolari

Il marcatore maggiormente in uso per la dia-
gnosi di tali lesioni è il fattore VIII, peraltro poco
sensibile nelle lesioni scarsamente differenzia-
te così come Ulex europaeus. Invece risultati
ottimali si raggiungono con CD 31 e CD 34
(Figg. 9-10).

Fig. 9: Emangiopericitoma della parete (EE 10 x)

Fig. 10: Emangiopericitoma CD 34 positivo (40 x)

Tumori delle guaine nervose periferiche

Il marker più comunemente usato per que-
ste lesioni è S-100; diversamente che per le neo-

plasie benigne, il pattern di positività per le
neoplasie maligne è debole e focale. S-100 è
positivo anche in neoplasie diverse da quelle di
origine nervosa per cui la sua vera utilità è ri-
dotta e deve sempre essere comparata con altri
marcatori neurali tipo Leu 7 (CD 57), neurofi-
lamenti, proteina basica mielina, ecc.

Tumori dei tessuti molli per i quali non
sono valutabili marcatori specifici

Esempio principale è il gruppo delle neopla-
sie del tessuto adiposo (Figg. 11-12).

Fig. 11: Tumore lipomatoso atipico: liposarco-
ma ben differenziato lipoma-like, evidente li-
poblasto (40 x)

Fig. 12: Tumore lipomatoso atipico: liposarco-
ma ben differenziato lipoma-like, evidenti cel-
lule stromali atipiche (40 x)

Inquadramento istopatologico dei tumori della parete toracica



25

La proteina S-100 reagisce con gli adipociti
maturi e neoplastici ma a causa della sua am-
pia distribuzione nei tessuti umani non può
essere considerato un marcatore specifico per
le cellule adipose.

Anche le neoplasie osteocartilaginee non pre-
sentano marcatori specifici, eccezion fatta per
osteocalcina e osteonectina (Figg. 13-14).

Fig. 13: Condrosarcoma ben differenziato (EE
10 x)

Fig.14: Condrosarcoma ben differenziato (EE
20 x)
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Introduzione

Per oncogenesi si intende l’origine morfobio-
logica di una neoplasia in rapporto alla sua con-
troparte tessutale normale. Queste ultime ine-
renti la parete toracica sono rappresentate dal-
le seguenti strutture: a. piano cutaneo; b. piano
sottocutaneo; c. piano muscolo-fasciale; d. pia-
no scheletrico; e. foglietti pleurici. Il piano sot-
tocutaneo ed il piano muscolo-fasciale fanno
parte del compartimento anatomofunzionale ed
oncologico dei cosiddetti “tessuti molli”, intesi
come le strutture non epiteliali extrascheletri-
che dell’organismo ad esclusione del derma, del
mediastino, del retroperitoneo e degli organi vi-
scerali (1).

Le neoplasie in assoluto più comuni della pa-
rete toracica sono i tumori epidermici, le neo-
plasie melanocitiche e le metastasi. Tali entità
non sono, tuttavia, peculiari della parete tora-
cica; pertanto, lo studio delle caratteristiche bio-
logiche di queste lesioni esula dagli scopi della
presente trattazione.

Generalità sulle metodologie citogene-
tiche e biomolecolari

Le metodologie citogenetiche e biomoleco-
lari sono sempre più parte integrante dell’ar-
mamentario diagnostico del Patologo, al punto
che si tenta, con sempre maggiore convinzio-

ne, di classificare le neoplasie non solo, o non
tanto, in base alla loro morfologia, ma soprat-
tutto in base al loro profilo di espressione geni-
ca (2). Le principali metodologie alle quali fa-
remo riferimento sono indicate nelle Tabella 1
e 2 e qui brevemente illustrate.

La citogenetica consiste nell’analisi carioti-
pica delle neoplasie per la ricerca di anomalie
cromosomiche non-random o specifiche (dele-

zioni, amplificazioni, inversioni e traslocazio-
ni). Questo approccio diagnostico è stato ed è
particolarmente utile per lo studio delle leuce-
mie e dei linfomi. Tuttavia, risultati significati-
vi sono stati ottenuti anche nello studio delle
neoplasie dei tessuti molli (Tab. 3) (3). La cito-

genetica classica o metafasica richiede un cam-
pione minimo di 0.5 g di tessuto fresco da met-

Oncogenesi ed integrazione diagnostica biomolecolare
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Tab. 1: Principali metodologie citogenetiche per
lo studio delle neoplasie della parete toracica.



28

tere in coltura e da utilizzare per lo spread-out

ed il successivo bandeggio con Giemsa dei cro-
mosomi. La complessità della metodica ha por-
tato allo sviluppo di tecnologie di citogenetica
su cellule non in divisione, la cosiddetta citoge-

netica interfasica. La ibribizzazione in situ fluo-

rescente (FISH) consiste nella denaturazione del
DNA su sezioni tessutali e nella sua rinatura-
zione in presenza di sonde di DNA marcate con
fluorocromi. Al posto di questi ultimi, le sonde
possono anche essere marcate con biotina ed
essere poi rilevate su tessuto con metodica im-
munoistochimica (ibridizzazione in situ cromo-

genica, CISH). La metodologia, praticabile an-
che su materiale istologico routinario, è fina-
lizzata all’evidenziazione di anomalie numeri-
che dei cromosomi, ma anche alla identifica-
zione di amplificazioni (4) e traslocazioni/dele-
zioni (5) cromosomiche. La CISH viene altresì
utilizzata per evidenziare DNA virale (HPV,
EBV, HSV) su tessuto (6). Un’altra metodolo-
gia recentemente sviluppata è la ibridizzazione

genomica comparativa (CGH), che si basa su
una ibridizzazione competitiva dei cromosomi
tessutali con due DNA genomici (il test ed il
riferimento) diversamente marcati (7). Il risu-
tato è la localizzazione cromosomica delle al-
terazioni nel numero delle copie di sequenze di

Fig. 2: Principali metodologie biomolecolari per lo studio delle neoplasie della parete toracica

DNA tra il tessuto tumorale ed il tessuto nor-
male.

La genetica molecolare, ossia lo studio degli
acidi nucleici tessutali a livello molecolare (sub-
cromosomico) ha ricevuto un notevole impul-
so negli ultimi decenni e promette di rivoluzio-
nare la routine anatomopatologica come nes-
suna tecnica ha fatto sinora. Tutte le metodolo-
gie biomolecolari sono applicabili su tessuti
processati secondo routine; tuttavia, il tessuto
congelato è sicuramente superiore per resa di
DNA e, soprattutto, di RNA. Di qui la grande
importanza di allestire una banca di tessuti
congelati nelle Unità Operative di Anatomia
Patologica (8). L’ibridizzazione su filtro consi-
ste nella ibridizzazione con sonda marcata del
DNA estratto da tessuto e immobilizzato su fil-
tro di nylon o nitrocellulosa. Il DNA tessutale
può essere ibridizzato come tale (dot blot) o
dopo pre-trattamento con enzimi di restrizio-
ne (Southern blot) (9). Procedure analoghe su
RNA e proteine vengono denominate rispetti-
vamente Northern e Western blot. L’ibridizzazio-
ne su filtro può essere utilizzata per individua-
re riarrangiamenti/amplificazioni geniche, de-
lezioni geniche e mutazioni puntiformi (2). Si
tratta di una metodica potenzialmente di gran-
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de utilità, ma indaginosa e soggetta a svariati
possibili artefatti tecnici. Per tali motivi, essa è
stata ampiamente sostituita dalla polymerase

chain reaction (PCR), in grado di amplificare
in poche ore qualsiasi sequenza di DNA in pre-
senza di DNA polimerasi, di desossiribonucle-
otidi liberi e di specifiche sequenze di innesco
(10). La metodica consiste nella estrazione di
DNA tessutale e nella successione di cicli di de-
naturazione-annealing-estensione che portano
all’accumulo esponenziale di specifiche sequen-
ze di DNA predeterminate dall’innesco. È pos-
sibile amplificare anche sequenze di RNA tes-
sutale previa sintesi di cDNA, ossia di DNA re-
trotrascritto da mRNA (reverse transcriptase

polymerase chain reaction, RT-PCR). Sia PCR
che RT-PCR sono anche fattibili  direttamente
su sezioni tessutali, senza preventiva estrazio-
ne di DNA (PCR e RT-PCR in situ) (2). Le appli-
cazioni in istopatologia della tecnologia PCR
sono numerose: a. ricerca di riarrangiamento
clonale di immunoglobuline e T cell receptor;
b. ricerca di trascritti chimerici come risultato
delle traslocazioni elencate in Tab. 3; c. ricerca
di mutazioni puntiformi in oncogeni e geni on-
cosoppressori; d. ricerca di amplificazioni ge-
niche;  e. ricerca di instabilità dei microsatelli-
ti; f. ricerca di microrganismi; g. ricerca di cel-
lule tumorali nei linfonodi, nel sangue periferi-
co e/o nel midollo (metastasi occulte, malattia
residua minima).

La tecnologia dei DNA microarrays (’chips’)

rappresenta un approccio radicalmente inno-
vativo che consente l’analisi simultanea dello
stato funzionale di decine di migliaia di geni in
una unica procedura, il cosiddetto gene profi-
ling (11). La metodica si basa su una ibridizza-
zione tra i ‘targets’ liberi di un campione da te-
stare e una serie di ‘probes’ di DNA ancorati ad
un supporto solido; i ‘targets’ vengono generati
dal campione mediante retrotrascrizione, per
cui l’intensità della ibridizzazione, rilevata e
quantificata da un software dedicato, è propor-

zionale ai livelli di espressione di mRNA del
campione tessutale. Le potenziali applicazioni
di questa tecnologia sono enormi: un’area par-
ticolarmente promettente sembra essere quel-
la dello studio delle metastasi da primitivi oc-
culti, poiché probabilmente esistono profili ge-
nici organo-specifici (12).

Contributo delle metodologie biomole-
colari allo studio delle neoplasie della
parete toracica

Lo studio biomolecolare può avere importan-
za nella diagnostica differenziale di neoplasie
istologicamente simili suscettibili di localizza-
zione a livello della parete toracica (Tab. 4).

Oncogenesi ed integrazione diagnostica biomolecolare

Fig. 1: Immagine TAC di tipico PNET dell’in-
fanzia in un giovane maschio di 11 anni.

Fig. 2: Pezzo operatorio di PNET della parete
toracica.
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Tab. 4: Neoplasie della parete toracica: categorie diagnostico-differenziali.

Neoplasie a piccole Neoplasie bifasiche Neoplasie storiformi  Neoplasie  mixoidi Neoplasie  pleomorfe
cellule rotonde

Sarcoma di Ewing Sarcoma sinoviale Dermatofibrosarcoma Condrosarcoma Sarcoma
extraskeletrico (PNET)  protuberans/fibroblastoma mixoide alveolare delle parti

ma cellule giganti extrascheletrico molli

Tumore desmoplastico Carcinoma sarcomatoide Carcinoma sarcomatoide Liposarcoma mixoide Sarcoma NAS
a piccole cellule rotonde  bifasico monofasico

Rabdomiosarcoma Blastoma polmonare Sarcoma sinoviale monofasico Carcinoma sarcomatoide
alveolare solido

Blastoma pleuroplomonare Mesotelioma sarcomatoide Melanoma

Tab. 3: Principali alterazioni citogenetiche delle neoplasie dell’osso e dei tessuti molli (2-3).

Neoplasia Traslocazione Fusione genica

Rabdomiosarcoma alveolare t(2;13)(q35;q14) PAX3-FKHR
t(1;13)(p36;q14) PAX7-FKHR

Sarcoma alveolare delle parti molli t(X;17)(p11.2;q25) ASPL-TFE3
Sarcoma a cellule chiare t(12;22)(q13;q12) AFT1-EWS

Fibrosarcoma congenito e nefroma t(12;15)(p13;q25) ETV6-NTRK3
nesoblastico

Dermatofibrosarcoma protuberans t(17;22)(q22;q13) CO1A1-PDGFB
 e fibroblastoma a cellule giganti

Tumore desmoplastico a cellule rotonde t(11;22)(p13;q12) WT1-EWS
Sarcoma stromale endometriale t(7;17)(p15;q21) JAZF1-JJAZ1

Sarcoma di Ewing/PNET t(11;22)(q24;q12) EWS-FLI1
t(21;22)(q22;q12) EWS-ERG
t(7;22)(p22;q12) EWS-ETV1
t(17;22)(q12;q12) EWS-E1AF
t(2;22)(q33;q12) FEV-EWS

Tumore infiammatorio miofibroblastico t(2;19)(p23;p13.1) ALK-TPM4
t(1;2)(q22-23;p23) TPM3-ALK

Condrosarcoma mixoide extrascheletrico t(9;22)(q22;q12) EWS-CHN(TEC)
t(9;17)(q22;q11) RBP56-CHN(TEC)
t(9;15)(q22;q21) TEC-TCF12

Liposarcoma mixoide t(12;16)(q13;p11) TLS(FUS)-CHOP
t(12;22)(q13;q12) EWS-CHOP

Sarcoma sinoviale t(X;18)(p11;q11) SYT-SSX1
SYT-SSX2

Oncogenesi ed integrazione diagnostica biomolecolare
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Neoplasie (infantili) a piccole cellule rotonde
La tipica neoplasia maligna a piccole rotonde
della parete toracica (Figg.1-3), inizialmente
definita eponimicamente come “tumore di
Askin” (13) viene oggi considerata, insieme al
sarcoma di Ewing, come parte dello spettro
morfobiologico del tumore neuroectodermico
primitivo (PNET) (1).

I PNET sono neoplasie tipiche dell’infanzia
contraddistinte da una proliferazione di picco-
le cellule rotonde, a citoplasma ricco di glico-
geno (PAS+ diastasi-sensibile). L’unità morfo-
logica Askin/Ewing/PNET è fortemente suppor-
tata, oltre che dalla comune immunoreattività
per CD99 (MIC2; O13; p30/32; HBA71; 12E7;
RFB-1), anche da traslocazioni cromosomiche
che portano il gene del sarcoma di Ewing (EWS)

su 22q12 alla fusione con FLI1 su 11q24 (85%
dei casi) o, più raramente, con ERG su 21q22
(10% dei casi) (14,15). Queste traslocazioni
possono essere evidenziate mediante FISH (16).
Sia FLI1 che ERG sono geni codificanti per fat-
tori di regolazione della trascrizione; la fusio-
ne con EWS genera trascritti chimerici eviden-
ziabili con RT-PCR (15).

La diagnosi differenziale del PNET si pone
soprattutto con il rabdomiosarcoma alveolare
solido e con il tumore desmoplastico a piccole
cellule rotonde (1). Il rabdomiosarcoma alveo-
lare solido può essere morfologicamente rico-
noscibile per la presenza di cellule a citopla-
sma fortemente eosinofilo e per la presenza di
occasionali elementi multinucleati; la immuno-
reattività per miogenina, una fosfoproteina che
induce differenziazione muscolare scheletrica
nelle cellule mesenchimali, è tipicamente forte
e diffusa (17). Esistono, tuttavia, casi di rabdo-
miosarcoma alveolare con morfologia equivo-
ca, come pure casi di altre neoplasie maligne
rotondocellulari positive per marcatori mioge-
nici (2). In tali casi, la citogenetica può essere
dirimente, in quanto il rabdomiosarcoma alve-
olare appare consistentemente associato con le
traslocazioni che interessano il gene FKHR su
13q14; il partner di traslocazione può essere
PAX3 su 2q35 o PAX7 su 1p36; la traslocazione
PAX3-FKHR sarebbe associata ad una progno-
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Fig. 3: PNET: visibile la proliferazione di pic-
cole cellule rotonde a citoplasma ricco di
glicogeno PAS+.

Figg. 4-5: Maschio di 21 anni con Tumore desmoplastico (“intraaddominale”) a piccole cellule ro-
tonde che apparentemente si confonde col tumore di Askin.
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si peggiore (18).
Il tumore desmoplastico a piccole cellule ro-

tonde Figg. 4-5), tipicamente ma non esclusi-
vamente intraaddominale, può localizzarsi alla
parete toracica per lo più come manifestazione
metastatica. Si tratta di una neoplasia incredi-
bilmente polimorfa sul piano sia morfologico
(possibile assenza di desmoplasia, possibile
predominanza di grandi cellule) che immunoi-
stochimico (espressione di marcatori epitelia-
li, mesenchimali, neurali e neuro-endocrini), al
punto che in casi estremi la diagnosi può esse-
re solo citogenetica.

L’aberrazione cariotipica diagnostica di que-
sta neoplasia è  la traslocazione reciproca
t(11;22)(p13;q12) che coinvolge il gene del sar-
coma di Ewing (EWS) ed il gene del tumore di
Wilms 1 (WT1). La proteina chimerica, che pro-
babilmente agisce disregolando il ciclo cellula-
re, è contraddistinta da fusione dell’estremo
aminoterminale di EWS con i domini carbos-
siterminali ‘zing-finger’ di WT1. Per splicing al-
ternativo del gene WT1 vi può essere l’inseri-
mento di nove nucleotidi tra il terzo ed in quar-
to dominio zinc finger: questa variante chime-
rica, detta +KTS, sarebbe associata ad espres-
sione di LRRC15 e ad invasività (19).

Diagnosi differenziale:
PNET Tumore desmoplastico

CD99 + CD99 –
Bcl 2 – Bcl +
CD57 + CD57 +
Sinaptofisina + Sinaptofisina +
Citocheratina + Citocheratina +
Desmina + Desmina +
Calretinina – Calretinina –

Neoplasie bifasiche
Per neoplasia bifasica, intendiamo una neo-

plasia contraddistinta da una combinazione
quantitativamente variabile tra elementi con
morfologia epiteliale ed elementi con morfolo-

gia mesenchimale. La commistione di tali ele-
menti può anche evidenziarsi con la sola im-
munoistochimica (20).

Il prototipo di neoplasia maligna bifasica è
il sarcoma sinoviale, in cui la componente epi-
teliale si presenta in forma di spazi adenoidei
tappezzati da cellule cubiche/colonnari ovvero,
più ingannevolmente, in forma di aggregati di
cellule più pallide. La componente mesenchi-
male della neoplasia è fatta di elementi fusati
simil-fibroblasti, relativamente monotoni. È de-
scritta tuttavia anche una variante scarsamen-
te differenziata di sarcoma sinoviale in cui le
cellule possono essere piccole e scure o, al con-
trario, grandi e chiare (21). In questi casi, la
citogenetica può risultare dirimente, in quanto
in oltre il 90% dei casi il sarcoma sinoviale
mostra la traslocazione t(X;18)(p11.2;q11.2) il
cui risultato è la fusione del gene SYT del cro-
mosoma 18 con il gene SSX1 (due terzi dei casi)
o con il gene SSX2 del cromosoma X. Il mecca-
nismo trasformante è veroossimilmente legato
a deregolazione del ciclo cellulare (22). Il tra-
scritto chimerico può essere evidenziato me-
diante RT-PCR (23), mentre la traslocazione può
essere studiata sia con citogenetica classica che
con FISH (24). I sarcomi sinoviali con fusione
SYT-SSX1 sono in genere bifasici, mentre i casi
con fusione SYT-SSX2 sono monobasici: ciò po-
trebbe essere dovuto ad una più energica dere-
golazione della espressione di e-caderina da
parte della chimera SYT-SSX1 (25).

Altre neoplasie maligne bifasche della pare-
te toracica non mostrano alterazioni molecola-
ri peculiari.

Neoplasie storiformi
Il pattern microscopico storiforme può es-

sere definito come atteggiamento spiraliforme
radiale, “a girandola”, di cellule fusate. Il der-
matofibrosarcoma protuberans è la tipica neo-
plasia con pattern storiforme; questa caratteri-
stica non è tuttavia diagnostica di questa enti-
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tà. La immunoreattività per CD34 può essere
di ausilio nei casi dubbi (26). La genetica mole-
colare del dermatofibrosarcoma è caratterizzata
da traslocazione reciproca t(17;22)(q22;q13)
che può anche portare alla formazione di un
extra-cromosoma 22 anulare (27,28). Questa
traslocazione determina la fusione del gene per
la catena 1A1 del collagene (COL1A1) con il
gene per il PDGF  (PDGFB); la risultante prote-
ina chimerica induce una stimolazione autocri-
na del PDGFr, che è un recettore ad attività ti-
rosino-chinasica (27,28). Ai fini diagnostici pra-
tici, quasi mai la genetica è richiesta per una
diagnosi di dermatofibrosarcoma protuberans;
essa ha tuttavia chiarito che il fibroblastoma
gigantocellulare, neoplasia infantile morfologi-
camente diversa dal dermatofibosarcoma pro-
tuberans è in realtà la sua variante pediatrica,
contraddistinta dalla medesima traslocazione
e dalla sintesi della medesima proteina chime-
rica (27,28).

Altre neoplasie della parete toracica con pos-
sibile pattern storiforme sono il sarcoma sino-
viale monofasico (v. sopra), il carcinoma sarco-
matoide ed il mesotelioma sarcomatoide: la dia-
gnosi differenziale tra queste due ultime entità
può essere anche risolta con analisi citogeneti-
ca, poiché, a differenza dei carcinomi, meno del
15% dei mesoteliomi è aneuploide (29).

Neoplasie mixoidi
Il pattern microscopico mixoide è contrad-

distinto da una cellularità relativamente bassa
con abbondante deposizione di matrice inter-
cellulare basofila mucopolisaccaridica. Il con-
drosarcoma mixoide extrascheletrico può ave-
re notevole sovrapposizione morfologica ed im-
munofenotipica con il liposarcoma mixoide,
anche se quest’ultimo non ha la parete toracica
come localizzazione elettiva. La distinzione tra
queste due neoplasie è tuttavia cruciale, poiché
la prognosi del condrosarcoma mixoide è signi-
ficativamente peggiore. In questa diagnosi dif-

ferenziale, lo studio immuoistochimico risulta
poco contributivo, mentre la citogenetica può
risultare di grande ausilio.

Il condrosarcoma mixoide extrascheletrico
è contraddistinto da una serie di possibili tra-
slocazioni che coinvolgono il gene per il recet-
tore nucleare CHN(TEC) su 9q22 (30, 31). I pos-
sibili partners di traslocazione possono essere
EWS su 22q12 o, più raramente TCF12 su 15q21
o RBP56 su 17q11 (30, 31). In tutti i casi, a se-
guito della traslocazione, il dominio AF2 di TEC
diventa un potente attivatore della trascrizio-
ne. La gran parte dei casi riportati come “sar-
coma coroide” o “tumore coroide” hanno le
medesime alterazioni citogenetiche sopra de-
scritte e rappresentano, quindi, molto proba-
bilmente, delle variazioni sul tema morfologi-
co del condrosarcoma mixoide (1).

Il liposarcoma mixoide è contraddistinto da
due possibili traslocazioni che coinvolgono il
gene di differenziazione adipocitica CHOP su
12q13; i possibili partners aminoterminali sono
TLS (FUS) su 16p11 e EWS  su 22q12 (32,33). I
breakpoints interessati da queste traslocazioni
legano proteine agenti sulla ricombinazione tra
cromosomi e determinano, quindi, proliferazio-
ne ed instabilità genetica.

Neoplasie pleomorfe
Si tratta di neoplasie maligne di alto grado

che, proprio in virtù della loro scarsa differen-
ziazione, possono essere difficili da inquadrare
sul piano istogenetico, con ovvie ricadute pro-
gnostiche e terapeutiche. La lista di neoplasie
pleomorfe è lunga ed include carcinomi di va-
ria origine, linfomi e sarcomi. Il sarcoma alve-
olare delle parti molli è una neoplasia dell’età
giovanile contraddistinta da una proliferazio-
ne di cellule grandi, con abbondante citopla-
sma granulare eosinofilo, disposte in nidi in cui
le cellule centrali tendono tipicamente a stac-
carsi tra loro. La neoplasia può avere grande
somiglianza immunomorfologica con il mela-
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noma e, in parte, con il carcinoma renale; oc-
corre anche aggiungere che i casi esordienti in
epoca pediatrica possono essre difficili da rico-
noscere in quanto le cellule neoplastiche, più
coesive, non danno luogo al classico pattern
alveolare. La citogenetica può essere, quindi di
notevole ausilio diagnostico, in quanto il sar-
coma alveolare appare contraddistinto da tra-
slocazione non bilanciata der(17)t(X;17)
(p11.2;q25) (34,35). Questa traslocazione deter-
mina la fusione al gene ASPL del gene per il
fattore di trascrizione TFE3, la cui espressione
risulta, pertanto, up-regolata. Curiosamente,
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Fig. 6: Citogenetica del condrosarcoma mixoide extrascheletricoa

� Traslocazioni che portano il recettore nucleare TEC (9q22) su differenti partners aminotermina-

li:

� t(9;22)(q22;q12): fusione EWS-TEC

� t(9;15)(q22;q21): fusione TCF12-TEC

� t(9;17)(q22;q11): fusione RBP56-TEC

� Dominio AF2 di TEC diventa un potente attivatore della trascrizione

analoga traslocazione, ma senza loss in 17, è
descritta in alcuni carcinomi renali morfologi-
camente simili al sarcoma alveolare (36).

Altre neoplasie pleomorfe non presentano al-
terazioni biomolecolari caratteristiche. Si sot-
tolinea come, tra i sarcomi, la nuova classifica-
zione WHO abbia abolito la categoria diagno-
stica del “fibroistiocitoma maligno pleomorfo”,
considerando questo ad un sarcoma grado III
in cui le metodiche ancillari immunoistochimi-
che e biomolecolari non siano riuscite a dare
un inquadramento diagnostico definito (37).
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Conclusioni

Le neoplasie della parete toracica rappresen-
tano un interessante esempio di come la routine
anatomopatologica stia rapidamente evolvendo
verso una classificazione integrata morfologica
e molecolare finalizzata alla personalizzazione
della diagnosi e della conseguente terapia.
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Fig. 7: Citogenetica del liposarcoma mixoide

� Traslocazioni che portano il gene CHOP (12q13) su due possibili partners aminoterminali:

� t(12;16)(q13;p11): fusione TLS(FUS)-CHOP

� t(12;22)(q13;q12): fusione EWS-CHOP

� I breakpoints legano proteine agenti sulla ricombinazione tra cromosomi (proliferazione ed in-

stabilità genetica)



36

Bibliografia

1 Rosai J. Soft tissues. In: Rosai J. (Ed) Rosai
and Ackerman’s Surgical Pathology. 9th Ed.
Edinbrough, CV Mosby 2004:2237-2371.

2 Rosai J. Special techniques in surgical pa-
thology.. In: Rosai J. (Ed) Rosai and Acker-
man’s Surgical Pathology. 9th Ed. Edinbrou-
gh, CV Mosby 2004:37-91.

3 Sandberg AA. Cytogenetics and molecular
genetics of bone and soft-tissue tumors. Am J
Med Genet 2002;115:189-93.

4 Kim SY, Lee JS, Ro JY, Gay ML, Hong WK,
Hittleman WN. Interphase cytogenetics in
paraffin sections of lung tumors by non-iso-
topic in situ hybridization. Mapping genotype/
fenotype heterogeneity. Am J Pathol
1993;142;307-17.

5 Wolman SR. Fluorescence in situ hybridisa-
tion. A new tool for the pathologist. Hum
Pthol 1994;25:586-90.

6 Grady WW, Cheng L, Lewin KJ. Application
of n situ DNA hybridization technology to dia-
gnostic surgical pathology. Pathol Annu
1987;22:151-75.

7 Houldsworth J, Chaganti RS. Comparative
genomic hybridization. An overview. Am J
Pathos 1994;145:1253-60.

8 Naber SP, Smith LL Jr, Wolfe HJ. Role of fro-
zen tissue bank in molecular pathology. Dia-
gn Mol Pathol 1992;1:73-79.

9 Mies C, Houldsworth J; Chaganti RS. Extrac-
tion of DNA from paraffin blocks for Southern
blot analysis. Am J Surg Pathol1991;15:169-
74.

10 Erlich HA, Gelfand D, Sninsky JJ. Recent
advances in the polymerase chain reaction.
Science 1991;252:1643-51.

11 Heller MJ. DNA microarray technology: de-
vices, systems, nd applications. Annu Rev Bio-
med Eng 2002;4:129-53.

12 Bertucci F, Viens P, Tagett R, Nguyen C, Houl-
gatte R, Birnbaum D. DNA arrays in clinical
oncology: promises and challenges. Lab In-
vest 2003;83:305-16.

13 Askin FB, Rosai J, Sibley RK, Dehner LP,
McAllister WH. Malignant small cell tomor
of the thoracopulmonary region in childho-
od. A distinctive clinicopathologic entity of
uncertain histogenesis. Cancer 1979;43:2438-
51.

14 De Alava E, Pardo J. Ewing tumor: tumor bio-
logy and clinical applications. Int J Surg Pa-
thol 2001;9:7-17.

15 Delattre O, Zucman J, Melot T, Garau XS,
Zucker JM, et al. The Ewing family of tumors
– a sub group of small-round-cell tumors de-
fined by specific chimeric transcripts. N Engl
J Med 1994;331:294-9.

16 Kumar S, Pack S, Kumar D, Walker R, Que-
zado M, Zhuang Z, Meltzer P, Tsokos M. De-
tection of EWS-FLI-1 fusion in Ewing’s sar-
coma/peripheral primitive neuroectodermal
tumor by fluorescence in situ hybridisation
using formalin-fixed paraffin-embedded tis-
sue. Hum Pathol 1999;30:324-30.

17 Kumar S, Pelman E, Haris CA, Raffeld M,
Tsokos M. Myogenin is a specific marker for
rhabdomyosarcomas: an immunohistochemi-
cal study on paraffin-embedded tissues. Mod
Pathol 2001;13:988-93.

18 Sorensen PH, Lynch JC, Qualman SJ, Tirabo-
sco R, Lim JF, Maurer HM, Bridge JA, Crist
WM, Triche TJ, Barr FG. PAX3-FKHR and
PAX7-FKHR gene fusions are prognostic in-
dicators in alveolar rhabdomyosarcoma: a re-
port from the chidren’s oncology group. J Clin
ncol 2002;20:2672-9.

19 Haber DA, Sohn RL, Buckler AJ, Pelletier J,
Call KM, Housman DE. Alternative splicing
and genomic structure of the Wilms’ tumor
gene WT1. Proc Natl Acad Sci USA
1991;88:9618-22.

20 Ferrara G. Sarcomatoid carcinoma of the bre-
ast: pathology of four cases. Breast Dis
1995;8:283-94.

21 deSilva MCV, McMahon AD, Paterson L, Reid
R. Identification of poorly differentiated sy-
novial sarcoma: a comparison of clinicopa-
thological and cytogenetic features with tho-
se of typical synovial sarcoma. Histopatholo-
gy 2003;443:220-30.

22 Isihda M, Miyamoto M, Naitoh S, Tatsuda D,
Hasegawa T, Nemoto T, Yokozeki H, Nishio-
ka K, Matsukage A, Ohki M, Ohta T. The SYT-
SSXfusion protein down-regulates the cell
proliferation regulator COM1 in t(X;18) sy-
novial sarcoma. Mol Cell Biol 2007;27:1348-
55.

23 Argani P, Zakowsi MF, Klimstra DS, Rosai J,
Ladanyi M. Detection of the SYT-SSX chime-
ric RNA of synovial sarcoma in paraffin-em-

Oncogenesi ed integrazione diagnostica biomolecolare



37

bedded tissue and its application in proble-
matic cases. Mod Pathol1998;11:65-71.

24 Nagao K, Ito H, Yoshida. Chromosomal tran-
slocation t(X;18) in human synovial sarcomas
analysed by fluorescence in situ hybridisation
using paraffin-embedded tissue. Am KJ Pa-
thol 1996;148:601-9.

25 Saito T, Nagai M, Ladanyi M. SYT-SSX1 and
SYT-SSX2 interfere with repression of e-ca-
dherin by Snail and Slug†: a potential mecha-
nism for aberrant mesenchymal to epithelial
transition in human synovial sarcoma.Cancer
Res 2006†;66†:6919-27.

26 Goldblum JR, Tuthill RJ. CD34 and factor
XIIIa immunoreactivity in dermatofibrosar-
coma protuberans and dermatofibroma. Am
J Dermatopathol 1997;19:147-53.

27 Sandberg AA, Bridge JA. Updates on cytoge-
netics and molecular genetics of bone and soft
tissue tumors. Dermatofibrosarcoma protu-
berans and giant cell fibroblastoma. Cancer
Genet Cytogenet 2003;140:1-12.

28 Sirvent N, Maire G, Pedeutour F. Genetics of
dermatofibrosarcoma protuberans family of
tumors: from ring chromosomes to tyrosine
kinase inhibitor treatment. Genes Chromoso-
mes Cancer 2003;37:1-19.

29 Esteban J, Sheibani K. DNA ploidy analysis
of pleural mesothelioma. Its usefulness for
thei distinction from lung adenocarcinomas.
Mod Pathol 1992;5:625-30.

30 Panagopoulos I, Mertens F, Isakson M, Do-
manski HA, Brosjo O, Heim S, Bjerkehagen
B, Sciot R, Dal Cin P, Fletcher JA, Fletcher
CD, Mandhal N. Molecular genetic characte-
rization of the EWS/CHN and RBP56/CHN
fusione genes in extraskeletal myxoid chon-
drosarcoma. Genes Chromosomes Cancer
2002;35:340-5.

31 Sciot R, Dal Cin P, Fletcher CD, Samson I,
Smith M, De Vos R, Van Danne B, Van den
Berghe H. t(9;22)(q22-31;q11-12) is a consi-
stent marker of extraskeletal myxoid chondro-
sarcoma. Evaluation of three cases. Mod Pa-
thol 1995;8:765-8.

32 Antonescu CR, lahi A, Humphrey M, Lui MY,
Healey JH, Brennan MF, Woodruff JM,
Jhanwar SC, Ladanyi M. Specificity of TLS-
CHOP rearrangement for classic myxoid/
round cell liposarcoma: absence in predomi-
nantly myxoid well differentiated liposarco-

mas. J Mol Diagn 2001;2:132-8.
33 Tallini G, Akerman M, Dal Cin P, De Wever I,

Fletcher CD, Mandahl N, Mertens F, Mitel-
man F, Rosai J, Rydholm A, Sciot R, van den
Berghe H, van der Ven W, Vanni R, Willen H.
Combined morphologic and cariotypic study
of 28 myxoid liposarcomas: implications for
a revised morphologic typing. A report for the
CHAM study group. Am J Surg Pathol
1996;20:1047-55.

34 Ladanyi M, Lui MY, Antonescu CR, Krause-
Bohem A, Meindl A, Argani P, Healey JH,
Ueda T, Yoshikawa H, Meloni-Ehrig A, Sorens
PH, Mertens F, Mandahl N, van den Berghe
H, Sciot R, Dal Cin P, Bride J. The
der(17)t(X;17)(p11;q25) of human alveolar
soft part sarcoma fuses the TFE3 transcrip-
tion factor gene to ASPL, a novel gene at
17q25. Oncogene 2001;20:48-57.

35 Mukai M, Iri H, Nakajima T, Hirose S, To-
rikata C, Kageyama K, Ueno N, Murakami K.
Alveolar soft part sarcoma. A review on its
histogenesis and further studies based on
electron microscopy, immunohistochemistry,
and biochemistry. Am J Surg Pathol
1983;7:679-89.

36 Argani P, Antonescu CR, Illei PB, Lui MY, Tim-
mons CF, Newbury I, Reuter VE, Garvin AJ,
Perez-Atayade AR, Fletcher JA, Beckwith JB,
Bridge JA, Ladanyi M. Primary renal cell neo-
plasms with the ASPL-TFE3 gene fusion of
alveolar soft part sarcoma: a distinctive tu-
mor entity previously included among renal
cell carcinomas of children and adolescents.
Am J Pathol 2001;159:179-92.

37 Fletcher CD. The evolving classification of soft
tissue tumours: an update based on the new
WHO classification. Histopathology 2006;
48:3-12.

Oncogenesi ed integrazione diagnostica biomolecolare



Le neoplasie, benigne o maligne, che insor-
gono a livello della parete toracica rappresen-
tano il 2% di tutti i tumori (1) e possono origi-
nare da tutte le componenti tessutali che la co-
stituiscono quali: tessuto osseo, cartilagineo,
muscolare, fibroso, vascolare, nervoso, adipo-
so e cutaneo.

Le neoplasie maligne comprendono i tumo-
ri insorti  primitivamente dalle strutture ana-
tomiche della parete toracica e quelli seconda-
ri o metastatici; questi ultimi possono trarre
origine dalla diffusione a distanza di neoplasie
primitive extratoraciche (ad esempio, metasta-
si costali da cancro della tiroide, mammella,
polmone), oppure derivare dalla diffusione per
contiguità o per continuità di neoplasie primi-
tive intratoraciche, quali il tumore del polmo-
ne, della pleura e del timo.

Indicazioni alle diverse metodiche di
imaging

Il ruolo della Diagnostica per Immagini di
fronte ad un paziente con sospetto clinico di
lesione espansiva che presenta o meno dolore
toracico e/o massa palpabile in rapida crescita
(2), è l’identificazione della lesione, darne una
valutazione spaziale, tipizzarla o indirizzare
verso un orientamento diagnostico di benigni-
tà o malignità, fungere da guida per prelievi
bioptici per una caratterizzazione istologica e
in caso di malignità, effettuare una stadiazione

pre-terapeutica della malattia e un follow-up
post-trattamento.

Le metodiche di indagine di primo livello
quali radiografia del torace ed ecotomografia
permettono essenzialmente una valutazione
preliminare della lesione.

La radiografia standard del torace, eseguita
in duplice proiezione con eventuali proiezioni
aggiuntive e variazioni di kilovoltaggio, identi-
fica e  localizza la lesione, dà una valutazione
approssimativa delle dimensioni, del coinvol-
gimento delle strutture ossee e dei tessuti mol-
li, ed esclude grossolane lesioni in altre sedi
della gabbia toracica, del parenchima polmo-
nare e del mediastino (3).

L’ecotomografia nello studio di lesioni super-
ficiali, effettuato con sonda lineare, permette
di valutare l’ecogenicità e l’omogeneità della
lesione, di studiarne i margini e l’infiltrazione
dei tessuti adiacenti, la vascolarizzazione (con
eco-color-doppler e power-doppler), funge da
guida per il prelievo bioptico e può  diagnosti-
care una ripresa loco-regionale di malattia nel
follow-up post-trattamento.

Per una valutazione più dettagliata, si rende
però necessario il ricorso a metodiche di secon-
do livello quali  TC ed RMN.

Lo studio delle lesioni con tomografia com-
puterizzata, prima e dopo l’iniezione  in vena
di mezzo di contrasto organo-iodato non ioni-
co, permette di valutare se la lesione è unica o
multipla, ne studia la localizzazione e l’esten-
sione, la morfologia e la densità, la presenza di

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
Radiologia tradizionale – TC – RMN - Ecografia
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calcificazioni, il tipo di vascolarizzazione ed è
notevolmente accurata nel documentare l’inter-
ruzione della corticale ossea (1-2). Inoltre le
nuove tecnologie multidetettore permettono di
valutare in modo dettagliato i rapporti con le
strutture anatomiche adiacenti con ricostruzio-
ni volumetriche e multiplanari che ne facilita-
no la pianificazione chirurgica. È quindi fon-
damentale il ruolo della TC nel caratterizzare
la lesione e nel condizionare le scelte terapeuti-
che  nella stadiazione pre-trattamento e nel fol-
low up.

Altra metodica di secondo livello spesso in-
dispensabile per lo studio delle lesioni della
parete toracica è la Risonanza Magnetica, che
grazie alla sua peculiare multiparametricità e
alla  maggiore sensibilità e specificità, rappre-
senta il gold standard nella caratterizzazione
tessutale delle neoformazioni della parete stes-
sa (4). Ne valuta l’estensione, la vascolarizza-
zione (con l’uso di mezzi di contrasto parama-
gnetici endovena), il coinvolgimento e l’invasio-
ne dei tessuti molli e del diaframma, del rachi-
de e del midollo osseo, ed in particolare delle
strutture neuro-vascolari. Permette inoltre di
discriminare tra cicatrice chirurgica e la ripre-
sa di malattia nel follow-up post-chirurgico.

Diagnosi radiologica delle lesioni primi-
tive benigne e maligne della parete to-
racica

Le lesioni benigne  in linea generale si pre-
sentano come formazioni a margini netti e re-
golari, con bordo di sclerosi circostante, con un
pattern di crescita di tipo espansivo e lento.

Le lesioni maligne prediligono un pattern di
crescita espansiva e/o infiltrativi, inoltre, si
manifestano come formazioni a rapida cresci-
ta, riccamente vascolarizzate, a margini irrego-
lari che spesso invadono le strutture adiacenti.

Tumori che originano dal tessuto osseo e car-
tilagineo

L’Osteocondroma rappresenta circa il 50%
dei tumori benigni ed ha come sito preferen-
ziale le coste, in particolare le giunzioni costo-
condrali. La neoplasia prende origine dalla cor-
ticale ossea, ha un pattern di crescita eccentri-
co e si presenta  come  una escrescenza pedun-
colata che alla radiografia del torace può mo-
strare all’estremità una superficie di cartilagi-
ne ialina, che se calcifica viene documentata
egregiamente dalla TC (Fig. 1a) . In RM il tes-
suto cartilagineo dell’estremità presenta un alto
segnale di intensità nelle immagini T2-pesate,
con dimostrazione della continuità tra la lesio-
ne e la corticale e midollare ossea (Fig. 1b) (5-
6). Tra le complicanze più frequenti della lesio-
ne ci sono le fratture, le deformità ossee, la com-
pressione nervosa, gli insulti vascolari, le for-
mazioni bursitiche e la trasformazione maligna
che va sospettata se insorge dolore, erosione
ossea, calcificazioni irregolari, aumento di spes-
sore dell’estremità cartilaginea.

Fig.1a: (1) Osteocondroma. La TC in scansione
assiale mostra una alterazione morfostrutturale
dell’arco anteriore mediale di una costa destra,
al livello dell’atrio sinistro (A), con la presenza
all’estremità di un’area calcifica (freccia).

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
Radiologia tradizionale – TC – RMN - Ecografia
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 Fig.1b: (1) Osteocondroma. La RM con imma-
gini T2-pesate mostra l’estremità cartilaginea
della neoformazione (freccia), che  ha un’inten-
sità di segnale maggiore del tessuto muscolare.

Piuttosto comune è il Tumore a Cellule Gi-
ganti che insorge nelle regioni subcondrali del-
le ossa tubulari e piatte del torace quali lo ster-
no, le coste e le clavicole. La radiografia del to-
race e la TC mostrano una lesione osteolitica
singola o multipla a crescita eccentrica che ri-
gonfia e ispessisce la corticale. In RM il tumore
presenta un alto segnale in T2 e basso in T1 per
la presenza di sinusoidi vascolari intralesionali
che contengono cellule giganti fusate (7-8).

L’Aneurisma Cistico Osseo non è una lesio-
ne frequente, ha un potenziale di rapida cresci-
ta, di destrutturazione ossea e di estensione nei
tessuti molli circostanti. La lesione presenta
margini sclerotici e all’interno multiple forma-
zioni cistiche a contenuto liquido e sovraliqui-
do. Insorge in preferenza sui processi spinosi,
le lamine e i processi articolari delle vertebre.
La radiografia mostra una lesione a margini ben
definiti; la TC definisce meglio le componenti
intra ed extraossee del tumore (Fig. 2a); la RM
mostra una massa lobulata o settata che pre-
senta un eterogeneo segnale sia in T1 che in T2
con un sottile anello periferico e livelli fluido-
fluido all’interno (Fig. 2b) (9-10).

Fig. 2a: (1) Aneurisma Cistico dell’Osso. La
scansione TC al livello della clavicola (C) mo-
stra una formazione espansiva litica (M) al li-
vello dell’estremità mediale della clavicola sini-
stra. Non si visualizza un chiaro piano di cli-
vaggio dal muscolo pettorale sovrastante.

Fig. 2b: (1) Aneurisma Cistico dell’Osso. Le im-
magini RM pesate in T2 mostrano una massa
che contiene aree iperintense, con  livelli flui-
do-fluido (freccia grande), con inclusi multipli
setti ipointensi (freccie piccole).

La Displasia Fibrosa è una lesione non fre-
quente, insorge sulle coste ed occasionalmente
sulle clavicole può avere un coinvolgimento
monostosico o poliostosico. La radiografia
mostra una formazione espansiva fusiforme con
deformità e aumento di spessore della cortica-

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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le e delle trabecolature di una o più coste. Le
calcificazioni amorfe e irregolari sono ben do-
cumentate dalla TC, mentre la RM mostra un
segnale variabile in T2 e un basso segnale in T1
(11-12). La complicanza più frequente è la frat-
tura patologica, mentre la trasformazione ma-
ligna è rara.

Il Tumore Fibromixoide Ossificante è una
rara neoplasia benigna che insorge a livello co-
stale. Alla radiografia del torace e alla TC si evi-
denzia come un’area litica intracorticale, di for-
ma allungata circondata da tessuto sclerotico.
Nelle immagini T2-pesate in RM si reperta una
lesione focale di alto segnale, corrispondente
allo stroma fibroso-mixoide riccamente vasco-
larizzato, che caratterizza il tumore (13).

Raro è anche il Fibroma Condromixoide che
insorge anch’esso sulle coste, sulle scapole e
sulle vertebre. La lesione è costituita da un in-
sieme di componenti fibrose, mixomatose e
cartilaginee organizzate in lobuli separati da
setti fibrosi vascolarizzati. In TC e nella radio-
grafia si reperta un’area litica che rigonfia la
corticale, presenta  margini ben definiti da un
orletto di sclerosi periferico, priva di calcifica-
zioni interne. In RM in immagini T2-pesate la
lesione ha un’intensità di segnale eterogeneo e
presenta un importante enhancement nelle fasi
post-contrastografiche (14-15).

Il Condrosarcoma è la lesione maligna pri-
mitiva più frequente (50% circa) ed insorge sulle
coste nel 90% dei casi, ma anche sullo sterno e
sulle articolazioni sterno-costali. Nel 90% è una
lesione che insorge ex novo, ma può rappresen-
tare la trasformazione maligna di un tumore
benigno (16). Nel suo accrescimento la neopla-
sia infiltra per contiguità le strutture intratora-
ciche adiacenti, quali il mediastino, il pericar-
dio e il polmone. Alla radiografia del torace e
alla TC si manifesta con una massa solida che
interrompe la corticale costale, presenta con-
torni irregolari e calcificazioni eterogenee del-
la matrice cartilaginea e dei tessuti molli adia-
centi (Figg. 3a-3b). In RM il tumore presenta

intensità di segnale eterogeneo sia in T1 che T2,
le aree di basso segnale indicano una densa mi-
neralizzazione della lesione.

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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Fig. 3b: (1) Condrosarcoma. La TC con scan-
sioni assiali a livello dell’atrio sinistro (A) mo-
stra una massa solida che origina dall’arco an-
teriore di una costa di sinistra con formazione
di una matrice calcifica (frecce nere) e invasio-
ne delle strutture limitrofe

Fig. 3a: (1) Condrosarcoma. La radiografia del
torace in proiezione PA mostra una massa soli-
da che origina dall’arco anteriore della IV co-
sta sinistra.
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Rara la localizzazione toracica dell’Osteosar-
coma che è una neoplasia molto aggressiva che
dà precoci  metastasi polmonari e linfonodali.
La radiografia e la TC mostrano una lesione
espansiva litica intraossea o a prevalente svi-
luppo extraosseo con una matrice sclerotica-
osteoide e calcifica (Figg. 4a-4b). Può presen-
tare componenti cistiche con alta intensità di
segnale in RM in T2 (17).

Tumori che originano dal tessuto adiposo
Il Lipoma è una formazione benigna molto

frequente, ben circoscritta e capsulata che può
insorgere nel sottocute, in sede intramuscola-
re, intratoracica  ed extrapleurica.

Se superficiale, la lesione è ben esplorabile
dall’ecotomografia che ne documenta i margi-
ni netti e regolari, l’omogenea ecogenicità, l’ipe-
recogenicità rispetto al tessuto muscolare e l’iso-
ecogenicità rispetto al tessuto adiposo (18). In
caso di presentazioni atipiche o per meglio va-
lutarne l’estensione in profondità si ricorre alla
TC che documenta la tipica densità del tessuto
adiposo (da -100 UH a -160 UH) o alla RM in
cui il lipoma presenta le stesse caratteristiche
di segnale del tessuto adiposo: iperintenso in
T1 e in DP, basso segnale in T2 e nelle sequenze
con soppressione del grasso. Il lipoma presen-
ta scarso enhancement post-contrasto, ma a
volte può presentare dei sottili setti fibrosi in-
tralesionali vascolarizzati (Figg. 5a-5b).

Una variante è il Fibrolipoma o lipoma a cel-
lule fusate che presenta una maggior compo-
nente di fibrocollagene ed un aspetto più etero-
geneo (19)  e va posto in diagnosi differenziale
con il liposarcoma ben differenziato, che an-

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
Radiologia tradizionale – TC – RMN - Ecografia

Fig. 4a: (1) Osteosarcoma. La scansione assiale
TC documenta la  presenza di una lesione espansi-
va della parete toracica sinistra a prevalente svi-
luppo extraosseo senza matrice ossificante che in-
vade le coste, i muscoli e presenta rapporti di con-
tiguità/continuità con il pericardio; la lesione pre-
senta aree necrotico-colliquate nel suo contesto.

Fig. 4b: (1) Osteosarcoma. La scansione assia-
le TC documenta la  presenza di una neoplasia
che origina da una costa e invade i tessuti molli
adiacenti formando una matrice calcifica.

Fig. 5a: (1) Lipoma. Nelle immagini T1 e T2-
pesate, si visualizza una formazione a margini
netti e regolari che si sviluppa nel tessuto adi-
poso sottocutaneo del dorso e presenta la stes-
sa intensità del tessuto adiposo.
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drebbe sospettato quando compaiono aree di
alta intensità di segnale in T2, di bassa intensi-
tà in T1 con aree di enhancement post-contra-
stografiche (20-21).

Il Liposarcoma è una lesione poco comune
per la parete toracica (insorge di solito agli arti
inferiori e nel retroperitoneo) e, a seconda che
sia ben o scarsamente differenziato, può pre-
sentare un comportamento radiologico molto
simile al tessuto adiposo maturo o simile ai re-
stanti sarcomi. In TC il tumore ha una densità
eterogenea con aree di calcificazione e di ossi-
ficazione. Nella variante mixoide, il liposarco-
ma presenta in RM una alta intensità di segna-
le sia in T1 che in T2; la variante a cellule ro-
tonde presenta bassa intensità in T1 e alta in
T2, a causa della a minore quantità di grasso.

Tumori che originano dal tessuto muscolare
Non comune è il Leiomiosarcoma,, neopla-

sia maligna che può insorgere a livello cutaneo
e sottocutaneo, associato spesso ad infezione
da virus di Epstein-Barr, da HIV, a terapia  im-
munosoppressiva nei trapiantati (22-23). Di
solito la lesione è unica, e il riscontro di più
lesioni deve far sospettare  localizzazioni secon-
darie da altro primitivo (24). La TC mostra una
grossa massa che depiazza o infiltra i vasi, con
incluse aree necrotiche e cistiche. La RM mo-

stra una massa a forma allungata, con enhan-
cement periferico, basso segnale in T1 e alto
segnale in T2 (Fig. 6a)

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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Fig. 5b: (1) Lipoma. Nelle immagini T2-pesate
si visualizzano i setti ipointensi.

Fig 6b: (71) Rabdomiosarcoma. L’immagine TC
con ricostruzione in  coronale  dell’apice del-
l’emitorace sinistro mostra una massa solida
che ha invaso I muscoli, le fasce, il tessuto adi-
poso, il plesso brachiale e i vasi (frecce). A =
aorta, C = clavicola.

Fig.6a: (1) Leiomiosarcoma. Immagine RM
pesata in T1, in proiezione sagittale dopo som-
ministrazione di m.d.c. Si documenta la pre-
senza di una massa solida in sede sottocutanea
che infiltra il muscolo sottostante, con enhan-
cement periferico e aree centrali ipointense.
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Raro nel torace è anche il Rabdomiosarco-
ma, con le varianti embrionale, alveolare e ple-
omorfo (25), che presenta una rapida crescita
con infiltrazione ossea e compressione nervo-
sa (Fig. 6b). In RM la lesione presenta una bas-
sa intensità di segnale, scarso enhancement e
aree necrotiche incluse (26) con ottima defini-
zione dell’invasione del mediastino, dei vasi e
del midollo spinale.

Tumori che originano dal tessuto fibroso-fi-
broistiocitico

La Fibromatosi Aggressiva o Tumore Dermo-
ide, pu meno raro, è un sarcoma a basso grado,
associato spesso a sindrome di Gardner e a fat-
tori endocrino-genetici (27), presenta una mag-
giore aggressività loco-regionale senza dare
metastasi a distanza. Il pattern di crescita infil-
trativo è più frequente nei giovani pazienti, il
pattern nodulare negli adulti (28-29). La lesio-
ne, a margini mal definiti, di solito è confinata
alla muscolatura e alla fascia, ma può coinvol-
gere il tessuto sottocutaneo, i vasi, i nervi e le
ossa. La TC mostra un variabile grado di atte-
nuazione e di enhancement a seconda della pre-

valenza della componente tessutale, così come
la RM rileva un segnale eterogeneo nei vari pa-
rametri.

L’Istiocitoma Fibroso Maligno è un tumore
raro ed è un sarcoma che origina dalle fasce
profonde, dai muscoli striati e raramente dal-
l’osso (Figg. 7a; 7b; 7c). La TC, nella variante
pleomorfa-storiforme, mostra una lesione
espansiva/infiltrativa con enhancement etero-
geneo, non specifico che si sviluppa nel ventre
muscolare invadendo la fascia e le strutture
scheletriche (30). Nella variante mixoide,  la
matrice mixoide presenta una bassa densità con
enhancement nodulare periferico.

Tumori che originano dal tessuto vascolare
Tra le lesioni benigne vi è l’Emangioma ca-

vernoso che si manifesta con ectasie vascolari
tortuose, a pareti ispessite, localizzate nel sotto-
cute o intramuscolari, poco circoscritte e local-
mente aggressive. La radiografia del torace e
l’ecotomografia mostrano la presenza di una
massa nei tessuti molli che, per effetto presso-
rio,  può erodere le strutture ossee adiacenti (31).
La TC documenta la presenza di una lesione a

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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Fig. 7a Fig. 7b Fig. 7c

Figg.7a; 7b; 7c: (72) Istiocitoma Fibroso Maligno. Le sequenze RM multipametriche documenta-
no la presenza di una lesione solida extraparenchimale con intensità di segnale eterogeneo e viva-
ce, con aree colliquate (iperintense in T2 e ipointense in T1) nel suo contesto, che origina dal
muscolo sovrascapolare per poi invadere le strutture adiacenti.
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densità disomogenea, composta da elementi del
tessuto vascolare, adiposo e fibroso, con inclusi
fleboliti calcifici presenti nel 30% (32), riferibili
a emosiderina e trombi. Eterogeneo il segnale
anche in RM, con intensità di segnale interme-
dia in T1 e marcata iperintensità in T2 per la
presenza di spazi cistici con sangue stagnante e
livelli fluido-fluido (Figg. 8a; 8b).

Raro il riscontro del Tumore glomico che si
manifesta come una massa provocante dolore,
a margini ben circoscritti a sviluppo nei tessuti
molli (33), in particolare intramuscolari, ricca-
mente vascolarizzata che può erodere le strut-
ture ossee adiacenti. Eterogeneo l’aspetto sia in
ecografia che in TC e in RM con importante
enhancement post-contrastografico (34-35).

Tra i tumori maligni infine l’Angiosarcoma
che si manifesta come una grossa massa che
causa dolore, in rapida crescita e spesso confu-
sa con un ematoma cronico. La lesione è asso-
ciata a coagulopatie, anemia, emorragia ed
esposizione chimica (36). Frequente l’insorgen-
za nella mammella nel post-trattamento del
carcinoma, in associazione a linfedema croni-
co e terapia radiante (37). In RM  si reperta una
massa eterogenea a rapido enhancement peri-
ferico e, se associata a linfedema, si riscontra-
no noduli patologici, raccolte fluide e fibrosi.

Tumori che originano dal tessuto nervoso pe-
riferico

Lo Schwannoma, anche detto neurilennoma
o neurinoma è tra i tumori benigni più frequen-
ti. La lesione origina dalla guaina dei nervi pe-
riferici intercostali e dalla radice dei nervi spi-
nali. È a lenta crescita, appare in TC e in RM
omogenea, capsulata, occasionalmente a pare-
te fibrosa con noduli solidi o aree cistico-ne-
crotiche incluse. Le lesioni piccole presentano
un importante e omogeneo enhancement, le
grandi lesioni un enhancement periferico che
esclude le aree necrotiche o cistiche. La TC do-
cumenta meglio l’erosione della pareti delle

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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Fig. 8b: (1) Emangioma cavernoso. L’immagi-
ne T1-pesata, con la soppressione del grasso e
dopo la somministrazione di m.d.c., mostra un
enhancement disomogeneo con estasie vasco-
lari intralesionali.

Fig. 8a: (1) Emangioma cavernoso. L’immagi-
ne RM T1-pesata mostra una massa  a margini
mal definiti sulla parete toracica destra, al li-
vello del fegato, che presenta una disomogenea
intensità di segnale.
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coste e la densità della lesione simile al tessuto
muscolare. In RM si individua meglio l’origine
nervosa e l’estensione della lesione che si pre-
senta ipointensa in T1 e iperintensa in T2 (Figg.
9a-9b) (38).

Comune anche il Neurofibroma che origina
dai nervi periferici della parete toracica e può
essere capsulato e non, e includere aree di de-
generazione cistica o calcificazioni. Nel 60-90%
dei casi la lesione insorge in pazienti con neu-
rofibromatosi di tipo I o con neurofibromi ples-
siformi multipli. Alla radiografia della colonna
in proiezioni oblique si può evidenziare un
ampliamento dei forami di coniugazione per
l’accrescimento del tumore. La TC  documenta
la presenza di calcificazioni incluse, erosioni
costali e vertebrali. La RM visualizza meglio
l’aspetto a bersaglio patognonomico della lesio-
ne in T2, dove il nucleo si presenta ipointenso
perché costituito da collagene e cellule di
Schwann, mentre la  periferia appare iperin-
tensa per la presenza di tessuto mixoide (Figg.
10a-10b) (39).

Il Ganglioneuroma ad origine dai gangli del
simpatico è composto da cellule mature dei
gangli, da cellule di Schwann e da fibre nervo-
se con delicate trabecolature. La lesione si ma-
nifesta come una massa paravertebrale, ovoi-
dale con incluse nel 25% dei casi calcificazioni
(40).

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
Radiologia tradizionale – TC – RMN - Ecografia

Fig. 9b: (1) Schwannoma  intercostale. Imma-
gine TC di formazione solida, ben definita che
origina dalle guaine dei nervi intercostali.

Fig. 9a: (1) Schwannoma  intercostale. Le scan-
sioni TC mostrano  una formazione solida, a
margini ben definiti e eterogenea che origina
dalle guaine dei nervi intercostali.

Fig. 10a: (1) Neurofibroma spinale. L’immagi-
ne RM T1-pesata in mostra una massa paraspi-
nale con la visualizzazione del nervo da cui ori-
gina attraverso il foro di coniugazione.
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Raro il Paraganglioma che insorge in regione
paravertebrale, nei paragangli del simpatico, spes-
so associato a localizzazioni in altre sedi extrato-
raciche. In RM il tumore mostra una intensità
omogenea e un marcato enhancement (41).

Maligni e rari il Neuroblastoma e il Ganglio-
neuroblastoma (Figg.11a-11b; 11c) che insor-
gono nei gangli simpatici extraadrenergici dei
bambini, associati a sindromi paraneoplastiche
(42-43). Entrambi si presentano come lesioni a

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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margini mal definiti, eterogenee con calcifica-
zioni e aree necrotico-emorragiche incluse. La
RM documenta bene una eventuale invasione
midollare da parte dei tumori.

Poco comune il Tumore maligno delle guai-
ne dei nervi periferici che presenta sia una
malignità loco-regionale che a distanza. Nel
50% dei casi è associato a Neurofibromatosi di
tipo I (44). La TC mostra  una lesione eteroge-
nea, con aree necrotico-emorragiche incluse che
invade ed erode le strutture ossee. La RM mo-
stra una lesione che inizialmente segue il de-

Fig. 10b: (1) Neurofibroma spinale. L’immagi-
ne T2-pesata in coronale mostra l’estensione in-
traforaminale e perineurale (frecce) del tumo-
re che presenta il patognonomico aspetto a ber-
saglio (minore intensità al centro della lesione
rispetto alla periferia).

Fig. 11cFig. 11a Fig. 11b

Figg.11a; 11b; 11c: (71) Ganglioneuroblastoma. (a) La radiografia del torace mostra una formazio-
ne nel mediastino posteriore; (b) La scansione TC conferma la presenza di una massa nello sfondato
costo-vertebrale di sinistra  che ingloba l’aorta (freccia curva), con piccoli foci di calcificazioni; (c) la
RM T1-pesata in coronale ben dimostra l’estensione longitudinale della massa paraspinale che ap-
pare ben circoscritta.

Fig. 12a: (71) Tumore Maligno delle Guaine dei
Nervi Periferici. L’ecotomografia mostra una
massa complex.
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corso del nervo periferico, per poi invadere i
tessuti molli, causando edema osseo e perile-
sionale (Figg. 12a-12b).

Tumori che originano dal tessuto cutaneo
Il Dermatofibrosarcoma Protuberans è un

raro tumore maligno che insorge nella cute di
pazienti giovani e presenta una certa aggressi-
vità loco-regionale con frequenti recidive, ma
raramente può dare localizzazioni a distanza
con metastasi linfonodali e polmonari. Essen-
do una lesione superficiale è ben valutabile con
l’ecotomografia che ne permette lo studio dei
margini, l’interessamento dei tessuti limitrofi e
funge da guida per il prelievo bioptico. La TC
può mostrare una lesione nodulare sottocuta-
nea a margini ben definiti o un tumore molto
aggressivo e poco differenziato che può inva-
dere le strutture limitrofe. La RM mostra una
intensità non specifica, perché la lesione può
mostrarsi omogenea o con inclusi foci emorra-
gici, di degenerazione mixoide e di necrosi (45).

Tumori che originano dal tessuto ematopoie-
tico

Molto comune l’insorgenza di Linfomi che

coinvolgono le strutture toraciche, in partico-
lare la forma a cellule B che si  può manifestare
con un pattern multinodulare o di infiltrazione
diffusa (46). La TC è indispensabile nella sta-
diazione della malattia linfonodale,  parenchi-
male e nel follow-up, inoltre necessita di tempi
inferiori,  ha costi minori e maggiore disponi-
bilità di apparecchiature sul territorio. La RM
invece documenta meglio  l’infiltrazione (ipe-
rintensità del tessuto patologico in T2, ipoin-
tensità in T1) (Figg. 13a-13b) da parte del tes-
suto linfomatoso del mediastino, dei fasci neu-

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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Figg. 13a-13b: Linfoma. RM T1-pesate in co-
ronale e assiale che mostrano una massa di tes-
suto linfomatoso occupante il mediastino ante-
riore e medio con rapporti di contiguità con la
parete toracica anteriore e con l’apice polmo-
nare destro.

Fig. 12b: (71) Tumore Maligno delle Guaine dei
Nervi Periferici. La RM T2-pesata individua una
massa a margini mal definiti che invade le co-
ste, le articolazioni costo-vertebrali e il processo
trasverso delle vertebre, come pure i tessuti molli.
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ro-vascolari, delle strutture muscolo-scheletri-
che (47) e delle meningi. Permette inoltre di di-
scriminare tra persistenza/recidiva di malattia
(alto segnale in T2) e tessuto fibroso nella re-
missione (ipointenso in T2).

Il Mieloma  può presentarsi come una sin-
gola massa di tessuto patologico o come un dif-
fuso coinvolgimento del midollo osseo. Il Mie-
loma solitario osseo radiologicamente si pre-
senta come una lesione espansiva multicistica
dell’osso o come una lesione focale litica. Meno
frequente la lesione singola extraossea  che pre-
senta la densità dei tessuti molli (Fig. 14a) (48).

Il Mieloma multiplo, che può essere l’evoluzio-
ne di una manifestazione inizialmente singola,
rappresenta una delle cause più frequenti di
lesioni litiche costali, con disseminazione siste-
mica della malattia (per iperstimolazione degli
osteoclasti da parte delle plasmacellule) che
interessano l’intero scheletro e in particolare le
coste, le vertebre, le ossa lunghe e la teca crani-
ca (Fig. 14b). Le lesioni vengono ben documen-
tate dalla radiografia tradizionale e dalla TC,
ma la metodica di elezione è sicuramente la
scintigrafia ossea. Dopo una frattura patologi-
ca, il trattamento radiante o chemioterapico,
le lesioni litiche possono sclerotizzarsi. In RM
le lesioni  mostrano un basso segnale in T1 e
alto in T2 (49).

Altri tumori maligni non classificabili
Il Sarcoma di Ewing, neoplasia rara a pro-

gnosi infausta, origina dalle cellule della cresta
neurale embrionale, è associato a traslocazio-
ne cromosomica e colpisce soprattutto bambi-
ni e adolescenti. La TC evidenzia una massa
solitaria o multipla mal definita, che insorge
da una costa, da una vertebra o da una struttu-
ra extrascheletrica e invade successivamente il
parenchima polmonare, il mediastino, il dia-
framma ed eventualmente i parenchimi addo-
minali (Fig.15b) (50). Anche la RM  mostra la
massa disomogenea, riccamente vascolarizza-
ta con incluse aree necrotiche e emorragiche
che spesso origina in regione paravertebrale e
si estende attraverso i forami di coniugazione.
In T1 la neoplasia ha lo stesso segnale del tes-
suto muscolare, in T2 mostra un’alta intensità
disomogenea (Fig. 15c) (51).

Il Sarcoma Sinoviale è una rarissima neo-
plasia mesenchimale che insorge dalle guaine
dei tendini, dalle giunzioni articolari e in sede
paravertebrale. La TC mostra una massa soli-
da disomogenea, ma a margini ben definiti, con
calcificazioni intratumorali che erode la corti-
cale ossea (Figg. 16a; 16b) (52). La RM docu-
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Fig. 14b: (1) Mieloma. Mieloma Multiplo con
interessamento sistemico dello scheletro che
appare interessato da lesioni litiche con asso-
ciato tessuto mieloide.

 Fig. 14a: (1) Mieloma. Mieloma Singolo extra-
osseo che si manifesta in TC con una formazio-
ne di tessuto della densità dei tessuti molli ade-
so alla parete costale.
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menta la presenza di foci iperintensi in T1 e
livelli fluido-fluido riferibili ad emorragia re-
cente con la presenza di setti interni. In T2 è
patognonomico il pattern della tripla intensità
di segnale che si riscontra nel 30% circa dei casi:
alta intensità di segnale simile a quella del li-
quido, segnale di media intensità uguale o più
alto al segnale del grasso e segnale di bassa in-
tensità del tessuto fibroso (Fig. 16c) (53-54).

  Il Sarcoma Epiteliode di tipo prossimale è
anch’esso una neoplasia rara che insorge nel
tessuto sottocutaneo o dalle guaine tendinee e

fasciali (55). In TC si reperta una lesione etero-
genea con incluse calcificazioni. In RM in T1
l’intensità del segnale è la stessa del tessuto
muscolare e si visualizza per l’effetto massa, in
T2 alta intensità di segnale (56).

Diagnosi radiologica delle lesioni mali-
gne secondarie della parete toracica

È noto come la causa principale delle lesio-
ni maligne secondarie che interessano la pare-
te toracica, in particolare le coste e lo sterno,
siano le lesioni metastatiche di tumori intra ed

Imaging integrato dei tumori della parete toracica
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Figg. 15a; 15b; 15c: (51) Sarcoma di Ewing. (a) La radiografia del torace mostra un opacamento
massivo dell’emitorace sinistro con dislocazione controlaterale del mediastino; (b) le scansioni TC
mostrano una voluminosa massa disomogenea che ha invaso e dislocato il mediastino, erode le
coste e il tessuto sottocutaneo; (c) l’immagine RM pesata in T2, reperta aree intralesionali di alta
intensità di segnale che corrispondono a zone necrotiche.

Fig.15a Fig.15b Fig.15c

 Fig.16cFig.16a  Fig.16b

Figg. 16a; 16b; 16c: (52-54) Sarcoma Sinoviale. (a) (b) La radiografia del torace e la TC descrivono
la presenza di una lesione nello sfondato costovertebrale a densità disomogenea; (c) l’immagine T2
in coronale mostra una massa paravertebrale con intensità disomogenea (pattern di tripla intensità)
contigua al diaframma.
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extratoracici.
Le coste e lo sterno contengono una impor-

tante quota di midollo osseo rosso che li rende
terreni particolarmente fertili alla colonizzazio-
ne da parte di cellule neoplastiche che vi giun-
gono per via ematica da carcinomi insorti ad
esempio nella mammella, nel rene, nella tiroi-
de (57).

Nel bambino, a differenza che nell’adulto, la
più comune causa di lesioni litiche costali sono
il Sarcoma di Ewing e le metastasi da neuro-
blastoma (58).

I tumori maligni intratoracici che per conti-
guità o per continuità invadono le strutture della
parete quali il tumore del polmone, della pleura e
della mammella, rappresentano importanti capi-
toli della Radiologia e della Chirurgia Toracica.

La Sindrome di Pancoast con dolore dell’ar-
to superiore, ipotrofia dei muscoli della mano,
associata alla Sindrome di Horner (enoftalmo,
miosi e ptosi palpebrale) è causata da un tu-
more che occupa il solco superiore, invade il
plesso brachiale e il ganglio stellato del simpa-
tico (59- 60). La causa più comune di questa
sindrome è sicuramente il Tumore del Polmo-
ne, “detto” di Pancoast, (57, 59-60), ma a cau-
sarla può anche essere il tumore della mam-
mella, il mieloma multiplo, metastasi, linfoma
e mesotelioma pleurico. La TC ben documenta

l’estensione extrapleurica del tumore e l’inter-
ruzione della corticale ossea delle coste e dei
corpi vertebrali coinvolti, ma la RM si è dimo-
strata superiore  nel valutare l’invasione del ples-
so brachiale e dei vasi da parte della neoplasia.
Infatti la RM valuta se è presente tessuto pato-
logico nel sottile strato di tessuto adiposo che
separa l’apice polmonare dai vasi e dal plesso
brachiale nella fossa sovraclaveare.

La RM (Figg. 17b; 17c) è molto più accurata
anche nel determinare la presenza di invasione
della parete toracica da parte dei tumori pol-
monari periferici, diagnosticando il coinvolgi-
mento del grasso extrapleurico, dei muscoli
adiacenti e del diaframma (con alta intensità
di segnale in T2 che però non è specifica di in-
vasione, ma può essere data anche dall’infiam-
mazione e dall’edema), condizionando in modo
determinante l’approccio chirurgico e terapeu-
tico di tali neoplasie (59, 61-64).

In TC il segno che permette di diagnosticare
con certezza l’invasione della parete toracica è
la presenza di interruzione della corticale co-
stale (57, 59), mentre non sono segni specifici e
sensibili la continuità del tessuto neoplastico
con la pleura, l’aumento di spessore della pleura
adiacente la neoplasia e l’ampiezza dell’angolo
con cui la massa si interfaccia con la pleura stes-
sa (59-60).
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Fig.17a Fig.17b Fig.17c

Figg. 17a; 17b; 17c: (57, 59) Tumore di Pancoast (dell’apice polmonare superiore). (a) Radiografia
del torace con presenza di una massa che occupa l’apice polmonare sinistro e invade la fossa so-
vraclaveare omolaterale; (b) (c) Immagini RM pesate in T1 in coronale e sagittale che permettono di
visualizzare l’invasione del plesso brachiale e dei vasi sovraclaveari destri.
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Nel  Mesotelioma Pleurico la TC ha un ruolo
centrale nell’effettuare la diagnosi e stadiare la
malattia e selezionare i pazienti candidati alla
chirurgia. Nei tumori non resecabili documen-
ta l’estensione del tessuto patologico al media-
stino, in particolare ai vasi e al pericardio, alla
parete toracica, al diaframma, al peritoneo e
individua lesioni a distanza (Figg. 18a; 18b). I
limiti della metodica, nei tumori potenzialmen-
te resecabili, sono però di sottostimare l’infil-
trazione della parete e del diaframma, valuta-

bili più  dettagliatamente dalla RM (Fig. 18c),
ma ancor meglio dalla PET.

Un discorso a parte merita la diagnosi di
Recidiva locale del tumore della mammella, che
dopo mastectomia, si ripresenta sulla parete
toracica con una percentuale che va dall’8 al
30%, a seconda dello stadio e del grado della
malattia (65-66). Le sedi tipiche di insorgenza
di ripresa loco-regionale di malattia , che van-
no attentamente studiate nel follow up, inclu-
dono la cute, il tessuto sottocutaneo, il cavo
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Fig.18cFig.18a Fig.18b

Figg. 18a; 18b; 18c: (3) Mesotelioma Pleurico. (a) (b) La radiografia del torace e la TC mostrano la
presenza di tessuto patologico, che in TC appare a densità disomogenea che interessa la pleura ed
invade i tessuti molli del sottocute; (c) nell’immagine RM T1-pesata si documenta meglio l’oblitera-
zione del piano adiposo extrapleurico e l’invasione del diaframma.

Fig. 19a Fig. 19b   Fig. 19c

Figg. 19a; 19b; 19c: (3) Recidiva locale di carcinoma mammario. (a) La TC documenta la presenza
di tessuto solido che ingloba il corpo sternale, i muscoli pettorali, il tessuto adiposo sottocutaneo;
(b) la RM in sagittale conferma l’interessamento sostitutivo del corpo sternale con l’interruzione
della corticale ossea ; (c) l’ecotomografia visualizza una massa ipoecogena a margini irregolari con
tunnel acustico posteriore riferibile a ripresa di malattia.
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ascellare, il muscolo pettorale, la regione so-
vraclaveare e la zona parasternale-catena mam-
maria interna (65, 67-68). Le alterazioni strut-
turali dei tessuti mesenchimali, la cicatrice,
eventuali interventi di chirurgia plastico-rico-
struttiva e la terapia radiante rendono difficile
discriminare, tramite ecotomografia e TC una
ripresa loco-regionale di malattia dagli esiti te-
rapeutici (67). Le alterazioni indotte dalla tera-
pia radiante includono: l’aumento di spessore
della cute, il piano adiposo mal definito con sta-
si linfatica, fibrosi del tessuto sottocutaneo (che
si rende evidente entro 30 mesi dal trattamen-
to) (62) alterazioni del parenchima polmonare
sottostante (68-69). In RM la fase acuta di rea-
zione infiammatoria post-attinica che dura fino
ai 6-12 mesi, si manifesta con alta intensità di
segnale del tessuto sottocutaneo e muscolare
in T2; nella fase cronica di reazione fibrosa, i
tessuti della parete toracica appaiono in T2
ipointensi, con segnale simile a quello del tes-
suto adiposo. Tramite RM è possibile quindi
escludere, dopo circa un anno dal trattamento
radiante, la presenza di una recidiva sulla pa-
rete, che apparirebbe come una lesione ad alta
intensità in T2 e in STIR. L’unica eccezione è il
carcinoma scirroso che induce reazione desmo-
plastica nel sito della recidiva e non dà segnale
iperintenso in T2.

Inoltre va monitorata con attenzione la re-
gione della catena mammaria interna da cui le
lesioni secondarie possono invadere per conti-
guità/continuità la parete toracica, il mediasti-
no, il pericardio, lo sterno e le coste.

Conclusioni

La diagnosi delle lesioni neoplastiche beni-
gne e maligne, primitive e secondarie che in-
sorgono a livello della parete toracica, richie-
dono il ricorso a più metodiche radiologiche in
quanto offrono informazioni complementari
per una corretta valutazione della patologia.
L’imaging fornisce quindi elementi utili alla lo-

calizzazione, alla estensione e alla definizione
della patologia della parete toracica ed è essen-
ziale per la stadiazione della neoplasia, per il
planing terapeutico, chirurgia, chemioterapia,
radioterapia, e nel follow-up post-trattamento.
La RM rappresenta il gold standard nella tipiz-
zazione tessutale della lesione e nel valutare l’in-
vasione della parete toracica, del mediastino,
del diaframma e del midollo spinale. Fonda-
mentale è, infine, il ruolo della radiologia inter-
ventistica che permette di effettuare una dia-
gnosi cito-istologica prima dell’intervento o pri-
ma di terapie palliative.
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Lo scenario della Diagnostica per Immagini

è stato fino ad ora basato su due universi sepa-

rati. L’universo morfo-strutturale (radiologia,

TC, RM, ecografia), guardando all’anatomia ed

alla morfologia, definisce la malattia come

un’alterazione della struttura. L’universo funzio-

nale (medicina nucleare), guardando alla fisio-

logia ed alla biologia, definisce la malattia come

un’alterazione fisiopatologica.

Fino ad pochi anni fa questi due universi

sono stati osservati separatamente, con un solo

occhio e, di conseguenza, spesso si è ottenuta

un’informazione incompleta.

L’integrazione di tali immagini è stata dap-

prima ottenuta con la semplice comparazione

visiva, successivamente mediante la fusione

delle immagini in post-processing; tuttavia l’in-

tegrazione di immagini acquisite separatamen-

te, con un diverso timing ed un differente posi-

zionamento del paziente ha prodotto risultati

no brillanti.

L’avvento dei sistemi ibridi SPET-TC e PET-

TC e la disponibilità delle immagini in formato

digitale ha permesso una più facile integrazio-

ne delle diverse metodiche tra loro ed ha con-

sentito un esatto accoppiamento delle immagi-

ni morfo-strutturali e di quelle funzionali ed ha

dunque permesso di aggiungere la funzione alla

struttura in una sola immagine.

La SPET-TC e la PET-TC sono il paradigma

dell’imaging integrato perchè consentono di ab-

binare alle immagini di elevato dettaglio ana-

tomico della TC, le informazioni metaboliche

della PET, cosi che questo ponte che viene a

crearsi permette di spostare la medicina dalla

visione della malattia come processo soprattut-

to anatomico  ad una visione come processo

fondamentalmente molecolare.

SPET-TC

La possibilità di associare la metodica TC alla

Tomografia ad emissione di fotone singolo (SPET)

ha rappresentato un importante avanzamento

anche nella diagnostica medico-nucleare.

La SPET-TC infatti fornisce una corretta lo-

calizzazione anatomica ed accurata identifica-

zione delle lesione e delle strutture vicine, una

migliore definizione funzionale delle alterazio-

ni TC e permette di escludere la malattia nelle

sedi di captazione fisiologica.

Nella diagnostica SPET-TC del carcinoma del

polmone possiamo utilizzare alcuni importan-

ti radiofarmaci:

• Cationi lipofilici:

• 99mTc-sestamibi (MIBI)

• 99mTc-tetrofosmina (TTR)

• Peptidi:

• 111In-Octreoscan

• 99mTc-Depreotide

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Sergio Modoni, Nicoletta Urbano, Orazio Schillaci
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Cationi lipofilici tecneziati

La captazione tumorale dei cationi lipofilici

tecneziati avviene in base a:
• Flusso ematico
• Neoangiogenesi
• Metabolismo locale
• Vitalità cellulare
• Lipofilicità
• Trasporto interstiziale
• Scambi transcapillari

99mTc-MIBI: neoformazione polmonare

99mTc-TTR: metastasi linfonodale

99mTc-MIBI e neoplasie polmonari

Autore Anno N. Sensibilità % Specificità % Accuratezza %
Kao 1993 54 65 57 70
Aktolun 1994 38 89 (planare) 93 (Spect)
Wang 1997 19 83 (planare) 100 (Spect)
Nagamachi 1997 46 82,6 (early) 54,3 (delayed) per T≥3.0 cm

25 (early) 0 (delayed) per T<3.0 cm
Nishiyama 1997 45 96 (early)  89 (delayed)
Tanaka 1997 37 77,7 80 78,4
Shih 1998 31 86,7 100 87,1
Yang 1999 50 93 50 86
Minai 2000 25 85,7 100 88
Nosotti 2002 116 89,9 100 91,4

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Inoltre questa classe di radiofarmaci permet-
te di valutare all’interno della cellula tumorale
la presenza della p-Glicoprotein (Pgp) che è coin-
volta nel meccanismo della drug resistance.

In conclusione, i radiofarmaci lipofilici tec-
neziati permettono una diagnosi di lesione pol-
monare maligna con alta sensibilità ma con
specificità non sempre elevata; nella stadiazio-
ne mediastinica mostrano una migliore accu-
ratezza rispetto alla TC; inoltre consentono una
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predizione della risposta alla terapia mediante
la possibilità di identificare in vivo i pazienti
che saranno chemioresistenti ed infine essen-
do traccianti di vitalità tumorale, sono utili nella
fase successiva al trattamento permettendo una
valutazione della risposta alla terapia.

L’impiego della SPET/TC migliora l’accura-
tezza dell’esame e ne facilita l’interpretazione.
In particolare, le immagini fuse sono decisive
nell’identificare le lesioni non captanti e sono
molto utili  nella corretta caratterizzazione delle
lesioni peri-epatiche e di quelle localizzate in
vicinanza delle strutture vascolari che sono in-
fluenzate dal normale captazione del radiofar-
maco.

99mTc-TTR e neoplasie polmonari

Autore Anno N. Sensibilità % Specificità % Accuratezza %
Takekawa 1997 46 89.1
Kao 1997 49 61 50 59
Arbab 1998 30 100 (early) 100 (delayed)
Schillaci 1999 81 94 85 91
Tatsumi 2000 21 85,7 (early) 85,7 (delayed)
Buccheri 2002 57 100 25 95
Spanu 2003 304 98,1 90,7 97

Analoghi radiomarcati della somatosta-
tina

La possibilità dunque di evidenziare in vivo
i tessuti che esprimono recettori per la somato-
statina ha costituito un obiettivo di molti ricer-
catori, e, stante il fatto che la somatostatina ha
un’emivita plasmatica molto breve (circa tre
minuti), si è cercato di sintetizzare analoghi con
più lunga vita biologica.

L’octreotide, il miglior esempio di analogo
della somatostatina, sintetizzato da Bauer, con-
serva il cuore bioattivo della molecola nativa
consistente di otto residui aminoacidici, e si lega

99mTc-MIBI nel NSCLC: Staging del mediastino
Autore Anno N. Sens. Spec. Acc. Sens. Spec. Acc.

SPECT SPECT SPECT CT  CT  CT
Chiti 1996 36 91% 84% 86% 73% 60% 64%
Yang 1999 50 81% 95% 88% - - -
Yamamoto 2000 41 69% 96% - - - -
Shiau 2000 25 82% 86% 84% 36% 86% 64%
Nosotti 2002 87 55% 100% 89% 63% 88% 82%

99mTc-TTR nel NSCLC: Staging del mediastino
Autore Anno N. Sens. Spec. Acc. Sens. Spec. Acc.

SPECT SPECT SPECT CT  CT  CT
Schillaci 1999 35 87% 90% 89% 67% 70% 69%
Tatsumi 2000 21 40% 100% 71% - - -
Shiun 2002 34 89% 80% 85% 84% 60% 74%
Buccheri 2002 16 73% 100% 81% 91% 100% 94%
Spanu 2003 46 88% 86% 87% 76% 79% 78%
Schillaci 2003 83 86% 90% 88% 69% 75% 72%
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con elevata efficienza ai sottotipi recettoriali 2 e
5.

La possibilità di marcare questi peptidi con
isotopi radioattivi ha consentito promettenti ap-
plicazioni diagnostiche e, più recentemente,
anche terapeutiche. La piccola dimensione del
peptide favorisce una rapida clearance emati-
ca e quindi una bassa radioattività basale.

La fusione delle immagini anatomiche e fun-
zionali permette un elevato beneficio diagno-
stico. Pfannenberg in uno studio su 54 pazienti
(43 con 111In-OCT e 11 con 123I-MIBG) stu-
diati con SPET-TC e TC spirale, ha mostrato
che nel 51% delle lesioni l’analisi delle immagi-
ni fuse ha modificato l’inyterpretazione di 39
esmi TC e 19 esami SPET: 31 lesioni preceden-
temente interpretate come equivoche o benigne

sono state riclassificate come maligne e 27 le-
sioni precedentemente interpretate come equi-
voche o maligne sono state riclassificate in be-
nigne.

L’impiego combinato della SPET e della TC
ha consentito un’elevata accuratezza (99%) nel
classificare le lesioni. WQuesto ha determina-
to una modifica dell’iter terapeutico nel 28%

dei pazienti la cui diagnosi era stata reinterpre-
tata.

I risultati di Krausz con l’impiego della SPET-
TC con 111In-Octreotide hanno permesso di de-
finire l’estensione di malattia in 17 pazienti,
hanno evidenziato un coinvolgimento osseo in
3, ed hanno permesso di differenziare una cap-
tazione fisiologica in 3 pazienti. Il successivo
management clinico è risultato modificato in

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Carcinoide bronchiale: immagine coronale di TC, SPET ed immagine di fusione con 111In-
Octreotide.

Metastasi vertebrale da carcinoide non evidente alla scintigrafia scheletrica.
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10 pazienti, 2 dei quali si sono evitati un inutile
intervento chirurgico.

Più recentemente un nuovo analogo della so-
matostatina è stato proposto: il 99mTc-depreo-
tide. Si tratta di un piccolo peptide sintetico (10
aa) che si lega con alta affinità ai recettori della
somatostatina di sottotipo 2, 3 e 5.

La SPECT/CT con 99mTc-Depreotide facili-
ta l’interpretazione delle immagini sia per la dia-
gnosi che per la stadiazione, differenziando l’at-
tività fisiologica (regione mediastinica paraila-
re, midollo osseo della colonna, coste e sterno)
dalla captazionbe del tumour primitive e delle
metastasi linfonodali; inoltre, la correzione per
l’attenuazione effettuata mediante la TC, miglio-
rando il contrasto delle immagini, aumenta la
visibilità dei noduli più piccoli.

PET e neoplasie polmonari

Il radiofarmaco più ampiamente utilizzato
nella PET è il 18F-Fluoro-desossi-glucosio. Si
tratta di un analogo del glucosio che viene tra-
sportato all’interno della cellula, fosforilato ad

opera dell’esochinasi e non più metabolizzato.
Pertanto esso rimane intrappolato nelle cellule
con attiva glicolisi come quelle dei tessuti tu-
morali.

La PET-TC appare utile nelle seguenti circo-
stanze

• Caratterizzazione e stadiazione dei noduli
solitari polmonari

• NSCLC e SCLC
Correlazione attività metabolica-pro-
gnosi
Stadiazione più accurata rispetto a TC
Valutazione della risposta e predizione di
sopravvivenza

• Inquadramento prognostico rispetto a
chemioterapia e radioterapia

• Valutazione efficacia terapia

Nodulo Solitario Polmonare

Il nodulo solitario polmonare (NSP) è un’area
focale, rotonda o ovale, di aumentata densità
parenchimale con un diametro < 3 cm scoper-
ta occasionalmente su Rx o TC.

Nel caso di nodulo solitario polmonare è
necessario:

• Rivedere Rx precedenti se possibile
• Eseguire TC spirale; RM non indicata
• PET indicata per lesioni> 7 mm

Il nodulo solitario polmonare deve essere cor-
rettamente identificato in modo da evitare la chi-
rurgia sui noduli benigni ed effettuare una chirur-
gia sollecita dei tumori potenzialmente curabili.

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

NSCLC studiato con 111In-OCT (a sin.) e
99mTc-Depreotide (a dx.): si noti la migliore
captazione con questo secondo radiofarmaco.

Autore Anno N. paz. Sens. Spec. Acc. VPP VPN

Blum 2000 114 97% 73% 91% 92% 86%

Grewal 2002 39 100% 43% 71% 64% 100%

Khan 2004 157 94% 51% - - -

Efficacia diagnostica del 99mTc-Depreotide
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Nel percorso tradizionale: Rx-TC-biopsia-
chirurgia, la PET, su 130.000 nuovi casi di NPS,
consente di evitare circa 10.000 interventi chi-
rurgici oltre ad rilevante numero di biopsie.

PET e tumori polmonari

La PET-TC è utile in primo luogo nella cor-
retta stadiazione del T, N e M

Nella stadiazione preoperatoria di 27 pazien-
ti con NSCLC, Antoch ha ottenuto una corretta
stadiazione in 19 pazienti con la TC, in 20 pa-
zienti con la sola PET ed in 26 pazienti con la
PET-TC

La PET-TC, comparata con la PET, ha porta-
to ad una modifica dell’iter terapeutico in 4
pazienti (15%) e, comparata con la TC, ha mo-

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Algoritmo per la corretta valutazione dei nodu-
li solitari polmonari (Rohren et al, 2004)

Nodulo polmonare positivo all’esame PET

Nodulo polmonare non captante all’esame PET

[D. Lardinois et al, 2003]
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dificato la terapia in 5 pazienti (19%). Le diffe-
renze nella stadiazione tra PET-TC e PET (p
0.008) e tra PET-TC e TC (p 0.031) erano signi-
ficative.

In 4 pazienti furono diagnosticate 14 meta-
stasi a distanza con la TC, 4 metastasi in 2 pa-
zienti con la PET e 17 metastasi in 4 pazienti
con la PET/TC.

Di seguito sono riportati i risultati comples-
sivamente ottenuti in questo studio.

Keidar ha studiato 42 pazienti affetti da
NSCLC con recidive presunte in base a dati cli-
nici, biochimici e radiologici.

La PET-TC ha mostrato la presenza di reci-
dive in 24/27 (89%) pazienti, mentre 14/15
(93%) pazienti negativi non avevano evidenza
di malattia. La sensibilità, specificità, PPV e
NPV della PET-TC sono stati rispettivamente
96%, 82%, 89%, e 93% paragonati con il 96%,
53%, 75%, e 90% della sola PET.

La PET-TC ha modificato la classificazione
delle lesioni PET in 22 pazienti (52%) con una
più accurate determinazione della sede di ma-
lattia.

Ha inoltre modificato il management in 12
pazienti (29%) eliminando procedure diagno-
stiche precedentemente programmate, modifi-
cando l’approccio terapeutico programmato in
3 pazienti e iniziando un trattamento preceden-
temente non programmato in 1 paziente.

La PET-TC può inoltre essere estremamente
utile per orientare una eventuale biopsia nella
sede biologicamente attiva del tumore, come
nell’immagine riportata qui sotto.

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Evidenza di metastasi linfonodale e scheletrica da ca polmonare

PET/CT PET CT
Sensitivity 89% 89% 70%
Specificity 94% 89% 59%
PPV 89% 80% 50%
NPV 94% 94% 77%
Accuracy 93% 89% 63%
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Il SUV

Il SUV (Standardized Uptake Value) è un
indice semiquantitativo della captazione di FDG
da parte del tumore. È stato ampiamente di-
mostrato il significato prognostico e predittivo
del SUV determinato sullo studio basale  in rap-
porto alla successiva risposta obiettiva. Indica-
zioni positive a tal riguardo emergono per il
NSCLC, per i tumori dell’esofago e del testa-
collo.

Inoltre, il SUV consente una migliore predi-
zione dell’outcome dei pazienti: tumori con alto
uptake di FDG sono a rischio di fallimento e
dovrebbero essere trattati ab initio con terapie
più aggressive e combinate.

Il SUV, infine, permette anche una valuta-
zione metabolica della risposta al trattamento.

La sensibilità e la specificità appaiono ele-
vate (>90%) nel distinguere tra tumore residuo
e fibrosi post-trattamento.

La malattia appare controllata nell’83% del-
le lesioni con SUV < 3.5 ma solo nel 23% quan-
do il SUV > 3.5

La PET/CT consente infine una migliore va-
lutazione di situazioni anatomiche difficili.

Non si potrebbe localizzare anatomicamen-
te in modo accurato le due lesioni PET eviden-
ziate dalle frecce qui sotto, senza l’aiuto della
TC. Nel primo caso (sopra) si tratta di una le-
sione polmonare, nel secondo di una metastasi
costale.

Un altro quesito importante è se la TC ad
alto amperaggio possa migliorare l’accuratez-
za della PET-TC. Nella tabella del lavoro di Hany
riportata di sotto è evidente come l’incremento
di accuratezza che la PET-TC a 10 mA determi-
na rispetto alla sola PET non subisca ulteriori
incrementi impiegando dosi più elevate.

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Lesione  polmonare

Metastasi costale



67

PET-TC e Mesotelioma pleurico

Il ruolo della PET-TC nel mesotelioma mali-
gno della pleura è di:

(a) Documentare l’estensione della malattia
pleurica

(b) Stabilire il coinvolgimento linfonodale
mediastinico

(c) Valutare l’invasione tumorale verso il
polmone e verso la parete toracica

(d) Diagnosticare le metastasi extra-toraci-
che

(e) Valutare la risposta alla chemioterapia

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Metastasi sottocutanea da mesotelioma sviluppatasi lungo il tragitto della Video-toracoscopia in
esiti di pleuropneumonectomia effettuata 6 anni prima

Mesotelioma circonferenziale
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Deve essere in ultimo ricordato che anche la
PET-TC può avere risultati falsi negativi. Nel-
l’immagine riportata di sotto si può osservare
un caso di carcinoma bronchiolo-alveolare evi-
denziato alla SPECT con 99mTc-MIBI ma non
alla PET con 18-FDG

PET-TC e radioterapia

La PET-TC ha assunto negli ultimi anni un
rapporto molto stretto con la Radioterapia.

In primo luogo è importante nella valutazio-
ne della risposta biologico-metabolica del tu-
more dopo il trattamento radioterapico, come
nell’immagine qui sotto, che documenta la pro-
gressiva riduzione di attività durante ed al ter-
mine della radioterapia.

L’aspetto più rilevante è tuttavia il ruolo che
la PET-TC sta assumento nella definizione del
piano di trattamento radioterapico.

Nell’immagine sottostante, la definizione del

campo da irradiare sulla base del volume tar-
get biologico (BTV) (linea rossa) invece che sulla
base del volume determinato alla TC (GTV,
gross tumor volume) (linea gialla) permette un
risparmio di dose ai tessuti sani.

Nella meta-analisi riportata di sotto, la PET-
TC ha modificato il piano di  trattamento in
una percentuale di casi variabile dal 22% al
100%.

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC
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Oltre al ruolo di ottimizzazione del piano di
trattamento radioterapico, la PET-TC median-
te le tecniche di gating respiratorio, può con-
sentire il controllo del movimento d’organo
(imaging 4D) e facilitare l’impiego di tecniche
di radioterapia ad alta precisione come la IMRT
e la tomoterapia.

Al termine di questa capitolo è opportuno
chiederci: “Perchè la PET/TC?”

• Perché aumenta la capacità di accurata
individuazione e localizzazione delle le-
sioni (CONFIDENZA DIAGNOSTICA).

• Perché migliora la qualità dell’immagine
PET (evita contaminazione del rivelatore
da radiazione diffusa, acquisizione T+E).

• Perché consente una significativa riduzio-
ne della durata della indagine PET.

• Perché riduce il tempo di apprendimento
della metodica PET fornendo un “atlante
anatomico” personale, coerente con le
immagini PET in studio.

• Perché favorisce una migliore formulazio-
ne dei piani di trattamento radioterapico
e  chirurgico.

Attuali metodiche di diagnostica integrata anatomofunzionale:
OctreoScan, PET/TC e SPECT/TC

Study No. of Instrumentation Method Changes in
pts of comparison GTV/CTV

Kiffer et al. 1998 15 CT gantry, PET gantry Visual 4/15
Munley et al. 1999 35 CT gantry, PET gantry Visual 13/35
Nestle et al. 1999 34 CT gantry, PET gantry Visual 12/34
Vanuytsel et al. 2000 73 CT gantry, PET gantry Image fusion 45/73
MacManus et al. 2001 102 CT gantry, PET gantry Image fusion 38/102
Giraud et al. 2001 12 CT gantry, PET gantry Image fusion 5/12
Erdi et al. 2002 11 CT gantry, PET gantry Image fusion 11/11
Mah et al. 2002 30 CT gantry,

coincidenc-camera Image fusion 5/23
Bradley et al. 2004 26 PET/CT gantry Image fusion, 14/24

co-registration
Brianzoni et al. 2005 28 PET/CT gantry Image fusion, 11/25

co-registration
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Fin dalla prima descrizione di Parham nel
1898, le resezioni di parete toracica, special-
mente in ambito neoplastico sono sempre sta-
te considerate una sfida da un punto di vista
chirurgico (1). I progressi nelle tecniche chirur-
giche e anestesiologiche, nella gestione delle

unità di terapia intensiva, nelle terapie antibio-
tiche, e l’affinamento delle tecniche di ricostru-
zione chirurgica hanno permesso interventi di
resezione toracica anche molto estesi con tassi
accettabili di mortalità e morbilità (2-3) e con
eccellenti risultati funzionali e cosmetici (4).

I tumori della parete toracica
Diagnosi - Staging - Opzioni terapeutiche
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Fig. 1: Tumore del polmone infiltrante il piano

Tabella 1: Classificazione dei tumori della parete toracica

Maligni Benigni

Condrosarcoma Displasia fibrosa
Sarcoma dei tessuti molli (lipo-fibrosarcoma) Condroma
Sarcoma di Ewing Cisti ossea aneurismatica
Plasmocitoma Granuloma eosinofilo
Osteosarcoma Fibroma
Istiocitoma fibroso maligno Emangioma
Emangiosarcoma Tumore a cellule giganti (Osteocondroma)
Rabdomiosarcoma Fascite necrotizzante

Elastofibroma

Fig. 2: Area di adesione/infiltrazione del piano
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Classificazione
La classificazione dei tumori della parete

toracica prevede una fondamentale distinzio-
ne tra quelli primitivi (Tabella 1) e i tumori se-
condari a neoplasie metastatiche o da infiltra-
zione per contiguità da parte di neoplasie del
polmone (Figg. 1-2) o della mammella (5). Glo-
balmente, i tumori della parete toracica rappre-
sentano il 5% di tutte le neoplasie toraciche e il
7% dei tumori ossei (6) (Figg. 3-4).

Diagnostica

Tutti gli interventi chirurgici di resezione
maggiore di parete toracica o sternale non pos-
sono assolutamente prescindere da una accu-
rata valutazione preoperatoria.

I tumori della parete toracica
Diagnosi – Staging –  Opzioni terapeutiche

Fig. 3: Immagine TC di Condrosarcoma gigan-
te della parete toracica anteriore destra

Valutazione clinico-anamnestica
Nella maggior parte dei casi i  tumori primi-

tivi della parte toracica si presentano come
masse più o meno dolenti,  anche se nel 10-20%
dei casi segni e sintomi non sono riscontrabili.
Nei pazienti asintomatici la diagnosi di tumore
della parete toracica nasce spesso come reper-
to occasionale in corso di RX o TC torace ese-
guiti per altri motivi, o in corso di  follow-up.
Le neoplasie dolenti tendono ad avere una na-
tura maligna e una prognosi infausta

(6), il dolore da infiltrazione periosteale sug-
gerisce una marcata aggressività locale.

Questi criteri non sono assoluti, infatti i sar-
comi dei tessuti molli, che esordiscono solita-
mente come masse indolenti, sono associati a
prognosi migliore rispetto a quella di altre pa-
tologie maligne primitive della parete toracica.

Fig. 3: Paziente in decubito supino per tora-
cectomia antero-laterale destra

Tabella 2: Età di esordio e tumori della parete toracica

Tumore Intervallo di età (aa) Età mediana (aa)
Sarcoma dei tessuti molli Inferiore a  1-86 38
Condrosarcoma 5-86 49
Osteosarcoma 11-78 42
Sarcoma di Ewing 2-39 16
Plasmacitoma solitario 35-75 59
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Qualora questi ultimi siano invece associati a
dolore, la prognosi risulta peggiore

(7). Al contrario, il sarcoma di Edwing, l’oste-
osarcoma e il plasmocitoma, che si  presenta-
no comunemente con dolore, hanno una  pro-
gnosi relativamente buona (8-9).

Anche la fascia di età riveste un  ruolo im-
portante nella diagnostica dei tumori della pa-
rete toracica. La Tabella 2 mostra alcuni tipi di
tumori maligni della parete in rapporto all’età
di insorgenza.

Diagnostica per immagini
La valutazione radiologica deve includere RX

torace, Tomografia computerizzata (CT) e Ri-
sonanza magnetica Nucleare (RMN) (Figg. 5-
6): la scelta dipende dalla natura e dalle carat-
teristiche della patologia da indagare5. La ra-
diografia del torace a due proiezioni è il primo
step di valutazione radiologica: identifica la sede
e grossolanamente l’estensione del tumore ma
fornisce scarse informazioni sulla natura della
malattia. Tomografia computerizzata e Riso-
nanza magnetica rappresentano rispettivamen-
te il secondo e il terzo step:  forniscono una
dettagliata valutazione della morfologia della
neoplasia, della sede, delle dimensioni e dei
rapporti con le strutture adiacenti (10-11).

La Tomografia ad emissioni di positroni
(PET), è un esame non invasivo attualmente
utilizzato routinariamente nell’iter diagnostico
e nel work-up pre-operatorio dei tumori pol-
monari.

Lo studio dell’attività  metabolica della le-
sione è estremamente utile nel valutare non solo
il tumore primitivo o un’eventuale recidiva (11),
ma anche la metastastatizzazione linfatica ed
ematogena o la risposta ad una terapia neoa-
diuvante. Infatti, un indubbio vantaggio della
PET è quello di poter valutare in un solo esame
l’intera estensione corporea. Sebbene alcuni
tumori della parete toracica possano essere PET
negativi, riteniamo che la PET debba essere
comunque eseguita ogni qualvolta si program-
mino interventi chirurgici potenzialmente mol-
to demolitivi come quelli sulla parete toracica.

L’esame angiografico può trovare utilità per
pianificare lembi muscolo-cutanei impiegati
nella ricostruzione di ampi difetti di parete to-
racica o per valutare la vascolarizzazione neo-
plastica in vista di una eventuale embolizzazio-
ne.

Diagnosi citologica e istologica
La valutazione clinica e le indagini di ima-

ging rivestono un ruolo importante nello stu-

Fig. 5: Tumore metastasico della tiroide e im-
magine TAC

I tumori della parete toracica
Diagnosi – Staging –  Opzioni terapeutiche

Fig. 6: Immagine TC di tumore metastasico
della tiroide alla clavicola destra e al manubrio
sternale
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dio clinico delle neoplasie della parete, ma so-
prattutto l’esame istologico è di fondamentale
importanza per orientare la strategia terapeu-
tica. Riguardo la scelta della più appropriata
tecnica bioptica (agoaspirato, agobiopsia, biop-
sia incisionale o escissionale), i pareri sono di-
scordanti (5, 7) in quanto si tratta di una deci-
sione che deve necessariamente tenere conto
non solo delle caratteristiche del singolo pazien-
te e della lesione, ma anche dell’esperienza del-
l’operatore in una specifica procedura.

Biopsie incisionali o escissionali sono ade-
guate per neoplasie resecabili della parete to-
racica.  La biopsia escissionale è preferibile per
tumori della parete toracica di piccole dimen-
sioni siano essi benigni che maligni. Se la mali-
gnità è confermata, un’ampia resezione en-bloc
deve comprendere oltre al sito di biopsia, an-
che la cute circostante, il tessuto sottocutaneo
e muscolare.

Per lesioni di dimensioni maggiori, diame-
tro superiore a 4 cm, la biopsia incisionale può
essere eseguita come step iniziale al fine di age-
volare e definire la più opportuna strategia te-
rapeutica. Qualora le circostanze impediscano
un intervento chirurgico curativo, la morbidità
della biopsia deve essere per quanto possibile
minimizzata (7).

Agoaspirato
Il citoaspirato con ago sottile è in assoluto la

metodica meno invasiva. Sebbene permetta una
diagnosi di metastasi o di estensione di un tu-
more noto, nella diagnosi di tumori primitivi è
inaffidabile (12). Se la massa non è palpabile,
l’agobiopsia può essere eseguita sotto guida TC
o ecografia (13). La biopsia ottenuta con ago
tagliente può permettere invece una diagnosi
affidabile anche nei tumori primitivi della pa-
rete toracica (14).

Biopsia incisionale
La biopsia incisionale fornisce il miglior

campione per una diagnosi corretta. Ogni sito

di biopsia può essere però sede di impianto di
cellule neoplastiche e, pertanto, deve essere
completamente resecato in corso di intervento
chirurgico radicale. Questa tecnica è molto uti-
le nelle grandi lesioni o nei tumori trattati con
chemio-radioterapia preoperatoria (12).

Biopsia escissionale
Va riservata a lesioni di piccole dimensioni,

minori o uguali a 4 cm, presumibilmente beni-
gne (13). L’evidente vantaggio è quello di poter
essere al tempo stesso curativa non solo per la
maggior parte delle lesioni benigne, ma  anche
per alcune piccole lesioni maligne (12).

Valutazione funzionale preoperatoria

La valutazione pre-operatoria comprende
esami di laboratorio di routine, prove di fun-
zionalità respiratoria e valutazione cardiologi-
ca. Un’attenzione particolare va rivolta alla va-
lutazione delle eventuali co-morbilità del pa-
ziente in funzione della prognosi. Anche il ri-
sultato estetico (5) deve essere programmato
nella strategia ricostruttiva.

L’inquadramento preoperatorio è finalizza-
to a ridurre il rischio e la morbilità correlate
all’intervento chirurgico, oltre a fornire un
corretto planning nell’eventuale utilizzo della
Terapia Intensiva. Ottimizzare le condizioni del
paziente prima dell’intervento chirurgico al fine
di programmare il miglior trattamento perio-
peratorio migliora globalmente l’outcome chi-
rurgico minimizzando i costi correlati alla mor-
bilità postoperatoria (15-17).

Resezioni di parete toracica

La maggior parte delle neoplasie della pare-
te toracica richiede un trattamento chirurgico
il cui obiettivo è la radicalità oncologica. Una
resezione radicale riduce, infatti, la probabilità
di recidiva locale di malattia anche se non in-

I tumori della parete toracica
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fluisce necessariamente sulla sopravvivenza glo-
bale (18).

In presenza di sintomi invalidanti la chirur-
gia con intento palliativo trova in casi selezio-
nati una valida indicazione. Particolare atten-
zione va posta nella selezione dei candidati al
fine di raggiungere un accettabile compromes-
so tra rischio, in termini di mortalità e morbili-
tà, e beneficio (7).

L’estensione della resezione dipende dalla
estensione e dall’istologia del tumore (12). Le
lesioni benigne richiedono in genere resezioni
limitate con eventuale verifica istologica dei
margini (12). In alcuni casi l’exeresi chirurgica
è indicata anche per escludere la malignità del-
la lesione: il condroma, ad esempio, deve esse-
re sempre trattato con ampia resezione (7) in
quanto è praticamente impossibile distinguer-
lo istologicamente dalla sua controparte mali-
gna. Nei tumori maligni l’exeresi radicale è es-
senziale per il successo terapeutico (7), anche
se le opinioni riguardo l’estensione della rese-
zione (12) sono alquanto contrastanti. Pass rac-
comanda resezioni en-bloc delle coste coinvol-
te con le relative articolazioni cartilaginee in
tutti i casi di infiltrazione, anche solo sospetta,
del midollo (19), mentre per Adkins (20) una
resezione comprendente la costa soprastante e
sottostante quella patologica è l’unica in grado
di garantire l’adeguatezza dei margini di rese-
zione. Altri Autori raccomandano la sola rese-
zione della lesione con 4-5 cm di tessuto circo-
stante macroscopicamente sano (12).

In linea di massima, il chirurgo deve sempre
effettuare una resezione en-bloc ogni volta sia
possibile (7, 12), evitando di violare l’integrità
del tumore.

L’area dell’incisione bioptica deve essere
asportata insieme alla resezione definitiva di
parete (7). In caso di tumore sternale o del ma-
nubrio la resezione deve comprendere non solo
l’intero osso e gli adiacenti archi costali (12),
ma anche il grasso mediastinico anteriore, il
timo, la pleura o il polmone (7, 12). Il limite

della resezione deve essere comunque determi-
nato dall’adeguatezza dei margini chirurgici
(12) la cui variabilità deve essere prevista e pre-
ventivata nel planning pre-operatorio al fine di
garantire  la sicurezza dell’intervento chirurgi-
co e un buon risultato funzionale e cosmetico
(Fig. 7).

Nella nostra esperienza la Videotoracosco-
pia è risutata estremamente utile per verificare
l’estensione subpleurica della lesione e l’even-
tuale diffusione nel cavo pleurico o alle struttu-
re intratoraciche.

Ricostruzione della parete toracica

I progressi nelle tecniche di ricostruzione
della parete toracica hanno reso possibile ese-
guire interventi chirurgici sicuri e con tassi di
complicanze relativamente bassi  anche in quei
casi in cui la radicalità oncologica impone una
grossa demolizione (6).

La ricostruzione della parete toracica preve-
de la stabilizzazione del difetto scheletrico e la
successiva copertura con tessuti molli (6). Lo
scopo principale è quello di proteggere gli  or-
gani sottostanti garantendo una rigidità ottima-
le della gabbia toracica e impedendo movimenti
paradossi e il rischio di erniazione  polmonare
(7, 12, 21).

Una prima fondamentale valutazione deve
riguardare l’estensione e lo spessore del difetto
osseo e dei tessuti molli, sebbene meritano al-
trettanta attenzione anche altri fattori come la
funzionalità polmonare pre-operatoria, pregres-
si interventi chirurgici alla parete, radioterapia
e considerazioni estetiche (12).

Ricostruzione ossea
La ricostruzione scheletrica generalmente

non è indicata per difetti di parete inferiore ai
5 cm e nelle seguenti condizioni: difetti limitati
a una o due coste adiacenti; localizzazione del-
la neoplasia a livello apicale o sottoscapolare
(22-23). Se il difetto sottoscapolare è localizza-

I tumori della parete toracica
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to vicino alla punta della scapola, la ricostru-
zione del piano scheletrico o una resezione par-
ziale di scapola potrebbe rendersi necessaria al
fine di preservare la motilità del braccio (7).

Per la ricostruzione del piano scheletrico
vengono raramente utilizzate protesi autologhe
(7) e più comunemente quelle sinteche (5-7).

Lembi muscolocutanei in assenza di suppor-
to rigido (24-25) possono essere utilizzati, ma
comportano la necessità di un supporto venti-
latorio post-operatorio prolungato (7).

I materiali protesici sintetici forniscono in-
vece un’ottimale rigidità e protezione alle strut-
ture sottostanti. La protesi in rete di Marlex, in
uso dal fin dal 1960, è considerata uno stan-
dard nella ricostruzione di ampi difetti di pare-
te (Fig. 8). Può essere utilizzata senza supporti
addizionali o rinforzata con Metil –Metacrilato
(7, 12). Il Metil-Metacrilato (cemento osseo),
disposto a sandwich tra due strati di Marlex, è
un materiale  leggero e versatile che contrae
solidi legami con l’osso, permette la crescita del
tessuti e, grazie alla sua radiotrasparenza, non
ostacola successivi controlli radiologici dei cam-
pi polmonari (21). La reazione esotermica è il
fattore determinante l’indurimento del Metil-
Metacrilato, il sandwich deve, quindi, essere
modellato e ritagliato esternamente al campo
operatorio e successivamente fissato alla pare-
te toracica al suo completo raffreddamento (7).
E’ buona regola confezionare protesi di Metil-
Metacrilato leggermente più piccole del difetto
di parete in modo da avere una margine libero
di Marlex per ancorarsi alle adiacenti coste. Una
protesi eccessivamente larga può provocare
dolore e rigidità. Le protesi in Marlex-Metil-
Metacrilato trovano una indicazione ottimale
nella ricostruzione dei grossi difetti sternali in
quanto forniscono la necessaria rigidità a pro-
tezione del cuore e dei grossi vasi. Il Metil-Me-
tacrilato consente inoltre di costruire protesi
modellate con la curvatura propria della pare-
te da ricostruire. Complicanze legate al Marlex
e al Metil-Metacrilato includono transitoria

acidosi metabolica e la formazione di sierosa
(12).

I tumori della parete toracica
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Fig. 7: Toracectomia ampia e radicale

Fig. 8: Rete di Marlex in sede

Fig. 9: Flap muscolare a protezione
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Più recentemente sono entrate nell’uso co-
mune, e con ottimi risultati (7, 12), protesi in
Politetrafluoroetilene (PTFE o Gore-Tex) da 2
mm e in Polipropilene (Prolene). Il PTFE ha
caratteristiche di impermeabilità all’aria e al-
l’acqua, è molto maneggevole anche se manca
di rigidità, ma è abbastanza costoso (7). Una
importante caratteristica del Prolene risiede
nella sua rigidità multidirezionale a differenza
della rigidità  unidirezionale del Marlex (12).

Altri tipi di protesi in commercio utilizzano
materiali acrilici, siliconici, polyethilene e tita-
nio. Nonostante offrano alcuni vantaggi teori-
ci, non hanno raggiunto una vasta diffusione
(26).

Il principale svantaggio dei materiali di sin-
tesi è il loro elevato potenziale infettivo (24)
anche se raramente è necessario rimuoverle per
curare l’infezione (12). Altri svantaggi riguarda-
no la loro scarsa rigidità la possibilità di dei-
scenze lungo la linea di sutura (22).

Protezione con tessuti molli
Il materiale protesico offre una solida base

per la ricostruzione dei difetti di parete, a cui
deve far seguito una adeguata copertura con
tessuti molli (12). Tale copertura può essere ot-
tenuta con l’avanzamento locale della pelle, con
lembo peduncolato muscolo-cutaneo (Fig. 9) o
mediante il confezionamento di un lembo libe-
ro muscolo-cutaneo (7). Campbell per primo nel
1950 (27) descrisse l’utilizzo di un lembo di
muscolo gran dorsale, ma questa metodica di
ricostruzione rimase sconosciuta per altri 20
anni (28). Attualmente i lembi muscolocutanei
più utilizzati per le ricostruzioni sono il mu-
scolo grande pettorale, il muscolo latissimo del
dorso, il muscolo  dentato anteriore, il musco-
lo retto addominale, il muscolo obliquo ester-
no o il muscolo trapezio (5, 24,28-29).

Il supporto vascolare proveniente dai vasi
ascellari permette l’elevazione e la rotazione per
una notevoli distanze con o senza trasposizio-
ne di cute a copertura (7). L’omento rappresen-
ta un eccellente sistema di copertura grazie alla

sua maneggevolezza, alle ampie dimensioni,
all’eccellente vascolarizzazione, e al suo poten-
ziale rivascolarizzante. Il suo uso è raccoman-
dato in tutte le sternotomie.
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Un meticoloso e corretto inquadramento pre-
operatorio è di fondamentale importanza in
chirurgia toracica sia per valutare la reazione
del malato all’esclusione polmonare durante
l’atto chirurgico sia per predire l’esito di una
riduzione del parenchima nel post-operatorio:

intra-operatorio transitoria esclusione
polmonare

post-operatorio definitiva riduzione del
parenchima polmonare

Alcuni studi da praticare nel periodo pre-
operatorio si prestano ad esprimere il giudizio

di operabilità. Essi sono: l’anamnesi, l’emoga-
sanalisi, la spirometria e la scintigrafia polmo-
nare.

L’anamnesi

È importante ricercare le condizioni che
possono alterare la funzionalità respiratoria;
alcune sono affezioni degli organi del sistema
cardio-respiratorio, mentre altre sono estranee,
ma comunque ne condizionano la funzionali-
tà. Le principali condizioni da individuare sono
le seguenti:

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q

Crescenzo Schettini

sindromi restrittive
edema polmonare
fibrosi polmonare

insufficiente secrezione di surfactante

COPD
asma

broncostenosi - stenosi vie aeree
ab ingestis - traumi

versamenti  - emorragia
pneumotorace

gravidanza  - ascite  - obesità

scoliosi - cifosi
torace a ventola (flail chest)

malnutrizione  - miastenia
paralisi

Sindromi restrittive

Sindromi ostruttive

Affezioni della meccanica della parete

Aumento del lavoro della respirazione

Difetti della parete

Malattie muscolari con diminuzioni
della forza
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L’emogasanalisi

L’emogasanalisi e il bilancio acido base sono
importanti come primo approccio al paziente
con disturbi respiratori o candidato ad un in-
tervento di chirurgia toraco-polmonare.

L’ossigeno viene trasportato per il 97% lega-
to all’emoglobina e per il 3% disciolto nel pla-
sma. Al contrario l’anidride carbonica è traspor-
tata quasi integralmente in forma disciolta e,
inoltre facendo parte del sistema buffer-tampo-
ne pH, condiziona il bilancio acido base. L’emo-
globina dimostra un comportamento peculiare
nei confronti dell’ossigeno:

Senza entrare nei dettagli si può affermare

che la PO
2
 come test clinico è molto meno si-

gnificativa rispetto alla PCO
2
. Questo partico-

lare comportamento è giustificato dalla capa-
cità di diffusione, attraverso la membrana re-
spiratoria, della CO

2
 che è circa 20 volte mag-

giore rispetto alla diffusibilità dell’O
2
.

Il bilancio acido-base è il secondo parame-
tro che emerge dall’emogasanalisi. La CO

2
 è

scambiata continuamente attraverso l’appara-
to respiratorio, ma non è solo un gas in quanto
possiede anche un impatto come buffer sul-
l’equilibrio del pH che è regolato, a medio-lun-
go termine, dall’emuntorio renale.

In sintesi si possono individuare le condizio-
ni evidenziate in tabella:

La curva di dissociazione dell’emoglobina può spostarsi a se-
conda delle condizioni indicate; questo comportamento consente
di adeguare l’affinità dell’emoglobina alle condizioni metaboliche
e di circolo. In sintesi l’emoglobina carica e scarica l’O

2
 auto-adat-

tandosi alla situazione contingente in modo da ottimizzare l’ossi-
genazione periferica.

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
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A - condizione normale
B - acidosi metabolica lieve con acidosi respiratoriagrave
C - alcalosi metabolica grave con acidosi respiratoria lieve
D - alcalosi metabolica lieve con alcalosi respiratoria
E - acidosi metabolica con alcalosi respiratoria

Modificata da: Davenport: The ABC of acid-base chemistry. Universi-
ty of Chicago Press

VC - Vital Capacity
IRV - Inxpiratory Reserve Volume
TV - Tidal Volume
ERV - Expiratory Reserve Volume
RV - Residual Volume IC - Inxpiratory Capacity
FRC - Functional Residual Capacity
TLC - Total Lung Capacity
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La spirometria

Affinché lo scambio gassoso tra aria atmo-
sferica e i gas trasportati nel sangue possa av-
venire in modo continuativo e corretto deve
essere garantita una ventilazione ottimale me-
diante una successione di atti respiratori.

La figura mostra i volumi, o capacità, e i re-
lativi nomi. Si tratta di volumi importanti, ma

che prescindono dal tempo, mentre per una
analisi più accurata è importante anche valu-
tare il tempo impiegato (spirometria dinami-
ca) a raggiungere un particolare volume e lo
sforzo muscolare necessario per provocarli. Uno
sforzo sub-massimale può falsare completa-
mente l’esame e renderlo privo di significato.

In altre parole al volume inspirato o espira-
to (VC o capacità vitale) si aggiunge la misura
del flusso istantaneo. Una delle più sensibili è
rappresentata dal volume espirato in un secon-
do FEV

1
 (Forced Expiratory Volume /1 second).

Altre misurazioni sono il FIV
1
 (Forced Inxpira-

tory Volume /1 second) e il FEF
25-75

 cioè il flus-
so relativo alla porzione media dell’atto espira-
torio dal 25% al 75% (Forced Expiratory Flux

25-

75 
chiamato anche MMEF

25-75% 
 Maximal

Mid_Expiratory Flow) e il FEF50 cioè il flusso
istantaneo alla fine dell’espirazione del 50%
della capacità vitale (Forced Expiratory Flow
50).

Nei casi con ostruzione della via aerea si può
verificare un intrappolamento di aria e come

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
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Profilo normale e
quello di un pa-
ziente con sindro-
me ostruttiva

La spirometria dinamica

Profilo normale Profilo alterato per broncostenosi con diminuzione del FIV
1

TV - Tidal Volume
VC - Vital Capacity
RV - Reserve Volume
FEV

1
 - Forced Expiratory Volu-

me / 1 second
FVC - Forced Vital Capacity

volume espirato in un secondo

volume inspirato in un secondo

flusso relativo alla porzione media dell’atto espiratorio
dal 25 al 75% (Forced ExpiratoryFlow - Maximal

Mid_Expiratory Flow)

flusso istantaneo alla fine dell’espirazione del 50% della
capacità vitale (Forced ExpiratoryFlow)

FEV
1

FIV
1

FEF 
25-75

MMEF 
25-75%

FEF 
50
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conseguenza il volume totale di aria espirata
(FVC o Forced Vital Capacity) può essere infe-
riore alla capacità vitale (VC) registrata duran-
te l’inspirazione.

Il FEV
50

 viene determinato dalla curva flus-
so/volume o da quella volume/tempo.

I valori di riferimento per il FVC, FEV
1
, FEF

25-75
,

FEF
50

 sono determinati in base all’età, al peso cor-
poreo e al sesso seguendo le formule predittive di
Morris del 1971 e Crapo del 1981.

Il FEV
1
 viene espresso anche come percen-

tuale del FVC mentre non sono disponibili va-
lori di riferimento per il FIV

1
 che è quasi ugua-

le alla CV e che può quindi anche superare il
FEV

1
.

Bisogna tenere presente che le formule sono
state determinate in modo empirico su ampie
casistiche di persone sane e con affezioni pol-
monari. Vengono riportati alcuni valori di rife-
rimento per sesso ed età.

FEV
1

età maschio femmina
20-39 3.11-4.64 2.16-3.65
40-59 2.45-3.98 1.60-3.09
60-70 2.09-3.32 1.30-2.53

FEV
1
/Vital Capacity (FEV%)

età maschio femmina
20-39 77 82
40-59 70 77
60-70 66 74

MMEF 
25-75%

età maschio femmina
20-39 3.8 3.4
40-59 2.8 2.2
60-70 2.2 1.6

I tracciati anormali sono classificati in due
categorie principali: con deficit di tipo ostrutti-
vo e di tipo restrittivo.

Il tracciato del deficit di tipo restrittivo as-

somiglia a un tracciato normale, ma tutti i vo-
lumi appaiono proporzionalmente ridotti. So-
litamente il rapporto FEV

1
/FVC è superiore al

70%, mentre le altre misurazioni appaiono di-
minuite specie se la VC è ridotta. In questi casi
con VC ridotta il FEV

1 
può uguagliare la VC.

Le principali affezioni capaci di causare un
deficit restrittivo sono le seguenti: insufficien-
za cardiaca specie se con edema polmonare, la
polmonite, le fibrosi polmonari e le interstizio-
patie, l’embolia polmonare, l’atelettasia, il pneu-
motorace, il versamento pleurico, i traumi to-
racici con reazioni antalgiche, le malattie neu-
rologiche con compromissione motoria. Anche
una crisi d’asma, che genera tipicamente un
deficit di tipo ostruttivo, può accompagnarsi a
un momentaneo deficit di tipo restrittivo.

Con il deficit di tipo ostruttivo FEV
1
 e FEF

25-75

appariranno ridotti e il rapporto FEV
1
/FVC sarà

inferiore al 70%. La FVC è ridotta anche a cau-
sa dell’aumento del volume residuo. Le princi-
pali affezioni capaci di causare un deficit ostrut-
tivo sono le seguenti: asma, bronchite ed enfi-
sema.

Nella pratica corrente una buona base di
partenza per analizzare un tracciato spirome-
trico prende avvio dalla misurazione del FVC e
del FEV

1
. In questo modo si identificano due

condizioni fondamentali:

FVC basso normale o basso
FEV

1
/FVC normale basso

deficit di tipo restrittivo ostruttivo

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q

La morfologia schematica
di un tracciato dinamico
normale e alterato da una
affezione restrittiva e da
una ostruttiva.
RV - Residual Volume
TLC - Total Lung Capacity
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Il rapporto FEV
1
/FVC si presta bene a iden-

tificare il deficit ostruttivo, ma non deve esse-
re utilizzato come parametro per stimarne la
gravità o la reazione alla terapia; per quantifi-
care il deficit ostruttivo è più utile il FEV

1
 da

solo se paragonato in percentuale al valore sti-
mato con le formule. Solitamente vengono presi
come soglia il 50% e il 70%:

deficit ostruttivo
FEV

1
>70% deficit leggero

50%<FEV1<70% deficit moderato
FEV

1
<50% deficit grave

L’ostruzione delle via aeree può essere indi-
viduata confrontando FEV

1 e 
FIV

1
:

Determinazione della sede del deficit ostruttivo
FEV

1
diminuita diminuita

FIV
1

normale diminuita
FIV

1
>FEV

1
FIV

1
<FEV

1

ostruzione piccole ostruzione vie
vie aeree aeree superiori

Le cause principali di ostruzione della via
aerea superiore sono: le stenosi tracheali, le af-
fezioni della laringe.

Un approccio simile a quanto fatto per il
FEV

1
 può essere valido per la stima del deficit

restrittivo utilizzando la FVC paragonata in
percentuale al valore atteso.

La scintigrafia polmonare

La vascolarizzazione e la ventilazione pol-
monare seguono la divisione dell’albero bron-
chiale, che determina la formazione di 10 seg-
menti nel polmone destro e 8 segmenti in quel-
lo sinistro. I segmenti bronco-polmonari non
sono del tutto funzionalmente indipendenti.
Quelli contigui usufruiscono di un comune

drenaggio linfatico e venoso e, in caso di neces-

sità, l’aria passa attraverso i limiti segmentali.

Perfusione

Il circolo polmonare è un sistema a bassa

resistenza e alta capacità. Nell’adulto ci sono

circa 280 milioni di arteriole polmonari; nel

neonato ce ne sono significativamente meno. Il

numero aumenta rapidamente nel primo anno

di vita e più gradualmente fino all’età di 8 anni.

In ogni regione polmonare, l’entità del flus-

so sanguigno è determinata dalle pressioni al-

veolare, arteriosa polmonare, venosa polmona-

re e interstiziale. La forza di gravità determina

gradienti pressori tra apice e base.

Nelle parti superiori del polmone, la pres-

sione alveolare supera quella arteriosa polmo-

nare, causando il collasso dei capillari e il pas-

saggio di sangue solo durante i picchi sistolici;

al contrario, nelle regioni basali, la pressione

arteriosa prevale su quella alveolare e il flusso

è continuo. Ne risulta che, in ortostatismo, la

perfusione aumenta di 3-5 volte dall’apice alla

base.

Ventilazione

Nel polmone ci sono 250-300 milioni di al-

veoli, raggruppati in lobuli e separati tra loro

dai setti alveolari, riccamente vascolarizzati.

Anche la ventilazione presenta un gradiente

pressorio e aumenta di 1.5-2 volte dall’apice alla

base.

In caso di ostruzione ventilatoria, l’ateletta-

sia è prevenuta dalla presenza dei Pori di Kohn

(tra alveoli contigui) e dai Canali di Lambert (tra

bronchioli respiratori e tra dotti alveolari conti-

gui), che permettono all’aria di raggiungere le

regioni a valle dell’ostruzione. Tale meccanismo,

però, non corregge l’ipossia alveolare.

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q
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Rapporto Ventilazione/Perfusione (V/Q)

È un fattore molto importante nel determi-
nare l’entità degli scambi gassosi a livello alve-
olo-capillare. Nel soggetto normale, il rapporto
V/Q diminuisce dal valore di 2-3 all’apice a quel-
lo di 0.6 alla base, a causa del differente anda-
mento dei gradienti ventilatorio e perfusorio.

Esistono alcuni meccanismi omeostatici atti
a mantenere adeguato il rapporto V/Q:

in caso di riduzione della ventilazione di una
regione polmonare, come in presenza di bron-
cospasmo o bronchite cronica, la perfusione si
riduce al fine di evitare l’ipoossigenazione del
sangue. Nelle situazioni acute interviene il mec-
canismo di vasocostrizione arteriolare noto
come riflesso alveolo-capillare di Von Euler e
Liljestrand; nelle situazioni cronicizzate il san-
gue viene deviato verso il circolo sistemico at-
traverso l’apertura di anastomosi con le arterie
bronchiali. Molto meno efficace e solo transi-
toria risulta invece la broncocostrizione rifles-
sa nei territori ipoperfusi.

Scintigrafia polmonare perfusionale

È una metodica non invasiva che consente
di valutare la perfusione del polmone da parte
delle arterie polmonari.

L’alto grado di sicurezza, la relativa sempli-
cità di esecuzione e il basso costo, uniti ad una
elevata predittività ne fanno l’indagine di ima-
ging di prima scelta nel sospetto di embolia
polmonare.

Vengono somministrati, per via endoveno-
sa, macroaggregati o microsfere di albumina
marcati con 99mTc, che provocano, dopo il
passaggio per il cuore dx, la transitoria micro-
embolizzazione di una piccola parte delle ar-
teriole polmonari. La distribuzione delle par-
ticelle radioattive nei polmoni rispecchia fe-
delmente il flusso sanguigno al momento del-

la somministrazione.
Per una corretta interpretazione delle imma-

gini devono essere considerati:
• La posizione del paziente al momento del-

la somministrazione del radioindicatore:
- in ortostatismo o seduto: sono maggior-

mente perfuse le regioni basali
- in clinostatismo (posizione supina): è mag-

giormente perfusa la regione posteriore
• La profondità degli atti respiratori:

- respirazione superficiale: è maggior-
mente perfusa la regione più interna

- respirazione profonda: è maggiormen-
te perfusa la regione periferica.

Per mezzo di immagini le cui variazioni cro-
matiche sono proporzionali alla radioattività,
la scintigrafia polmonare perfusoria fornisce la
rappresentazione visiva della distribuzione re-
gionale del flusso ematico polmonare al mo-
mento della iniezione del radiofarmaco. L’in-
dagine è priva di significativi effetti collaterali
e risulta ben tollerata anche in pazienti affetti
da gravi malattie polmonari o cardiache. L’ef-
fettuazione prevede una semplice iniezione en-
dovenosa; il numero delle particelle iniettate,
variabile secondo il peso, è molto piccolo rispet-
to al numero dei capillari polmonari; la micro-
embolizzazione interessa meno dell’1% dei ca-
pillari polmonari, è transitoria e si risolve en-
tro alcune ore. La microembolizzazione avvie-
ne al primo passaggio attraverso il letto polmo-
nare e, in assenza di shunt destro-sinistro si-
gnificativo, le particelle non giungono al circo-
lo sistemico. La presenza di shunt destro-sini-
stro non è una controindicazione assoluta, tan-
to che l’indagine, previa una opportuna ridu-
zione della dose di particelle, viene eseguita
anche per lo studio della perfusione polmona-
re in pazienti affetti da cardiopatie congenite
complesse, anche in età pediatrica, o per valu-
tare l’entità dello shunt intrapolmonare in pa-
zienti con epatopatie. La dose di radiazioni as-
sorbita dai polmoni è bassa. La dose di radia-

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
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zioni assorbita dalle gonadi e dal corpo intero
è molto bassa.

99mTc-MAA:
Dosi di radiazioni assorbite da un paziente

del peso di 70 kg
Organo mGy/MBq rad/mCi
Polmoni 0.040 0.15
Midollo osseo 0.003 0.01
Gonadi 0.003 0.01
Corpo intero 0.003 0.01

Serve a:
• Valutazione di sospetta embolia polmonare.
• Verifica dell’efficacia della terapia trombo-

litica-anticoagulante.
• Studio delle alterazioni della perfusione,

secondarie a patologie polmonari come en-
fisema, bronchite cronica, asma, malattie in-
fiammatorie e neoplasie.

• Studio delle alterazioni della perfusione
polmonare secondarie a cardiopatie.

• Predittività alla tolleranza emodinamica di
interventi di asportazione polmonare.

• Studio dello shunt destro-sinistro (primiti-
vo o secondario ad epatopatie).

Scintigrafia polmonare ventilatoria

È un’indagine non invasiva che permette,
attraverso l’inalazione di gas inerti o di aero-
sol, la valutazione della ventilazione nei vari
distretti polmonari. Quando l’indicazione è
l’embolia polmonare, è associata allo studio
perfusorio. Vengono impiegati gas inerti, come
lo 133Xe, lo 127Xe o il 81mKr, pseudogas come il
99mTc-Technegas (particelle di carbonio ultrafi-
ni), o aerosol, solitamente 99mTc-DTPA (acido
dietilen-triamino-pentacetico) o 99mTc-solfuro
colloidale, che vengono fatti respirare al pazien-
te per osservarne la distribuzione all’interno dei
polmoni. La metodologia di esecuzione e, in
parte, le informazioni ottenibili, possono varia-
re a seconda dei radiofarmaci utilizzati.

Serve per:
• Diagnosi differenziale fra embolia polmona-

re e altre patologie che possono alterare la
perfusione polmonare, qualora la scintigra-
fia perfusoria non presenti sufficiente speci-
ficità, specie in pazienti con anormalità al-
l’RX .

• Studio della ventilazione polmonare in cor-
so di patologie bronchiali ostruttive, come
broncopatia cronica ostruttiva, neoplasie
bronchiali o altro.

• Studio della permeabilità polmonare (con
submicron aerosol di 99mTc-DTPA).

• Studio della clearance mucociliare (con col-
loidi marcati).
L’indagine ventilatoria è del tutto scevra di

rischi per il paziente. Per eseguirla è sufficien-
te che il paziente respiri all’interno di una ma-
scherina. I radiofarmaci, a seconda della loro
natura chimico-fisica, vengono eliminati con
l’espirazione, per escrezione renale o per tra-
sporto mucociliare fino all’apparato gastroen-
terico. La dose di radiazioni assorbita dai pol-
moni è bassa. La dose di radiazioni assorbita
dalle gonadi e dal corpo intero è molto bassa.

133Xenon:
Dosi di radiazioni assorbite da un paziente

del peso di 70 kg
Organo mGy/MBq rad/mCi
Polmoni 0.0018 0.007
Midollo osseo 0.0002 0.001
Gonadi 0.0002 0.001
Corpo intero 0.0002 0.001

La valutazione pre-operatoria
In previsione di interventi demolitivi sul pa-

renchima polmonare (segmentectomie, lobecto-

mie e pneumonectomie)

Il quesito verte attorno a un unico punto: “il
malato sarà in grado di sopportare l’esclusione
polmonare temporanea intra-operatoria e nel
periodo post-operatorio, dopo la perdita irre-

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q
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versibile di tessuto polmonare, sarà ancora in
grado di ventilare in modo autonomo e adegua-
to?”. Molti dei pazienti che vengono avviati a
un intervento di chirurgia toracica sono affetti
da una neoplasia polmonare e buona parte han-
no inalato cronicamente polveri, gas o fumi che
hanno danneggiato irreversibilmente il paren-
chima polmonare. Con queste premesse è ve-
rosimile che i pazienti possano presentare una
broncopatia polmonare ostruttiva (COPD) con
ipertensione polmonare e un cuore polmonare
cronico.

Pertanto i malati vanno sottoposti a una se-
rie di test atti a valutare l’operabilità nei termi-
ni della capacità di ventilare adeguatamente
dopo la resezione polmonare.

Il primo step della valutazione è rappresen-
tato dall’emogasanalisi: in particolare si valuta
la PaO

2
, che è abbastanza aspecifica, e la PaCO

2

che è decisamente più attendibile. Valori supe-
riori a 45 mmHg impongono una verifica di
eventuali malattie associate (broncostenosi,
infezione, pnx, atelettasia, etc) e la ripetizione
della misura dopo adeguata terapia. Se i valori
sono ripetutamente superiori alla soglia indi-
cata si procede a uno studio spirometrico.

Il secondo step prevede la determinazione del
FEV

1
 e del FEV

1
/FVC; anche in questo caso i

valori soglia indicano un rischio elevato di ri-

durre drasticamente la capacità di ventilare
autonomamente nel post-operatorio.

Con il terzo step ci si prefigge l’obiettivo di
calcolare quali possano essere i valori del FEV

1

nel periodo post-operatorio. Questo parametro
viene anche chiamato FEV

1post-op
.

Con il quarto step, test di diffusione con il
monossido di carbonio (DLCO), si può precisa-
re l’operabilità del malato nei casi dubbi con
un 30<FEV

1post-op%
<40. La soglia di inoperabili-

tà è fissata ad un valore inferiore a circa il 30-
35% del valore normale.

La valutazione scintigrafica con TC99 consen-
te di calcolare i parametri ventilatori post in-
tervento. Il razionale parte dalla valutazione
della percentuale di parenchima polmonare
funzionante residuo (NL%), che viene determi-
nato con metodiche scintigrafiche, e si basa
sulle seguenti formule:

FEV
1post-op

 = FEV
1pre-op

 * NL%

FEV
1post-op

 = (FEV
1pre-op

 * NL%)/ FEV
1normale

I pedici pre-op, post-op e normale si riferisco-
no al periodo preoperatorio, post-operatorio
e ai valori normali calcolati con le formule

viste nel paragrafo sulla spirometria.

Bisogna considerare che il polmone è com-
posto da unità funzionali, i segmenti, in nume-
ro totale di 42, così divisi:

Test atti a valutare l’operabilità in ordine logico di esecuzione
Step Esame Soglia Note
1 PaCO

2
>45 mmHg ventilazione compromessa

2 FEV1/FVC <50% limitazione dell’attività fisica, rischio chirurgico elevato
FEV

1
<2 l

FEV1post-op >0.81 l operabile
FEV1post-op% >40

3 FEV1post-op <0.81 l inoperabile
FEV1post-op% <30
FEV1post-op% 30<-<40 border line

4 DLCO <30 inoperabile
>35 operabile

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q
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 I 42 segmenti possiedono la percentuale di
parenchima indicata sempre in tabella.

Per esempio, un paziente candidato a un in-
tervento chirurgico di lobectomia inferiore si-
nistra perderà 10 segmenti basali pari al 24% e
di conseguenza il:

FEV
1pre-op

= 1.1 litri

Diventerà:
FEV

1post-op
= 1.1*(1-24/100)= 0.84 litri

cioè un valore al limite dell’operabilità. Il
valore ottenuto dal calcolo è superiore a quello
indicato nella tabella con i valori di riferimen-
to, ma è necessario avere sempre un margine
di sicurezza in quanto durante il periodo post-
operatorio compaiono alcune situazioni anato-
miche e funzionali che possono ridurre perico-
losamente questo valore teorico al di sotto del
valore soglia. Le principali condizioni che pos-
sono ridurre la soglia sono:

Per questo motivo un margine di sicurezza
ragionevole deve ammontare ad almeno un 15-

20%. La condizione preoperatoria è condizio-
nante non solo per il risultato immediato, ma
anche a distanza:

La dinamica circolatoria

Oltre alla valutazione della funzione venti-
latoria bisogna considerare anche le modifica-
zioni della dinamica circolatoria. Nel soggetto
normale e sano il letto vascolare polmonare pre-
senta una altissima compliance, cioè modifica-
zioni della portata anche molto elevate (nell’or-
dine del 250%) non provocano significativi au-
menti della pressione del circolo. Nel paziente

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q

Segmenti polmone  destro % % Segmenti polmone sinistro
lobo superiore 6 14 24 10 lobo superiore
lobo medio 4 9 - - -
lobo inferiore 12 29 24 10 lobo inferiore
totale 42 segmenti 22 52 48 20  100% organo

Lo staging intra-operatorio può invitare a re-
sezioni maggiori di quanto preventivato;

La funzione polmonare residua può essere
compromessa nel post-operatorio per l’insor-
gere di atelettasia, flogosi, edema polmona-
re, versamento pleurico;

La funzione del polmone controlaterale può
peggiorare per motivi simili a quelli del pun-
to precedente. Inoltre la condizione di com-
pressione del mediastino sul polmone gravi-
tario, che è provocata dal decubito laterale
obbligato da mantenere durante l’interven-
to, è essa stessa una causa di alterata dina-
mica respiratoria.

Situazione preoperatoria, rischio e risultato
a distanza

Sistema a quadranti di
Miller per la stadiazione:
nei pazienti con aumen-
to della PCO2 si valutano
gli indici riportati sugli
assi della figura e si indi-
vidua un punto che rap-
presenta lo “status” fun-

zionale del malato e il rischio connesso. 1 -
buona performance e rischio basso; 2 - per-
formance diminuita, ma ancora soddisfacen-
te; 3 - performance diminuita e rischio au-
mentato. Modificata da CD Williams et al, Am
J Surg, 132:763, 1976

Risultati in termini di so-
pravvivenza nei pazienti
sottoposti a interventi di
chirurgia toracica: trian-
goli - FEV

1
 < 0.75 l qua-

drati - 0.75 < FEV
1
 < 1.25

cerchi - FEV
1
> 1,25 l Mo-

dificata da Diener et al,
Am Rev Respir Dis
111:719-724, 1975
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candidato a interventi resettivi sul parenchima
polmonare è quasi sempre presente qualche
malattia polmonare concomitante (COPD) che
nel lungo periodo può essere stata causa di un
quadro di ipertensione polmonare con cuore
polmonare cronico. Ne consegue che in questi
malati la perdita di una porzione del letto va-
scolare può essere causa di un aumento critico
della pressione polmonare con conseguente
scompenso del circolo destro durante il perio-
do intra- e post-operatorio. I principali segni
radiologici di ipertensione polmonare sono i
seguenti:

A questi vanno aggiunti i segni elettrocardio-
grafici e auscultatori.

La preparazione all’intervento

Da quanto espresso sopra, ne consegue che
l’intervento debba essere pianificato con cura
in modo da eliminare tutte le cause che limita-
no la ventilazione e la perfusione o addirittura
in modo da migliorare la performance appli-
cando i seguenti presidi:

La dinamica V/Q

Quando un soggetto sano è in ortostatismo, e
respira con entrambi i polmoni, per ragioni di
forza di gravità la perfusione è diretta quasi
completamente verso le porzioni basali dei pol-
moni. Anche la ventilazione subisce, per moti-
vi analoghi, una distribuzione secondo un gra-
diente apico-basale imposto dalla forza di gra-
vità. In un grafico pressione/volume, che dimo-
stra la compliance polmonare, le zone basali
del polmone lavorano sulla porzione ripida della
curva, mentre le zone apicali lavorano sulla
parte più alta e quasi piatta.

Quando la ventilazione e la perfusione sono
bilanciate come avviene nel soggetto sano, e
quindi gli scambi sono ottimali, il rapporto V/
Q è uguale a circa 0.8.

La dinamica varia completamente quando il
paziente giace in clinostasi e in aggiunta pre-

senta un decubito laterale obbligato come avvie-

ne in chirurgia toracica. In questa situazione i

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q

Dilatazione dei rami principali dell’arteria polmonare
Attenuazione del disegno vascolare periferico e mantellare
Presenza di COPD con iperespansione polmonare, orizontalizzazione delle co-
ste, aumento della dimensione degli spazi intercostali, abbassamento e appiat-
timento del diaframma
Riduzione dello spazio aereo retrosternale
Ipertrofia ventricolare destra con cuore piccolo in relazione alla cassa toracica

Segni
radiologici

Interrompere il fumo almeno 6-10 settimane prima dell’intervento. Questa misura può essere
fonte di un aumento della produzione delle secrezioni che vanno drenate col drenaggio posturale
o rimosse mediante broncosopia;
Fluidificazione delle secrezioni e bonifica di ogni fonte di infezione o flogosi cronica dei distretti
tracheo-bronco-polmonari;
Broncodilatazione con _-agonisti anche in assenza di un broncospasmo conclamato
Miglioramento della meccanica respiratoria mediante esercizi fisici e mediante esercizi respirato-
ri (spirometria incentivante)
Miglioramento della meccanica respiratoria mediante riparazione dei difetti della parete toracica
e addominale (ernia, laparocele, etc.)
O

2
 terapia

Miglioramento dello stato nutrizionale e terapia delle affezioni concomitanti
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due polmoni vengono ventilati e perfusi secon-
do il gradiente visto sopra, ma disposto in sen-
so latero-laterale (invece che cranio-caudale).
In questa situazione il rapporto V/Q rimane ot-
timale in quanto il riarrangiamento della distri-
buzione dei flussi aereo e sanguigno è ben bi-
lanciata con un aumento nella zona declive sia
della ventilazione sia della perfusione.

La situazione si modifica radicalmente quan-
do il malato viene sottoposto ad anestesia venti-

lando entrambi i polmoni (ventilazione bipolmo-

nare); la prima conseguenza è la riduzione del-
la capacità funzionale residua (FRC, functio-
nal residual capacity). Questa riduzione sposta
la curva di lavoro dei polmoni verso il basso e a
sinistra per cui il polmone inferiore (gravita-

rio) è costretto a lavorare sulla parte piatta,
mentre il polmone superiore (antigravitario) è
forzato a lavorare sulla parte ripida e lineare.
Ne consegue che il rapporto V/Q viene modifi-
cato: il polmone gravitario (inferiore) subisce
un eccesso di perfusione (V<Q) rispetto alla ven-
tilazione con un effetto simile allo shunt men-
tre il polmone antigravitario (superiore) subi-
sce un eccesso di ventilazione rispetto alla per-
fusione con un effetto simile all’aumento dello
spazio morto (V>Q).

Ad aggravare la situazione si aggiungono la
ventilazione intermittente a pressione positiva,
la paralisi della muscolatura e l’apertura della
parete toracica che provocano:

Come risultato finale si ottiene che il pol-

Valutazione dell’operabilità e del rischio in chirurgia toracica
La dinamica V/Q

A sinistra la situazione fisiologica in ortostasi, mentre a de-
stra in clinostasi. Per ragioni connesse alla forza di gravità,
in ortostasi, la perfusione (P) e la ventilazione (V) delle re-
gioni basali si adattano sulla porzione più ripida della curva
mentre quelle apicali sulla spalla quasi piatta.In clinostasi lo
stesso fenomeno coinvolge diverse porzioni del parenchima
polmonare. Il polmone più vicino al piano d’appoggio, che
prende il nome di antigravitario, viene a lavorare sulla parte
ripida, mentre il polmone superiore, che prende il nome di
antigravitario, viene a lavorare sulla parte quasi piatta.

La figura rappresenta i valori di PO
2
 e di PCO

2
 nella situa-

zione di rapporto V/Q normale e alterato.La parte estrema
sinistra della curva, rappresenta un V/Q=0 (equivalente allo
shunt) per una diminuzione della ventilazione. La parte
estrema destra della curva, rappresenta un V/Q infinito
(equivalente all’aumento dello spazio morto) per una di-
minuzione della perfusione.

In chirurgia toracica la dinamica respiratoria è alterata
oltre che dal decubito anche da fattori aggiuntivi. Il pol-
mone gravitario viene a lavorare sulla parte declive e piatta
della curva (eccesso di perfusione), mentre quello anti-
gravitario viene a lavorare sulla parte quasi verticale e
ripida (eccesso di ventilazione).
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Modificazioni del rapporto V/Q durante l’anestesia a torace chiuso

Polmone gravitario (inferiore)

Polmone antigravitario (superiore)

Eccesso di perfusionerispetto
alla ventilazione

Eccesso di ventilazione rispetto
alla perfusione

Shunt

Aumento dello spazio
morto

Effetto

Compressione del polmone gravitario con
riduzione del FRC

Compressione del polmone gravitario con
riduzione del FRC

Ulteriore squilibrio del rapporto V/Q

Modificazioni del rapporto V/Q durante l’anestesia con miorilassamento e a torace aperto

Causa

Tendenza allo spostamento del mediastino
verso il basso

Tendenza allo spostamento dei visceri addomi-
nali verso l’alto

Diversione marcata della ventilazione verso il
polmone antigravitario

mone inferiore o gravitario subisce un aumen-
to ulteriore della perfusione, mentre quello su-
periore, o antigravitario, subisce un aumento
ulteriore della ventilazione. L’effetto è quello di
aumentare l’effetto shunt (V<Q) e l’effetto di
spazio morto (V>Q).

La situazione cambia ancora quando il ma-
lato, sottoposto ad anestesia, passa dalla respi-

razione bipolmonare a quella monopolmonare.
Il polmone escluso completamente dalla venti-
lazione è sede di uno shunt (V/Q=0) che stra-
volge gli scambi gassosi con una riduzione del-
la ossigenazione ematica mentre lo smaltimento
della CO

2
 rimane invariato. I seguenti fattori

intervengono a compensare questa situazione,
che alla lunga potrebbe essere insostenibile:

Comunque, il fattore che contribuisce mag-
giormente alla corretta redistribuzione dei flussi
è la vasocostrizione ipossica (HPV). La vasoco-
strizione ipossica provvede autonomamente a
dirottare il flusso ematico verso i territori me-
glio ventilati escludendo quelli poco o nulla
ventilati.

Riassumendo:

Shunt polmone gravitario e aumento
spazio morto polmone antigravitario

Ortostasi

Clinostasi su di un fianco

Decubito laterale in aneste-
sia torace chiuso

Decubito laterale in aneste-
sia torace aperto

Gradiente apico-basale

Gradiente latero-laterale

Gradiente latero-laterale

Gradiente latero-laterale

V/Q = 0.8

V/Q conservato

V/Q alterato

V/Q alterato

Shunt polmone gravitario e aumento
spazio morto polmone antigravitario

Il polmone soggetto a intervento è di solito
affetto da malattia e presenta già di base

una alterazione del rapporto V/Q
(solitamente Q ridotto)

Il chirurgo provvede a clampare e a
interrompere i vasi, quindi lo shunt.
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Causa Effetto

Iper- e ipo-tensione polmonare Riduzione della HPV

Iper- e ipo-capnia Riduzione della HPV

Valori alti o bassi della PvO
2

Riduzione della HPV

Gittata cardiaca Inversamente proporzionale alla HPV

Vasodilatatori (Ca-antagonisti, _
2
-agonisti, Riduzione modesta della HPV

dobutamina, nitroglicerina, nitro prussiato, etc.)

Vasocostrittori (dopamina, adrenalina, etc.) Riduzione della HPV

PEEP Riduzione della HPV

Riduzione della F
I
O

2 
(come i vasocostrittori) Riduzione della HPV

Isofluorano, propofol (molti farmaci alterano
la HPV in modo indiretto e non chiaro) Nessun effetto sulla HPV

La figura da un’idea dell’effetto della HPV:

Per queste ragioni è importante non alterare
con interventi farmacologici gli effetti della
HPV. Possono essere causa di alterazione del-
l’HPV in particolare:

Effetto della HPV sulla PaO
2

- Con l’aumento dell’atelettasia si osserverebbe una diminuzione della PaO
2

se non intervenisse un meccanismo di compenso.

- La curva viene shiftata verso l’alto dalla HPV migliorando di conse-
guenza la PaO

2
.
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La parete toracica è una struttura costituita

prevalentemente da tre componenti: ossea, car-

tilaginea e muscolare. Da questi tessuti, di ori-

gine mesenchimale, possono originare neopla-

sie benigne e maligne primitive o secondarie. Il

70% dei tumori primitivi sono maligni. Si trat-

ta nella maggior parte dei casi di sarcomi, più

frequentemente rappresentati dall’istiocitoma

fibroso maligno, dal condrosarcoma e dal rab-

dmiosarcoma. Alcune neoplasie maligne sono

tipiche dell’età infantile e dell’adolescenza come

il sarcoma di Ewing e l’osteosarcoma.

Le neoplasie secondarie possono trarre ori-

gine dalla diffusione a distanza di neoplasie

primitive extratoraciche oppure possono deri-

vare dalla diffusione per contiguità o per conti-

nuità di neoplasie primitive intratoraciche, qua-

li per esempio il tumore del polmone, della

pleura e della mammella.

Dopo prolungata esposizione a radiazioni

ionizzanti è stato riscontrato un aumento di

neoplasie maligne anche a carico della parete

toracica; di queste l’osteosarcoma è la più fre-

quente.

1.  I Sarcomi

I sarcomi della parete toracica sono tumori

rari (meno del 10% dei sarcomi diagnosticati

annualmente negli Stati Uniti). Si tratta di neo-

plasie maligne istologicamente rappresentate

dalle varie differenziazioni del tessuto connet-

tivo scheletrico ed extrascheletrico, che inclu-

dono il tessuto muscolare liscio e striato, il tes-

suto adiposo, osseo e cartilagineo.

Non raramente il tessuto neoplastico può

essere tanto indifferenziato da non consentire

un’attribuzione ad un istotipo definito (sarco-

ma “non altrimenti specificato”).

I dati presenti in letteratura sono esigui a

causa della limitata esperienza delle varie Isti-

tuzioni riguardo a questo argomento, e gene-

ralmente si tratta di lavori di alcuni decenni fa.

In molti studi i sarcomi della parete toracica

sono assimilati alle neoplasie dei tessuti molli

delle estremità per la loro rarità, per i fattori

prognostici comuni e per il comportamento cli-

nico.

1.1 Fattori prognostici

La prognosi dei sarcomi della parete toraci-

ca è condizionata da diversi fattori quali la lo-

calizzazione della neoplasia (superficiale e pro-

fonda), le dimensioni, il tipo istologico, il gra-

do di differenziazione, lo stato dei margini dopo

chirurgia.

Pazienti con neoplasie di diametro inferiore

a 5 cm presentano una più alta sopravvivenza

globale rispetto ai pazienti con tumori di di-

mensioni maggiori. Questa differenza è stati-

sticamente significativa (Fig. 1).

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
e suoi effetti indesiderati

Lucio Trodella, Michele Fiore, Carlo Greco
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Così come per i sarcomi delle estremità, il
grado istologico rappresenta il fattore che più
di ogni altro influenza la prognosi dei pazienti
e che guida le scelte terapeutiche (Fig. 2).

I sarcomi di alto grado tendono caratteristi-
camente ad infiltrare i tessuti sottostanti e a
metastatizzare precocemente per via ematoge-
na, più comunemente ai polmoni.

1.2 La chirurgia
La chirurgia rappresenta il trattamento di

elezione; caratteristicamente i sarcomi sono
infatti  chemio e radioresistenti. Le procedure
chirurgiche sono volte a rimuovere la malattia
in maniera radicale, con  ampie resezioni. L’exe-
resi deve inoltre comprendere le cicatrici ed i
tramiti di precedenti biopsie. Interventi meno
demolitivi sono gravati da maggiori insuccessi.
Un’adeguata resezione chirurgica resta quindi

il trattamento di scelta. Una chirurgia idonea,
“wide resection”, con margini negativi consen-
te una maggiore sopravvivenza dei pazienti ri-
spetto ad una resezione marginale (Fig. 3).

Comunque anche con chirurgia radicale il
tasso di recidive locali è elevato (Tab. 1).

La sopravvivenza a 5 anni dopo la sola chi-
rurgia è del 46% per i pazienti affetti da neo-
plasia di alto grado, contro il 74% nei pazienti
con tumori di basso grado. Il grado elevato rap-
presenta anche un importante fattore preditti-
vo di recidiva locale e di diffusione sistemica.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Tab. 1

Cantin
University of Montreal

Abbas
NY University

Simon
University of Florida

Markhede
University of Gothenburg

Shiu
M.S.K.C.C.  NY

Berlin
University of Gothenburg

Autori
Recidive locali

a 5 anni (%)
Numero

di Pazienti

653

143

45

97

297

54

29

26

17

22

18

17

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
e suoi effetti indesiderati
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Dopo intervento chirurgico esclusivo, il tas-
so di recidiva locale a 5 anni per le lesioni a
basso grado è del 15% vs il 59% delle lesioni ad
alto grado (Tab. 2).

Tab. 2

La percentuale di ripetizioni a distanza per
le lesioni di basso grado è pari al 10% vs il 51%
nelle lesioni di grado elevato, come riportato
da Gordon (Tab. 3).

Tab. 3

1.3 La radioterapia
Negli anni la Radioterapia è entrata sempre

più spesso nel programma terapeutico dei pa-
zienti con neoplasie della parete toracica rive-
stendo un ruolo fondamentale nell’incremen-
tare il controllo locale.

Lo scopo di un trattamento radiante è di de-
terminare la morte per danni non riparabili
delle cellule tumorali presenti nell’area irradia-
ta. Si tratta di un evento probabilistico che, a
differenza dell’ablazione chirurgica, mantiene
in situ per un certo periodo di tempo l’intera
popolazione cellulare iniziale, costituita però da
cellule morte.

1.3.1 Radioterapia esclusiva
La radioterapia esclusiva con finalità radi-

cale rappresenta un’opzione terapeutica valu-
tabile solo per un piccolo numero di pazienti,
che presentano  importanti controindicazioni
all’intervento chirurgico o che rifiutano l’inter-
vento stesso.

Il tasso di controllo locale con la sola radio-
terapia, infatti, si aggira intorno al 20-30% come
dimostrato dagli studi riportati nella tabella 4.

Tab. 4

1.3.2 Radioterapia adiuvante
Ampiamente dimostrata è invece l’importan-

za della radioterapia adiuvante nel migliorare
il controllo locale dopo completa resezione chi-
rurgica dei sarcomi.

Il trattamento radiante riduce il tasso di re-
cidive locali sia per le lesioni a basso grado che
per le neoplasie di grado elevato, in particolare
nei casi di margini chirurgici positivi o nei casi
di chirurgia “marginale” (Tab. 5).

Tab. 5

Lesioni di alto grado

Lesioni di basso
grado

Grading
Numero di

pazienti
Recidive locali

a 5 anni (%)

41

26

59

15

Lesioni di alto grado

Lesioni di basso
grado

Grading
Numero di

pazienti
Recidive locali

a 5 anni (%)

46/90

6/59

51

10

Tepper and Suit

Dewer et al.

Slater et al.

Autori
Numero di

pazienti
Controllo

locale

51

25

72

33%

20%

29%

Grading Trattamento

Alto
grado

Basso
grado

N° di
pazienti

Recidive
locali (%)

P
Value

Dose e
tecnica

RT
NoRT

RT
No Rt

44
47

26
24

0 (0)
9 (22)

1 (4)
8 (37)

0.003

0.0016

63 Gy
EBRT

63 Gy
EBRT
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Il controllo locale si riflette infine sulla so-
pravvivenza (Figg. 4 e 5):

Fig. 4: Sopravvivenza libera da recidive locali
per lesioni di basso grado.

Fig. 5: Sopravvivenza libera da recidive locali
per lesioni di alto grado.

1.4 Effetti indesiderati del trattamento radiante
Prendiamo in considerazione solo i danni

somatici che possono ricondursi a due princi-
pali effetti: a) effetti graduati, di tipo distrofico
e funzionale, in cui è possibile stabilire una re-
lazione tra dose assorbita e danno prodotto; b)
effetti statistici, consistenti essenzialmente nello
sviluppo di tumori indotti, dimostrabili solo in
termini di probabilità e non direttamente di-
pendenti dal livello di dose assorbita.

Gli effetti della radioterapia sono classica-
mente distinti in acuti e tardivi (insorti dopo

almeno 3-6 mesi dal completamento del tratta-
mento).

Le “reazioni avverse” acute si verificano pre-
valentemente quando sono irradiati i tessuti a
rapido rinnovamento le cui cellule staminali
sono particolarmente sensibili all’azione lesiva
delle radiazioni (epiteli di rivestimento della
cute e delle mucose). Esse sono in larga misura
reversibili. Gli effetti tardivi possono compari-
re indipendentemente dal verificarsi di prece-
denti reazioni acute e sono generalmente attri-
buiti sia ad un’alterazione delle cellule stami-
nali parenchimali sia, prevalentemente, ad al-
terazioni dello stroma microvascolare e connet-
tivale.

I fattori che influenzano la morbidità legata
al trattamento radioterapico sono la dose tota-
le, il frazionamento, i volumi da irradiare e le
tecniche di trattamento.

1.4.1 La Dose
Per valutare le possibili conseguenze del trat-

tamento radioterapico è importante conoscere
non solo la dose massima somministrata, ma
anche la dose assorbita dai tessuti e la sua di-
stribuzione nel tempo (durata complessiva del
trattamento, dose per frazione, e intervalli).

Dosaggi elevati consentono un incremento
del controllo locale, della sopravvivenza libera
da malattia e della sopravvivenza globale (Fig.
6).

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
e suoi effetti indesiderati
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Una dose di 60 Gy (con frazionamento gior-
naliero di 2 Gy) è indicata nei casi di neoplasie
sottoposte ad un’ampia escissione (e quindi in
caso di margini negativi). Queste dosi sono ef-
ficaci sulla malattia microscopica, e aumenta-
no la probabilità di controllo locale.

Nei casi in cui l’istologia dimostri la presen-
za di infiltrazione dei margini, sarà necessario
erogare dosi maggiori (64-66 Gy a 2 Gy/die).

Erogare dosi elevate, pur consentendo un
incremento del controllo locale, determina ine-
vitabilmente l’aumento del rischio di effetti in-
desiderati.

1.4.2 I Volumi
La comparsa e la gravità delle reazioni acute

e tardive sono in relazione non solo con il tipo di
tessuto irradiato ma anche con il volume.

Nel caso dei sarcomi della parete toracica i
volumi da irradiare sono normalmente ampi,
dovendo comprendere non solo il letto chirur-
gico ma anche ampi margini che sono variabili
a seconda della sede di insorgenza di malattia.

Anche le tecniche di trattamento influenza-
no il rischio di eventi avversi a carico dei tessu-
ti sani.

1.4.3 Effetti indesiderati: cute e sottocute
L’entità e la natura delle alterazioni post-ir-

radiazione cutanee e sottocutanee, precoci o
tardive, non dipendono solo da fattori inerenti
alle caratteristiche tecniche del trattamento, ma
possono anche essere legate al soggetto irradia-
to, come la sede anatomica e la suscettibilità
individuale.

Tra le reazioni acute, l’eritema, la pigmenta-
zione, la desquamazione o epiteliolisi secca,
sono fenomeni piuttosto frequenti e in gran
parte reversibili (Fig. 7):

L’epiteliolisi essudativa, determinata dalla
distruzione dello strato basale dell’epitelio con
esposizione del derma, può richiedere anche
alcune settimane di tempo per la riparazione

con il rischio di complicanze infettive che pos-
sono rendere necessaria una prolungata sospen-
sione del trattamento e dar luogo a cicatrici
distrofiche e retraenti.

Solo con livelli di dose superiori a quelle epi-
dermicide compaiono alterazioni irreversibili
degli annessi cutanei (depilazione definitiva,
distruzione delle ghiandole sebacee con sec-
chezza della cute).

Gli effetti collaterali tardivi di più frequente
rilievo sono la discromia, l’atrofia della cute e
degli annessi, l’edema e la fibrosi del sottocute,
la comparsa di teleangectasie. Sono abitual-
mente manifestazioni di scarso significato cli-
nico, ma possono eventualmente assumere im-
portanza dal punto di vista estetico in relazio-
ne all’estensione e alla sede interessata.

Vistose alterazioni fibrotiche sottocutanee
possono comparire anche dopo alcuni mesi
come unica conseguenza apparente di un trat-
tamento radiante con fotoni di alta energia. Essi
sono facilmente riconoscibili e attribuibili alla
pregressa irradiazione poiché riproducono la
configurazione geometrica dell’area irradiata.

1.4.4 Effetti indesiderati: osso
Dopo somministrazioni di dosi molto eleva-

te, come conseguenza di un’alterazione endo-
arteritica possono comparire manifestazioni di
tipo necrotico (radionecrosi).

Fig. 7

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
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Nell’adulto le alterazioni a carico dell’osso
incominciano a manifestarsi piuttosto tardiva-
mente. Quando il recupero è parziale e si ag-
gravano le alterazioni vascolari e distrofiche, si
hanno fenomeni di necrosi ossea, caratterizza-
ti radiologicamente da addensamenti e irrego-
larità delle strutture in cui trabecole grossola-
ne e radiopache si alternano ad aree di osteoli-
si. L’osso interessato non appare in un primo
momento grossolanamente deformato, ma, per
cause concomitanti, può andare incontro a se-
rie complicanze, fratture e infezioni seconda-
rie, che presentano lungo decorso e che non ri-
parano finché non si ha la completa elimina-
zione della parte necrotica.

Le fratture delle coste si verificano in circa
l’1,8% delle pazienti sottoposte a radioterapia
per carcinoma mammario. Il rischio è partico-
larmente elevato se le dosi erogate sono mag-
giori di 50 Gy e in caso di trattamenti multimo-
dali in cui la radioterapia è associata a chemio-
terapia sistemica o a terapia steroidea (Fig. 8).

1.5 Sarcomi radio-indotti
I sarcomi radio-indotti rappresentano una

rara complicanza della radioterapia. Si mani-
festano a distanza di alcuni anni dal termine di
trattamenti radianti effettuati per altre neopla-

sie, dopo un periodo di latenza che è in media
di 10 anni.

Comunque il rischio di seconde neoplasie
radio-indotte non è più alto rispetto al rischio
di morte legato alla procedura chirurgica o ane-
stesiologica.

L’osteosarcoma e i sarcomi dei tessuti molli
sono i più frequenti (Figg. 9-10).

I dati epidemiologici  sono ricavati da casi-
stiche che includono pazienti trattati con tec-
niche e apparecchiature radioterapiche di bas-
se energie come la roentgenterapia e la cobal-
toterapia. Nel 1948 Cahan ha delineato i criteri
di diagnosi dei sarcomi radioindotti.

Fig. 8

Figg. 9-10
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Questi sono:
- Storia di terapia radiante
- Neoplasia insorta a livello dell’area irra-

diata
- Insorgenza dopo anni di latenza
- Prova istologica di sarcoma
In genere questi tumori sono conseguenza

dell’irradiazione della parete toracica per neo-
plasie mammarie o linfomi.

L’unica terapia possibile è rappresentata dal-
la resezione chirurgica in quanto la chemiote-
rapia è inefficace e la radioterapia aggravereb-
be il quadro clinico.

Nell’ultimo decennio sono stati conseguiti
significativi progressi nell’erogazione della ra-
dioterapia a fasci esterni mediante Accelerato-
ri Lineari (LINAC). La disponibilità di sistemi
computerizzati, basati sulla TC sia per la piani-
ficazione terapeutica che per la ricostruzione
tridimensionale (3-D) del volume bersaglio e
degli organi critici, ha reso possibile la sommi-
nistrazione di dosi molto elevate di radiazione,
conformando accuratamente la dose stessa at-
torno alla “silhouette” tumorale e riducendo
significativamente l’irradiazione dei tessuti sani
circostanti.

Il potenziale vantaggio della Radioterapia
conformazionale 3-D risiede nell’incremento del
guadagno terapeutico dovuto alla possibilità di
erogare dosi elevate, e quindi di incrementare
la possibilità di controllo locale (dose escala-
tion), mantenendo un livello ridotto di effetti
collaterali acuti e tardivi ai tessuti sani.

Un’ulteriore evoluzione della 3D-RT è la Ra-
dioterapia con modulazione di intensità (IMRT)
che si basa sull’impiego di fasci di radiazioni
non uniformi con intensità differenti. Con le
tecniche IMRT si sono ulteriormente ampliate
le poten-zialità della terapia conformazionale.
È diventa-to possibile, infatti, realizzare distri-
buzioni com-plesse di dose che si conformano
strettamente a volumi tumorali di forma irre-
golare esponendo alle alte dosi quantità minori
di tessuto sa-no.

È opportuno sottolineare che attualmente
con le moderne tecniche di radioterapia si è ri-
dotto notevolmente  il rischio di sviluppare
importanti sequele legate al trattamento, inclusi
i secondi tumori.

1.6 La chemioterapia
La chemioterapia adiuvante non rappresen-

ta oggi un’opzione convenzionale nei sarcomi.
Vi sono però evidenze non trascurabili sulla sua
efficacia specie nel sarcoma di Ewing o nel rab-
domiosarcoma, tumori chemiosensibili e con
alta percentuale di micrometastasi alla diagno-
si. Controverso è il suo ruolo negli altri istotipi
dove minore sembra essere l’impatto sulla so-
pravvivenza globale e libera da malattia.

Nei sarcomi di alto grado, specie se di gran-
di dimensioni, è elevato il rischio di metastasi
a distanza, che rappresentano la principale cau-
sa di morte in questi pazienti.

Il trattamento chemioterapico adiuvante può
essere quindi indicato in casi selezionati.

In linea di massima la frequenza di risposta
attesa con gli schemi più attivi nei sarcomi del-
le parti molli tipici dell’adulto si pone nell’ordi-
ne del 30-40% con una quota modesta di rispo-
ste complete (meno del 5%).

2. Interessamento della parete toracica
per continuità

2.1 Neoplasie polmonari
Relativamente frequente è l’invasione della

parete toracica per continuità da parte di neo-
plasie polmonari.

Un caso paradigmatico è il tumore di Pan-
coast, neoplasia maligna dell’apice del polmo-
ne che infiltra le prime coste, a livello dell’arco
posteriore, ed ingloba nel processo neoplastico
sia la catena simpatica, determinando la sin-
drome di Bernard-Horner (enoftalmo, miosi e
ptosi palpebrale), sia la prima radice del plesso
brachiale, causando parestesie e dolori al brac-

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
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cio, lungo il territorio del nervo ulnare.
Già a partire dagli anni ’50 è stato dimostra-

to un ruolo potenzialmente curativo della ra-
dioterapia di induzione seguita da resezione
“en-block” della parete toracica.

Shaw e Paulson negli anni ’70 dimostrarono
che un’ampia resezione chirurgica preceduta da
radioterapia era associata ad una sopravviven-
za a 5 anni del 34%. Sulla base di queste evi-
denze cliniche, la radioterapia preoperatoria ha
rappresentato e rappresenta ancora oggi lo stan-
dard nel trattamento dei tumori di Pancoast.
La fattibilità di questo approccio è stata con-
fermata da una vasta serie di studi (Tab. 6).

Più recentemente, il vantaggio della radio-
chemioterapia di induzione nel trattamento del

NSCLC al terzo stadio ha indotto ad applicare
questo approccio anche ai tumori del solco su-
periore. L’aggiunta della chemioterapia alla ra-
dioterapia preoperatoria è infatti motivata dal
razionale di incrementare la resecabilità e di
prevenire la diffusione sistemica della malat-
tia.

Le reazioni avverse indotte dal trattamento
radiante a carico dell’apice polmonare sono di
riscontro meno frequente rispetto a quelle che
insorgono dopo trattamento in altre sedi del

parenchima polmonare, e tra le principali rea-
zioni acute e subacute si osservano alterazioni
di tipo broncopneumonitico e pleuritico, di
norma non sintomatiche. L’entità e la precoci-
tà di queste reazioni sono ovviamente in rap-
porto con la dose totale ed il tipo di fraziona-
mento, ma anche in questo caso dipendono in
larga misura dal volume irradiato. Gli effetti
collaterali da radioterapia, in particolare quelli
asintomatici e di limitata estensione, possono
regredire anche completamente. Quando ciò
non si verifica si ha costantemente una evolu-
zione in senso sclerotico, di vario grado, che dà
luogo a tipici quadri radiologici di fibrosi e re-
trazione, i quali tendono a stabilizzarsi dopo 8-
10 mesi dalla fine del trattamento.

2.2 Neoplasia mammaria
Nell’ambito dei trattamenti della parete to-

racica, la radioterapia ha assunto un ruolo sem-
pre più preponderante nella terapia della neo-
plasia mammaria.

Negli ultimi venti anni la strategia terapeu-
tica del tumore della mammella si è sempre più
estesamente rivolta verso la conservazione d’or-
gano, favorendo approcci chirurgici meno mu-
tilanti e costantemente integrati con la radiote-
rapia e con la terapia medica antiblastica.

Autori Numero di
pazienti

Trattamento
preoperatorio

Resezione
completa (%)

Sopavvivenza
a 2 anni

Sopavvivenza
a 5 anni

Paulson 1975
Miller 1978
Attar 1979

Stanford 1980
Devine 1986

Shahian 1987
Wright 1987
Sartori 1992

Ginsberg 1994
Maggi 1994

Muscolino 1997

61
26
73
16
40
18
21
42
124
60
15

RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

NS
NS

48%
NS

70%
50%
NS
NS

56%
60%
73%

34%
NS

23%(3 y)
NS
NS

64%
55%
38%
45%
NS
NS

26%
32%
NS

59%
10%
56%
27%
25%
26%

17.4%
26.6%
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2.2.1 Radioterapia nelle forme iniziali
Nelle lesioni “early”, il trattamento radiante

dopo chirurgia conservativa trova indicazione
al fine di sterilizzare eventuali focolai neopla-
stici multicentrici subclinici della mammella
operata o residui neoplastici nel letto operato-
rio, riducendo quindi l’incidenza della recidi-
va.

L’irradiazione della mammella dopo qua-
drantectomia è parte integrante del trattamen-
to conservativo e pertanto da esso non scindi-
bile, se si vogliono ottenere risultati compara-
bili a quelli ottenuti con l’intervento demoliti-
vo (mastectomia).

2.2.2 Radioterapia nelle forme avanzate
La radioterapia trova indicazione anche

dopo chirurgia demolitiva allo scopo di ottene-
re un maggiore controllo locale della malattia.

é dimostrata infatti l’utilità del trattamento
radioterapico adiuvante per la riduzione di cir-
ca 2/3 delle recidive locali, mentre è meno evi-
dente l’aumento della sopravvivenza.

Recentemente dalla revisione di alcuni stu-
di randomizzati iniziati negli anni settanta dai
gruppi danese e canadese, si è potuto osservare
un miglioramento della sopravvivenza in popo-
lazioni selezionate di pazienti ad alto rischio
(con linfonodi positivi).

Secondo altri studi, l’indicazione del tratta-
mento radiante post-mastectomia a più ampie
fasce di popolazione con rischio di ricadute non
elevato, ha evidenziato una tossicità, in parti-
colare a livello cardiaco, che ha posto dubbi sul
suo utilizzo.

La pubblicazione della metanalisi dell’Early
Breast Cancer Trialist’s Collaborative Group
(EBCTCG) condotta su circa 20.000 donne, la
metà delle quali con linfonodi positivi, confer-
ma che il beneficio assoluto di riduzione di
mortalità, determinato dal trattamento radian-
te adiuvante, è controbilanciato da un incre-
mento del rischio di mortalità per altre cause,
principalmente cardiovascolari. In conclusio-

ne, il bilancio globale dei benefici e dei rischi è
sfavorevole per le donne con basso rischio di
recidiva e per le anziane, mentre è favorevole
per le donne più giovani con alto rischio di re-
cidiva. é possibile che sui risultati dell’EBCTCG,
soprattutto in rapporto alla tossicità, possano
aver giocato un ruolo negativo le modalità tec-
niche di somministrazione della radioterapia e
l’uso di apparecchiature di vecchia generazio-
ne, oltre alla minore attenzione alla dosimetria
e al treatment planning.

I fattori che contribuiscono all’elevata inci-
denza di recidiva nelle pazienti ad alto rischio
includono alcune caratteristiche tumorali qua-
li la dimensione del tumore, il grado istologico,
la presenza di invasione vascolare e/o linfatica,
l’estensione dell’interessamento linfonodale, lo
stato recettoriale e alcuni parametri biologici
insiti nel tumore.

Nelle donne ad alto rischio (neoplasie avan-
zate e multiplo interessamento linfonodale)
sottoposte a chemioterapia, il rischio di recidi-
ve sulla parete toracica e sulla regione claveare
si mantiene elevato (>20%).

Dopo mastectomia le indicazioni alla radio-
terapia loco-regionale sono rappresentate oggi
da:

- infiltrazione della cute, e/o al muscolo pet-
torale;

- carcinoma infiammatorio;
- margini positivi o “close”;
- tumore di dimensioni > 5 cm;
- interessamento linfonodale di 4 linfonodi.

2.2.3 Effetti indesiderati
Organi critici sono considerati il polmone

omolaterale alla regione irradiata e il cuore in
caso di irradiazione della mammella sinistra.

Cute e sottocute sono presi in considerazio-
ni come organi critici ai fini del risultato co-
smetico.

La tecnica deve tendere a minimizzare l’ir-
radiazione agli organi critici, al polmone e al
cuore (Figg.11-12-13).

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
e suoi effetti indesiderati
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2.2.3 Effetti indesiderati polmonari
Il volume polmonare incluso nel campo di

irradiazione dovrebbe essere mantenuto il più
piccolo possibile in ogni trattamento esterno
della mammella, così come deve essere posta
particolare attenzione nella scelta dell’energia
del fascio di elettroni in caso di irradiazione
della parete toracica.

La polmonite post-attinica in fase acuta e la
fibrosi polmonare localizzata, in fase tardiva,
sono i principali effetti collaterali che si posso-
no osservare.

La polmonite attinica generalmente si ma-
nifesta dopo 4-12 settimane dal termine del trat-
tamento radiante e spesso è clinicamente silen-
te, sebbene alcune pazienti possano talora rife-
rire una modesta dispnea, tosse e febbre.

I fattori di rischio connessi con la manife-
stazione del danno polmonare includono il vo-
lume di polmone irradiato, la dose totale som-
ministrata, il frazionamento e l’eventuale asso-
ciazione di chemioterapia od ormonoterapia.

2.2.3 Effetti indesiderati cardiaci
La valutazione del rischio cardiologico da

trattamento radiante che è essenzialmente di
tipo vascolare, è resa particolarmente comples-
sa dal lungo tempo di latenza che occorre per
la comparsa di questo effetto collaterale e dalla
possibile concomitanza di molteplici fattori re-

lativi sia al trattamento stesso sia alla paziente.
Certamente il primo fattore determinante è il
volume di cuore irradiato. Recenti studi hanno
dimostrato che nella radioterapia dopo ma-
stectomia radicale, le dosi al cuore sono consi-
derevolmente minori se si utilizzano le moder-
ne tecniche di treatment planning. In partico-
lare, i trial danesi hanno prestato attenzione a
questa problematica dimostrando che con ade-
guate tecniche è possibile limitare al massimo
la morbilità e la mortalità cardiaca in caso di
neoplasia della mammella sinistra. Come per il
parenchima polmonare, anche la dose al mio-
cardio deve essere minimizzata in corso di trat-
tamento della mammella sinistra e della regio-
ne della catena mammaria interna, e nell’ asso-
ciazione con farmaci antiblastici cardiotossici,
per ridurre l’incidenza di pericarditi e ischemie
miocardiche. Se il volume di cuore irradiato è
limitato, e non vengono inclusi nel campo tan-
genziale i linfonodi della catena mammaria in-
terna, la reale incidenza della tossicità cardia-
ca nelle donne irradiate sulla mammella sini-
stra non sembra essere significativamente su-
periore a quella delle pazienti con neoplasia
destra. Tuttavia la sempre maggiore diffusione
di chemioterapie contenenti antracicline e/o
taxani a scopo adiuvante, deve far rimanere
costante l’attenzione alla limitazione del volu-
me cardiaco irradiato.

Figura 11; 12; 13: 11. La paziente viene trattata in posizione supina e con il braccio alzato in posi-
zione fissa e costante mediante appositi immobilizzatori. L’acquisizione dei dati anatomici è esegui-
ta mediante TC di centratura per poi delineare accuratamente i volumi di interesse, 12, e gli organi
critici.

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
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Scopo della moderna terapia conservativa
rimane quello di ottimizzare il controllo locale
e minimizzare la tossicità cardiaca tardiva. In
assenza di studi clinici prospettici e con suffi-
ciente follow-up, non è ancora chiaro quale li-
vello di dose al cuore sia accettabile.

Negli ultimi dieci anni sono stati introdotti
importanti avanzamenti tecnologici nella pra-
tica clinica radioterapica.

In particolare, si sono moltiplicati gli studi
che hanno permesso di affiancare alle tecniche
convenzionali dei metodi innovativi, che con-
sentono di irradiare il target risparmiando gli
organi critici, come cuore e polmone o i tessuti
normali vicini. Molti progressi sono stati già
fatti, e la tendenza proseguirà nei prossimi anni.

In alcuni Centri sono in corso valutazioni del
trattamento radiante per la neoplasia mamma-
ria in posizione prona, che sembra minimizza-
re la dose agli organi sani.

Risultati preliminari hanno mostrato la fat-
tibilità del trattamento e il beneficio in termini
di risparmio polmonare e cardiaco.

2.2.3 Effetti indesiderati cutanei
L’arrossamento e l’infiammazione della cute

nella fase terminale del trattamento sono even-
ti frequenti, di solito rapidamente e facilmente
recuperabili con adeguato trattamento topico
e con la conclusione della terapia.

Raramente l’effetto acuto della radioterapia
sulla cute raggiunge un grado elevato (aree di

disepitelizzazione o di ulcerazioni) che obbli-
gano ad un’interruzione del trattamento. Talo-
ra in fase tardiva possono comparire zone di
teleangectasia nella sede irradiata (Fig. 14).

La fibrosi della ghiandola mammaria dura e
dolente è solitamente tardiva e amplificata dal
ristagno linfatico (Fig. 15).

Pazienti sottoposte a mastoplastica additiva
o a ricostruzione mammaria con protesi sono
di sempre più frequente osservazione, grazie
anche allo sviluppo e al miglioramento tecnico
e qualitativo delle protesi e alla tecnica chirur-
gica ottimizzata per questi interventi.

Occorre sottolineare che il trattamento ra-
diante può determinare complicanze in queste
pazienti a causa della perdita di elasticità cuta-
nea che la radioterapia stessa può indurre.

La radioterapia dopo ricostruzione con im-
pianto protesico comporta una percentuale più
alta di complicanze maggiori, come la contrat-
tura capsulare (Baker di grado III-IV).

Il trattamento radiante dei tumori della parete toracica
e suoi effetti indesiderati

Fig. 15

Fig. 14
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Le prime sperimentazioni sull’utilizzo delle
tecniche stereotassiche, nell’irradiazione dei
tumori polmonari, ed extraencefalici in gene-
re, sono iniziate nei primi anni ‘90 sulla base
degli ottimi risultati conseguiti nell’irradiazio-
ne stereotassica dei tumori encefalici (primiti-
vi e secondari).

Il distretto toracico fu senza dubbio uno dei
settori che meglio si prestava ad una irradia-
zione di questo tipo, infatti, il torace in senso
lato seguì (nella maggior parte delle esperienze
mondiali compresa la nostra iniziata presso
l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori di Milano) di pochi mesi l’esperienza
già acquisita nel settore del distretto cervico
facciale,  per il quale erano stati ideati dei siste-
mi di localizzazione dedicati ottenuti sempli-
cemente allungando quelli precedentemente
utilizzati in neuro-oncologia.

Il polmone, infatti, pur non potendo essere
localizzato in maniera semplice come per i di-
stretti cefalo-encefalici, consentiva l’utilizzo di
sistemi di controllo on-line (essenzialmente rap-
presentati da check-film o intensificatori di bril-
lanza in serie tipo “beam-view plus”) e la loca-
lizzazione della malattia parenchimale veniva
effettuata così direttamente al lettino di tratta-
mento del lineare.

Nei primi trattamenti si doveva solo consi-
derare una balistica a controllo ortogonale gra-
zie al “beam-view” (Siemens) che poteva per-
mettere una valutazione balistica dinamica

durante la irradiazione (anche se con limita-
zioni dovute alle potenziali collisioni per ango-
li solidi molto ampi). Attualmente questo tipo
di irradiazione può essere eseguito tramite
strutture robotizzate dedicate, molto costose e
limitate (Cyber-Knife Fig. 1 o Tomotherapy,
Figg. 2-3) oppure con apparecchiature molto
meno costose e più duttili come i collimatori
microlamellari montati su acceleratori lineari.

Fig. 1: Cyber-Knife

Esistono anche altre apparecchiature diver-
se quali gli acceleratori di particelle (ancora più
costosi dei precedenti ) come gli Adroni o come
gli ioni pesanti il cui utilizzo nel settore toraci-
co è previsto seppur con molti limiti.

La radioterapia moderna nel trattamento dei tumori polmonari
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A livello toracico, inoltre, sono da conside-
rare ulteriori complicazioni legate al movimen-
to respiratorio. Per ovviare a questo tipo di pro-
blemi sono stati messi a punto sistemi di con-
trollo a tracciatura (tracking ottici, a infrarossi,
radar, ecc.) a singolo o a multiplo binario (in-

tertracking). La procedura di tracciatura con-
sente una tecnica di irradiazione chiamata 4D
in quanto segue il movimento della lesione tu-
morale (target) anche nei suoi movimenti re-
spiratori lungo l’asse temporale (quarta dimen-
sione).

La procedura, molto complessa, consta di
alcune fasi in sequenza variamente articolate.
La procedura inizia già durante la fase di si-
mulazione TAC assumendo una serie di imma-
gini in varie fasi respiratorie a ciascuna delle
quali viene legato un “flag” di tracciatura.

La tracciatura si esegue tramite dei piccoli
terminali a riflessione ottica che sono posti sul
paziente e che eseguono una mappatura tridi-
mensionale legata alle varie fasi temporali-re-
spiratorie. Una volta eseguita questa prima fase
di mappaggio si procede alla programmazione
vera e propria del trattamento, definita stazio-
ne di treatment-planning. La procedura poi pro-
segue durante il set-up del paziente sul lettino
dell’acceleratore lineare. Nel nostro caso ven-
gono effettuate delle ri-mappature accordando

i dati acquisiti durante la TAC di simulazione
con quelli ottenuti con i sistemi di controllo on

line disponibili.
L’unità di terapia utilizzata nel nostro repar-

to è dotata di un sistema di rilevamento on-line
(silicio in matrice amorfa) che, pur non con-
sentendo una assunzione di immagini durante
la rotazione del gantry dell’acceleratore, consen-
te di produrre qualità eccellenti di portal ima-

ging. Queste immagini vengono confrontate con
le immagini virtuali costruite in treatment plan-

ning (DRR) e con il sistema a tracking ottico
(Figg. 4-5) presente nel bunker di irradiazione.

Una volta che i dati sono sufficientemente
attendibili il trattamento viene iniziato sotto l’at-
tento controllo delle telecamere del tracciatore
ottico le quali inviano costantemente tali infor-

Fig. 2-3: Thomotherapy

Fig. 4: Sistema a tracking ottico

La radioterapia moderna nel trattamento dei tumori polmonari
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precedente irradiazione a dosi radicali.

Esperienza Istituto Nazionale Tumori di
Milano - Policlinico di Monza

I primi trattamenti effettuati dal nostro grup-
po su lesioni polmonari risalgono all’agosto
1992 (i primi pazienti non encefalici sono stati
effettuati in corso di un trattamento sperimen
tale su tumori dell’orbita effettuato alla fine
degli anni ’80).

Per ovvi motivi i primi pazienti erano porta-
tori di lesioni secondarie da varie patologie che
non avevano, ovviamente, indicazione chirur-
gica.

Dopo un periodo di 10 anni il nostro gruppo
si è trasferito presso il Policlinico di Monza dove
sono proseguite con maggiore impegno nume-
rico (l’intero reparto è devoluto a queste tipolo-
gie di trattamento).

Ad oggi sono stati trattate oltre 500 lesioni
per 375 pazienti; i trattamenti sono stati effet-
tuati principalmente per metastasi di varia pro-
venienza con un approccio abbastanza simile
in 4 frazioni per un totale di 20 Gy (con l’ecce-
zione dei tumori secondari da neoplasia rena-
le, colon-retto e del polmone stesso che sono
stati sottoposti a radioterapia più aggressiva con
dose globale non inferiore a 25-30 Gy).

I dati mostrano le notevoli opportunità di
questa tecnica di RT

Materiali e metodi

Dall’agosto 1992 al giugno 1999 sono stati
trattati 154 pazienti di cui 124 valutabili (98
maschi e 26 femmine); l’età media dei pazienti
risultò essere di 66 anni con un range di 26-87
anni.

Di questi pazienti 68 (55%) erano portatori
di gravi disturbi della funzionalità respiratoria
e non erano quindi candidabili a interventi chi-
rurgici di asportazione anche solo resezione

Fig. 5: Terminali a riflessione ottica in rosso

mazioni ad una consolle situata nella sala co-
mandi dell’acceleratore.

Ogni qualvolta il movimento respiratorio, o
accidentale, del paziente eccede le dimensioni
massime di errore impostato il sistema allerta
l’operatore e questi interrompe il trattamento
fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Altro progresso tecnologico introdotto negli

ultimi anni è (Fig. 6) il sistema di erogazione a
modulazione della intensità di dose (IMRT).

Con questa metodologia sono stati effettuati

trattamenti in situazioni di dose-constraint

molto critici come per lesioni vicine al midollo
spinale, al cuore o a grossi vasi già sottoposti a

Fig. 6: Sistema di erogazione a modulazione
della intensità di dose (IMRT)
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segmentaria, 20 pazienti (16%) erano recidiva-
ti a precedenti trattamenti radianti e poliche-
mioterapia, 25 (20%) erano già stati sottoposti
a precedente chirurgia non ripetibile per resi-
duo funzionale inaccettabile o per altre moti-
vazioni cliniche mentre infine per 11 pazienti
(8%), si trattava di recidiva dopo chirurgia-ra-
dioterapia e chemioterapia variamente combi-
nate.

L’istologia principale rilevata fu l’adenocar-
cinoma in 43 casi (34%), carcinoma spinocel-
lulare in 33 (26%), alti istotipo in 18 (14%), solo
presenza di cellule tumorali maligne in 17
(13.7%), e istologicamente o citologicamente
non accertato in 13 (10%).

La maggior parte dei pazienti, 101 (81,5%)
in particolare, sono stati trattati con tecnica
conformazionale esclusiva  alla dose globale di
20 Gy in 3 sedute (range 10-56 Gy in 1-20 sedu-
te), mentre 23 pazienti (18,5%) sono stati sot-
toposti a radioterapia convenzionale (40 Gy in
20 frazioni) seguita da un boost conformazio-
nale di 20 Gy in 4 sedute.

Il software utilizzato nel piano di trattamen-
to è stato l’Ergo - Dynamic Multileaf (3D Line
International srl) Plato - RTS (Nucletron).

La tecnica di irradiazione consisteva in 3-6
archi non complanari sviluppati principalmente
secondo il piano obliquo destro e sinistro e sul
piano sagittale.

Ogni trattamento è stato preceduto da una
simulazione TAC seguita da studio delle oscil-
lazioni respiratorie in simulazione convenzio-
nale.

L’errore di riposizionamento conforme alla
tecnica di controllo utilizzato (check film o
Beam view plus) andava da 1 a 3 cm, compren-
dente un errore di riposizionamento isotropico
di 4 mm (Nederland Institute – Underberg -
Haasbeek) a cui si somma un margine di 0.6-
2.6 cm secondo i margini respiratori basati sul
controllo delle oscillazioni durante la TAC e
controllati con una sessione convenzionale

(4D). Il decremento tra un margine isotropico
di 1-3 cm e un margine di 0.4 + il 4D è però
trascurabile sul piano pratico.

Oggigiorno il controllo avviene con portal on-

line  con pannelli a silicio in matrice amorfa;
quasi tutti i trattamenti sono stati effettuati con
studio preliminare con PET o SPECT. Con l’uti-
lizzo di queste due tecniche di imaging siamo
riusciti a guadagnare in termini di CTV, PTV,
ITV in maniera consistente.

Attualmente stiamo utilizzando e testando
un sistema a tracking ottico radiologico inter-
tracked che permetterà un ulteriore guadagno
volumetrico (la procedura è però molto dispen-
diosa sul piano pratico per la durata di oltre 45
minuti a frazione)

Sono stati utilizzati sempre fotoni da 6 Mv
con schermature preconformate nel periodo pre-
Mulileaf preferendo in questo caso lesioni a sim-
metria semplice. A partire dal 1997 l’utilizzo del
collimatore multilamellare ha permesso anche
l’irradiazione di lesioni più complesse.

La terapia è stata nel complesso sempre ben
tollerata con una modesta rilevanza di brevi e
rari picchi febbrili in 4 pazienti entro il primo
mese (per dosi\frazione elevate). La sopravviven-
za mostra una mediana di circa 1000 giorni ed
un upper quartine di oltre 1600 giorni (Fig: 7).

Considerando il quadro usuale di partenza,
sono stati trattati pazienti con riserva funzio-

Fig. 7: Mediana di sopravvivenza di 962 giorni
calcolata secondo Kaplan-Meier
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nale compromessa (Figg. 8-9 e 10-11), il risul-
tato ottenuto suggerisce, a nostro giudizio, un
maggiore utilizzo anche nelle situazioni clini-
che più favorevole dal punto di vista respirato-
rio con una prevedibile promozione a tratta-
mento radiante di prima linea.

Conclusioni

La sopravvivenza in questo gruppo selezio-
nato di pazienti e la buona tollerabilità del trat-
tamento osservate suggerisce l’applicazione di
tale metodica a pazienti sfuggiti a precedenti
terapie o comunque ad una promozione al trat-
tamento radiante di prima linea: attualmente,

Fig. 8-9: Effetto della radioterapia conformazionale (CMRT) su neoplasia del segmento apicale del
lobo inferiore destro

Fig. 10-11: Effetto necrotico della CMRT su T ed N del segmento apicale del lobo inferiore sinistro

presso la nostra struttura, tutti i trattamenti
vengono effettuati utilizzando questa tecnica ab

initio.
Da alcuni anni, per migliorare l’impatto del-

la radioterapia, ma anche della chemioterapia,
a livello toracico è stata introdotta una  nuova

tecnica, la Ipertermia a Radiofrequenza che
consente, scaldando il core tumorale fino a cir-
ca 43° C di bilanciare gli effetti biologici anche
dove vi è carenza di O2 e le cellule sono in fase
G0, notoriamente resistenti alla radioterapia.

La radioterapia moderna nel trattamento dei tumori polmonari
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Il cancro del polmone rappresenta la neo-
plasia più frequente nei paesi industrializzati
ed è una delle poche la cui incidenza è in co-
stante e continuo aumento. Negli USA è la prin-
cipale causa di morte nel sesso maschile ed ha
ormai superato il cancro della mammella nel
sesso femminile (Fig.1).

La sopravvivenza a 5 anni varia tra il 10% ed
il 30% in base allo stadio della malattia alla dia-
gnosi. Ciò indica una mortalità ancora alta e,
infatti, in Europa circa il 30% di tutte le morti
per cancro è dovuto alle neoplasie polmonari.
In particolare, in Italia si stima che ci siano cir-
ca 31000 morti/anno per cancro del polmone (1).

I principali responsabili dell’incremento del-

l’incidenza dei tumori polmonari sono l’inqui-
namento atmosferico, l’esposizione ad agenti
tossici di origine industriale e, soprattutto, l’au-
mento costante del consumo di sigarette. È sti-
mato che il fumo di tabacco sia responsabile
dell’80-90% dei nuovi casi di cancro al polmo-
ne. La correlazione dose-risposta è evidenziata

da vari fattori, poiché il rischio di neoplasia
polmonare aumenta con il numero di sigarette
giornaliere fumate, gli anni di fumo, l’inizio del
fumo in giovane età, il contenuto di nicotina e
l’utilizzo di sigarette senza filtro.

Anche i non fumatori sono a rischio per il
fumo di sigaretta passivo; in particolare, si ri-
tiene che l’esposizione passiva al fumo di siga-

Target therapy e di prima linea nelle neoplasie
pleuro-polmonari

Alfredo Tartarone, Michele Aieta

Fig. 1: Alta incidenza e mortalità per il cancro del polmone. American Cancer Society. Cancer Fact
& Figures - 2004
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retta è associato ad un rischio relativo del 30-
50% di sviluppare un carcinoma polmonare.

L’istotipo più frequente è quello non a picco-
le cellule (NSCLC) e nel 70 % dei casi la malat-
tia si presenta all’esordio già in una fase avan-
zata (stadio IIIb-IV). Per questi pazienti il trat-
tamento di scelta è prevalentemente rappresen-
tato dalla chemioterapia.

Un passaggio fondamentale nella definizio-
ne dello standard di trattamento per il NSCLC
in fase avanzata è rappresentato da una meta-
analisi condotta su undici studi randomizzati e
pubblicata nel 1995 che ha evidenziato un van-
taggio in termini di sopravvivenza, seppur mo-
desto, a favore della chemioterapia  a base di
cisplatino ed agenti chemioterapici di vecchia
generazione nei confronti della semplice tera-
pia di supporto (2).

Gli studi clinici svolti dal 1996 in poi hanno
avuto il merito di sviluppare nuove combina-
zioni a base di cisplatino e chemioterapici di
nuova generazione. Per agenti chemioterapici
di ultima generazione si intendono la gemcita-
bina, il docetaxel, il paclitaxel, la vinorelbina.

Alcuni studi randomizzati hanno confronta-
to i regimi a base di  cisplatino ed agenti di vec-
chia generazione verso quelli a base di cisplati-
no ed agenti di nuova generazione. Complessi-
vamente tali studi hanno evidenziato per le com-
binazioni di platino più agenti di ultima gene-
razione vantaggi in termini di attività antitu-
morale, tossicità e qualità di vita, ma modesta
superiorità in termini di prolungamento della
sopravvivenza.

A confermare il ruolo della chemioterapia a
base di platino ed agenti di ultima generazione
è stata recentemente pubblicata una meta-ana-
lisi che ha valutato l’efficacia dell’aggiunta del
platino ad un nuovo agente chemioterapico ri-
spetto alla monochemioterapia con tali nuovi
agenti (3). In tale meta-analisi le nuove doppiet-
te a base di platino, rispetto alla monoterapia,
hanno mostrato un’attività antitumorale circa

doppia ed un prolungamento della sopravviven-
za del 13%. Inoltre, nonostante un incremento
dell’incidenza di varie tossicità riportato per le
nuove doppiette a base di platino, non si è evi-
denziata un incremento dell’incidenza di morti
tossiche.

Il passaggio successivo della ricerca clinica
è stato quello della definizione del miglior regi-
me a base di platino ed agenti di nuova genera-
zione. Il Southwest Oncology Group (SWOG)
in uno studio randomizzato di fase III ha con-
frontato il regime cisplatino e vinorelbina con
il regime carboplatino e paclitaxel (4). L’effica-
cia e l’attività antitumorale di queste combina-
zioni sono risultate sovrapponibili, ma global-
mente il profilo di tossicità ha favorito il regi-
me carboplatino e paclitaxel.

Nel 2002 sono stati pubblicati i risultati del-
l’ECOG Trial 1594 che ha confrontato in più di
1000 pazienti 4 regimi contenenti platino più
un agente di nuova generazione (cispla-
tino+paclitaxel, cisplatino+gemcitabina,
cisplatino+docetaxel, carboplatino+paclitaxel)
(5). Da questo ampio studio randomizzato non
sono emerse differenze significative in termini
di efficacia (response rate 20%, sopravvivenza
mediana di circa 8 mesi) tra i vari regimi im-
piegati.

Il gruppo italiano Italian Lung Cancer Project
(ILCP) ha arruolato circa 600 pazienti in uno
studio di fase III in cui ha confrontato i regimi
carboplatino+paclitaxel, cisplatino+gemcita-
bina e cisplatino+vinorelbina (6). Anche in que-
sto studio non si sono riportate differenze sta-
tisticamente significative in termini di risposte
obiettive e di sopravvivenza globale. Al contra-
rio, sono emerse differenze significative nel pro-
filo di tossicità, con incidenza maggiore di neu-
tropenia per cisplatino+vinorelbina, di piastri-
nopenia per cisplatino+gemcitabina e di neu-
ropatia per carboplatino+paclitaxel. Un ulterio-
re ampio studio randomizzato di fase III (stu-
dio TAX 326) ha confrontato due regimi a base

Target therapy e di prima linea nelle neoplasie pleuro-polmonari
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di platino e docetaxel (cisplatino+docetaxel e
carboplatino+docetaxel) con il regime
cisplatino+vinorelbina (7). Per entrambi i regi-
mi a base di docetaxel si è evidenziato un mi-
glior profilo di tossicità e migliori risultati in
termini di qualità di vita. Inoltre, per il regime
cisplatino+docetaxel è stata riportata una sep-
pur modesta superiorità statisticamente signi-
ficativa in termini di sopravvivenza nei confron-
ti del regime cispla-tino+vinorelbina (11.3 ver-
sus 10.1 mesi).

Sempre allo scopo di evidenziare eventuali
differenze significative tra le varie doppiette a
base di platino, è stata recentemente pubblica-
ta una meta-analisi che ha valutato l’efficacia
dei regimi a base di platino e gemcitabina ri-
spetto agli altri regimi a base di platino (8). Da
tale analisi la polichemioterapia con platino e
gemcitabina ha evidenziato un lieve ma stati-
sticamente significativo vantaggio in termini di
sopravvivenza.

Gli ampi studi randomizzati appena descrit-

ti confermano che il trattamento standard del
NSCLC avanzato in pazienti con PS 0-1 è la
chemioterapia a base di platino ed agenti di
ultima generazione e che i differenti regimi sono
dotati di un’efficacia sovrapponibile differen-
do sostanzialmente  per il profilo di tossicità e
per i costi.

Anche le ultime linee guida ASCO indicano
che la prima opzione terapeutica da considera-
re nel paziente affetto da NSCLC avanzato con
PS 0-1 è una combinazione chemioterapica a
due farmaci a base di platino (9).

Alla luce degli scarsi risultati tuttora conse-
guibili con la chemioterapia, l’attenzione dei
ricercatori si è rivolta all’impiego di nuovi far-
maci definiti target poichè bloccano specifici
meccanismi enzimatici della cellula neoplasti-
ca (Fig. 2). In particolare due composti hanno
superato le varie fasi della sperimentazione e
sono attualmente disponibili nella pratica cli-
nica: il bevacizumab (Avastin®)  e l’erlotinib
(Tarceva®).

Fig. 2: Meccanismi di nuovi blocchi della cellula neoplastica

Target therapy e di prima linea nelle neoplasie pleuro-polmonari



120

Il Bevacizumab inibisce l’angiogenesi legan-
dosi selettivamente al vascular endothelial

growth factor (VEGF). In un recente studio di
fase III condotto da Sandler et al.  su 878 pa-
zienti con NSCLC istologia non squamosa, il
bevacizumab, associato al carboplatino + pacli-
taxel, si è dimostrato più efficace rispetto alla
sola chemioterapia sia in termini di sopravvi-
venza mediana (12.3 versus 10.3 mesi) che di
sopravvivenza libera da progressione (6.2 ver-
sus 4.5 mesi) (10). I pazienti con istologia squa-
mosa sono stati esclusi da questo studio per la
presenza, in un precedente trial, di una mag-
gior incidenza di eventi emorragici gravi (11).
In considerazione dei risultati ottenuti dallo
studio di Sandler, la Food & Drug Administra-
tion (FDA) americana ha approvato l’impiego
del bevacizumab in aggiunta alla chemiotera-
pia a base di platino per il trattamento di I li-
nea di pazienti con NSCLC istologia non squa-
mosa.

L’erlotinib è un inibitore selettivo della tiro-
sin-chinasi, enzima chiave nei processi di pro-
liferazione, invasione, metastasi, angiogenesi ed
apoptosi. Shepherd et al. hanno recentemente
pubblicato i risultati dello studio BR.21 che ha
confrontato erlotinib versus placebo in più di
700 pazienti affetti da NSCLC già trattati con

Fig. 4: Rash cutaneo associato a trattamento
con inibitori di HER1/EGFR.
A) medio B) moderato e C) severo
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Fig. 3: Vantaggio di sopravvivenza globale  per
i pazienti trattati con erlotinib

Fig. 5: Paronichia associata a inibitori di EGFR.
Eruzione di papulopustula da terapia con ini-
bitori HER1/EGFR, caratterizata da edema ed
eritema del solco ungueale

chemioterapia (12). I risultati di questo studio
mostrano un vantaggio di sopravvivenza globale
per i pazienti trattati con erlotinib (6.7 versus
4.7 mesi) (Fig. 3).

Sulla base dello studio BR.21 la FDA e
l’EMEA hanno approvato l’impiego dell’erloti-
nib in pazienti affetti da NSCLC in progressio-
ne dopo chemioterapia.

Importanti, però, sono gli effetti collaterali
(Figg. 4-5).

L’efficacia di erlotinib in combinazione con
la chemioterapia in pazienti con NSCLC in pri-
ma linea è stata valutata in due ampi studi ran-
domizzati (TRIBUTE e TALENT Study) (13-14).
In entrambi questi trial l’aggiunta di erlotinib
alla chemioterapia non ha determinato diffe-
renze significative in termini di tasso di rispo-
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sta e di sopravvivenza globale. Herbst et al. han-
no valutato in 40 pazienti con NSCLC non squa-
moso pretrattati la sicurezza e l’efficacia della
combinazione erlotinib più bevacizumab (15).
I risultati ottenuti da questa combinazione di
agenti biologici sono incoraggianti (OR 20%,
TTP 7 mesi, MST 12.6 mesi).

Numerosi studi in corso stanno valutando
l’efficacia di questi (bevacizumab, erlotinib) ed
altri nuovi farmaci (Vandetanib/ZD6474, suni-
tinib, sorafenib) da soli o in combinazione con
la chemioterapia. Particolarmente interessan-
te appare lo studio italo-canadese TORCH che
confronta la strategia erlotinib seguito alla pro-
gressione da chemioterapia (cisplati-
no+gemcitabina) versus chemioterapia
(cisplatino+gemcitabina)  seguita alla progres-
sione da erlotinib.

In conclusione, i comuni regimi di chemio-
terapia contenenti platino hanno ormai rag-
giunto un plateau di efficacia; l’impiego di far-
maci target come il bevacizumab e l’erlotinib
ha permesso di implementare i risultati fino ad
ora ottenuti con i trattamenti standard inaugu-
rando letteralmente una nuova era nel tratta-
mento del NSCLC.
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La parete del torace è una struttura comples-
sa con un impalcatura ossea semirigida forma-
ta dallo sterno, dalle coste e dalla colonna ver-
tebrale su cui si impiantano grandi strutture
muscolari e cutanee, essa  racchiude  le cavità
pleuriche  e  il mediastino con i relativi organi
(Fig. 1).

La parete toracica può essere sede di neo-
plasie primitive e secondarie della cute, delle
parti molli, delle coste, delle vertebre, dello ster-
no e degli organi contenuti in essa i quali pos-
sono essere interessati per continuità e conti-
guità.

Terapia neoadiuvante ed adiuvante
nelle lesioni infiltranti la parete toracica

Alba Capobianco

Esistono, quindi, 2 entità distinte e pur va-
rie: i tumori primitivi quali i sarcomi dei tessu-
ti molli, l’osteosarcoma, il condrosarcoma, il
sarcoma di Ewing (tumore primitivo neuroecto-
dermico PNET) e, i tumori  secondari che infil-
trano la parete toracica: ad esempio, i tumori
infiltranti  per continuità o per contiguità la
parete originati da neoplasie di organi contigui
quali polmone, pleura, mammella; e,infine,
sempre tra i tumori secondari quelli originati
da lesioni metastatiche uniche o multiple a par-
tenza da neoplasie maligne distanti quali tiroi-
de, apparato genito-urinario, apparato gastro-
enterico.

Tumori primitivi della parete toracica

I  tumori primitivi della parete toracica fan-
no parte della grande famiglia istologica dei sar-
comi. Essi sono neoplasie eterogenee che ori-
ginano dai tessuti connettivi con più di 50 tipi
istologici, sono  tumori assai rari che insorgo-
no in diverse aree anatomiche, la loro inciden-
za  è di circa 2 casi ogni 100.000 abitanti per
anno. Tra i più frequenti riconosciamo il sarco-
ma dei tessuti molli, l’osteosarcoma, il condro-
sarcoma e il sarcoma di Ewing.

Sarcomi dei tessuti molli

I sarcomi dei tessuti molli sono tumori in
cui da poco la chemioterapia ha trovato uno

Fig. 1: Schema della parete toracica
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spazio come opzione terapeutica sia in fase
neoadiuvante preparatoria all’eventuale exere-
si chirurgica, permettendo una chirurgia meno
demolitivi, sia in fase adiuvante per ridurre la
possibilità di recidive a distanza ma anche lo-
cali.

Approssimativamente negli Stati Uniti sono
stimati 10.000 nuovi casi /anno di sarcomi dei
tessuti molli, anche se la vera incidenza è sco-
nosciuta, essi rappresentano lo 0.7% delle neo-
plasie dell’adulto e il 6.5% delle neoplasie del-
l’infanzia e dell’adolescenza (1), in Italia l’ inci-
denza è di circa 1500 nuovi casi/anno (Fig. 2).

Quella di Fletcher è la classificazione isto-
patologica più seguita (2):

• Fibrosarcoma
• Malignant fibrous histiocytoma
• Liposarcoma
• Rhabdomyosarcoma
• Leiomyosarcoma
• Angiosarcoma and lymphangiosarcoma
• Malignant peripheral nerve sheath tumor

(MPNST) (neurofibrosarcoma)
• Extraskeletal chondrosarcoma
• Alveolar soft part sarcoma
• Clear cell sarcoma (melanoma of soft parts)

Sarcomi dei tessuti molli : chemioterapia neoa-
diuvante

I sarcomi dei tessuti molli se diagnosticati
in stadio precoce sono curabili, se diagnostica-
ti in fase di infiltrazione locale o metastatica lo
sono raramente (3).

Scopo della chirurgia, come della radiotera-
pia, è il controllo della malattia locale mentre
per la chemioterapia, ancora in fase di studio,
è il controllo della malattia sistemica con i po-
chi farmaci sino ad oggi ritenuti attivi quali le
antracicline, l’ifosfamide e il deticene (4-6).

La sensibilità alla chemioterapia è diversa nei
vari tipi istologici, come si evince dai risultati
presentati  dalle varie metanalisi e soprattutto
da studi dell’EORTC, essendo più alta nel sar-
coma di Ewing e più bassa nei GIST (7).

La chemioterapia primaria o neoadiuvante
pre-operatoria determina una riduzione dei dia-
metri e volumetrica della massa primitiva tale
da permettere un intervento chirurgico più ra-
dicale dal punto di vista anatomico e meno de-
molitivo nonché e il controllo delle micrometa-
stasi a distanza.

Riportiamo i due principali studi retrospet-
tivi pubblicati qualche anno fa  relativi all’im-
piego della chemioterapia neoadiuvante.

Nello studio di Rouesse (8) è stato esamina-
to un gruppo di 34 pazienti con sarcoma local-
mente avanzato in cui erano possibili solo in-
terventi di ampia amputazione o mutilazione.
I pazienti furono sottoposti a trattamento di
chemioterapia primaria con doxorubicina (da
2 a 6 cicli) prima della chirurgia e poi a radio-
terapia post-operatoria: il 35% dei pazienti pre-
sentò una risposta parziale (RP) o completa
(RC) ed ovviamente i pazienti con RC presen-
tarono una sopravvivenza globale (SGV) mag-
giore rispetto a quelli con RP (9).

Il secondo studio del M.D. Anderson Cancer
Center di Houston, pubblicato su Ann Surg 1990
(10), è  un trial retrospettivo di 46 pazienti trat-
tati con chemioterapia neoadiuvante  con ci-
clofosfamide, doxorubicina  and dacarbazine:

Fig. 2: Principali localizzazioni dei sarcomi
delle parti molli secondo i dati del “Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center” dal  Luglio 1982
a Dicembre 2002.

Terapia neoadiuvante ed adiuvante nelle lesioni infiltranti la parete toracica
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il 40% dei pazienti ha mostrato una RC o RP,
tutti una SVG maggiore rispetto a quelli che non
avevano ottenuto alcuna  Risposta Obiettiva
(RO) alla chemioterapia.

In altre esperienze, senza grossi vantaggi, è
stata utilizzata come trattamento pre-operato-
rio l’adriamicina  in  infusione intrarteriosa  da
sola o in concomitanza ad un trattamento ra-
diante.

Possiamo però affermare che una chemiote-
rapia neoadiuvante nella strategia terapeutica
dei sarcomi dei tessuti molli può essere utile in
casi selezionati in cui applicare poi un tratta-
mento chirurgico corretto e meno invasivo, inol-
tre, è decisamente auspicabile l’inserimento dei
pazienti in protocolli  di studi clinici. Tra i nuo-
vi farmaci farmaci da investigare anche in fase
neoadiuvante vi sono farmaci antiangiogeneti-
ci  ed inibitori delle tirosinchinasi.

Sarcomi dei tessuti molli : chemioterapia adiuvante
Nei sarcomi dei tessuti molli la chirurgia,

insieme alla radioterapia, rimane il trattamen-
to standard per il controllo locale della malat-
tia, ciò nonostante oltre la metà di pazienti seb-
bene sottoposti ad un adeguato controllo loca-
le sviluppa metastasi a distanza, soprattutto a
livello del  polmone e del fegato (11).

La chemioterapia utilizzata in fase adiuvan-
te sembra  possa aiutare a diminuire  la fre-
quenza delle metastasi a distanza e ad incre-
mentare la SVG (12).

Sono stati pubblicati più di 15 studi di che-
mioterapia adiuvante, tutti hanno utilizzato
schemi di terapia contenenti un’antraciclina, che
resta l’agente più attivo nella terapia del sarco-
ma da sola o in combinazione con altri farmaci
sia nel setting adiuvante che metastatico (13).

La maggior parte delle metanalisi (Figg. 3-
4) condotte su trials randomizzati non hanno

Fig. 3: Sono riportati vari studi di chemioterapia adiuvante, in rosso l’unico studio che rileva un
beneficio.
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Fig. 4: È riportata la metanalisi pubblicata su Lancet nel 1997 (16) che riporta un beneficio assoluto
del solo 4% sulla SVG a 10 anni del trattamento adiuvante.

Fig. 5: Algoritmo del percorso diagnostico e terapeutico nel trattamento dei sarcomi dei tessuti
molli del tronco e delle estremità.

Terapia neoadiuvante ed adiuvante nelle lesioni infiltranti la parete toracica
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mostrato  grande  potere statistico del tratta-
mento  di chemioterapia  adiuvante  nel cam-
biare la SVG.

Si è concordi nel dire che i sarcomi di basso
grado e di dimensioni inferiori a 5 cm non van-
no inseriti in trattamenti adiuvanti di chemio-
terapia, la quale sembra solo procrastinare la
comparsa di metastasi  ma non migliorare la
SVG (14).

Nello  studio EORTC, presentato all’ASCO
2007 (15), non si evidenzia beneficio nei pazien-
ti trattati con chemioterapia adiuvante rispetto
ai controlli storici anche se la chemioterapia
adiuvante  sembra  migliorare di molto il con-
trollo locale della malattia.

Nella strategia terapeutica dei sarcomi dei
tessuti molli possiamo dire che la chemoterapia
neoadiuvante è preferibile in un subset di pa-
zienti ad alto rischio  dove offre la possibilità di
sottostadiare la malattia per una  resezione chi-
rurgica soprattutto meno demolitivi (Fig. 5).

Un trattamento di chemioterapia adiuvante
(Doxorubicin based) dovrebbe essere invece
considerato per produrre benefici in termini di
riduzione del rischio di recidiva locale e a di-
stanza, quindi, per un  possibile impatto positi-
vo sulla SVG, anche in questo caso è preferibi-
le l’inserimento di pazienti  in ambito di trials
clinici (17).

Nella malattia metastatica  la polichemiote-
rapia con antraciclina e ifosfamide è il tratta-
mento di scelta e presenta gli stessi risultati in
termini di RO e SVG rispetto allo schema
“MAID” senza dubbio più tossico.

Condrosarcoma
È un gruppo eterogeneo di neoplasie carat-

terizzate dalla presenza di sostanza cartilagi-
nea in assenza di matrice osteoide, rappresen-
ta il 20% delle neoplasie ossee, segue per fre-
quenza l’osteosarcoma. Le principali localizza-
zioni sono a  livello delle coste, dello sterno e
delle scapole.

Tradizionalmente sono tumori radioresisten-
ti, la chemioterapia viene utilizzata sia pre-ope-
ratoriamente che dopo chirurgia in lesioni ad
alto grado con  schemi  contenenti  platino ed
ifosfamide e/o antracicline se  hanno presenta-
to solo RP.

Osteosarcoma
Rappresenta il 20% dei tumori maligni ossei

(i soggetti irradiati hanno una probabilità 2000
volte maggiore di sviluppare un osteosarcoma
con un periodo di latenza di almeno 12 anni),
la maggiore localizzazione è a livello del tron-
co (12%).

La strategia terapeutica  più accreditata è
quella che utilizza un trattamento di chemiote-
rapia primaria seguita da chirurgia e da suc-
cessivo trattamento chemio adiuvante.

Sono utilizzati, per il trattamento neoadiu-
vante, schemi di chemioterapia anche alte dosi
di MTX, DOXO, CDDP, IFO che riportano una
necrosi tumorale superiore all’80% nel 60-70%
dei casi.

Un trattamento con Doxorubicina e CDDP
intrarterioso riesce ad ottenere  il 61% delle ri-
sposte con l’86% di resezioni conservative.

La chirurgia in questo tipo di neoplasia è
comunemente definita en bloc e comprende
tutta la regione sede della  neoplasia, la  zona
reattiva e un buon margine di tessuto sano;
dopo  la chirurgia  si valuta istologicamente la
Risposta Patologica in base alla presenza della
percentuale di necrosi se superiore o inferiore
al 90%, segue poi un trattamento di chemiote-
rapia adiuvante.

In presenza di metastasi polmonari è previ-
sta una chirurgia di controllo sulla neoplasia
primitiva, la metastasectomia può essere pre-
ceduta da una chemioterapia neoadiuvante per
ridurre il numero delle lesioni.

Sarcoma di Ewing
Il sarcoma di Ewing e il tumore primitivo

neuroectodermico sono molto simili, se non

Terapia neoadiuvante ed adiuvante nelle lesioni infiltranti la parete toracica
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identici, il tumore può presentarsi a livello del-
le ossa o a livello dei tessuti molli.

Il sarcoma di Ewing è il secondo tipo di tu-
more primitivo dell’osso, esso è più comune in
età pediatrica  e rappresenta approssimatamen-
te il  4% di tutte le neoplasie pediatriche .

La maggior parte di questi tumori si presen-
ta nella seconda decade di vita, il femore è il
sito più frequente (20-25% di tutti i casi), la pelvi
è la seconda localizzazione (20%), gli altri siti
si trovano a livello delle estremità superiori
(12% - 16%), il rimanente  origina dalle verte-
bre, coste, clavicola, mandibola e cranio.

A livello della parete toracica sono localizza-
ti il 6.5% dei sarcoma di Ewing ed essi   rappre-
sentano il più frequente tumore nei ragazzi che
spesso si estende nell’interno della cavità tora-
cica  (18).

Nel sarcoma di Ewing, che è una neoplasia
altamente radio e chemiosensibile, la chemio-
terapia ha 2 obiettivi, il controllo della lesione
primitiva con conservazione della funzione e
la prevenzione delle lesioni secondarie a distan-
za.

La chemioterapia pre-operatoria può ridur-
re il volume e la consistenza del tumore  facili-
tando la resezione chirurgica e diminuendo il
rischio di rottura intraoperatoria. Un trattamen-
to  di 12-15 settimane di chemioterapia siste-
mica prima di una terapia loco-regionale è il
nuovo standard terapeutico nella pratica clini-
ca del trattamento di questi tumori.

La valutazione  della Risposta  Patologica
dopo chemioterapia primaria e chirurgia cor-
relata con la  SVG  a 5 anni:
Grado 1 o  nessun residuo SVG a 5 anni 90%
Grado 2 o  residuo microscopico SVG a 5 anni 53%
Grado 3 o  residuo macroscopico SVG a 5 anni 32%

Gli altri  fattori prognostici che correlano con
la SVG  sono: il  volume della neoplasia, la sede
di insorgenza (scheletro assiale), il livello sieri-
co di LDH, la presenza del gene chimerico EWS-
FL11.

Lo studio sul sarcoma di Ewing delle coste,
coordinato da Shamberger et al. (19), eviden-
zia il ruolo della chemioterapia neoadiuvante
nei pazienti con sarcoma non metastatico del-
la parete toracica: 53 pazienti (13.4%) su 393
con tumore primitivo della parete toracica a li-
vello costale  e sottoposti a trattamento chemio-
terapico con Ifosfamide e VP-16 versus nessun
trattamento.  La sopravvivenza libera da ma-
lattia (DFS) a 5 anni  è risultata essere del 68%
versus il 54% dei pazienti sottosti alla solo chi-
rurgia p=0.02, la resezione chirurgica successi-
va a trattamento neoadiuvante presentava mar-
gini negativi in molti pazienti, ciò ha compor-
tato riduzione del numero di trattamenti radian-
ti sul torace, gravati, come è noto, da effetti tos-
sici.

Un approccio terapeutico corretto  nel sar-
coma di Ewing può essere dunque il seguente:
1)  biopsia incisionale e diagnosi istologica.
2)  chemioterapia neoadiuvante à intervento

chirurgico: se margini positivi à radiotera-
pia e chemioterapia, se margini negativi à
solo chemioterapia.

3) chemioterapia neoadiuvante: solo RT e che-
mioterapia se non fattibilità chirurgica.

Tumori secondari della parete toracica

Tra i tumori infiltranti per continuità e con-
tiguità la parete toracica vi sono le neoplasie
del polmone  non  a piccole cellule e il mesote-
lioma pleurico maligno (MPM).

Carcinoma  del polmone non a piccole cellule
Il carcinoma polmonare non a piccole cellu-

le (NSCLC) rappresenta il 75-80% di tutti i tu-
mori polmonari, è la prima causa di morte per
tumore nel mondo sia tra i maschi che tra le
femmine e la sua incidenza è in costante e con-
tinuo aumento. L’80% dei tumori polmonari
sono istologicamente non-small-cell (NSCLC),
la maggior parte dei casi sono diagnosticati in
stadi avanzati (stadio III o IV) (Fig. 6), e la So-
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pravvivenza Globale per tutti gli stadi è del 14%
(20).

Fig. 6: Distribuzione degli stadi nel NSCLC alla
diagnosi

Il carcinoma del polmone non a  piccole cel-
lule (NSCLC) può invaderere localmente le
strutture contigue, la pleura, gli organi media-
stinici, la parete toracica e il diaframma.

Gli stadi del  NSCLC che interessano la pa-
rete toracica sono:
• IIB: T3 N0 Mo
• IIIA: T1N2M0, T2N2M0, T3N1-N2M0
• IIIB:  ogni T N3 M0, T4 ogni N Mo
dove
• T3:tumore di qualsiasi dimensione che in-

vade direttamente alcune delle seguenti
strutture: parete toracica, inclusi i tumori
del solco superiore, diaframma, pleura, pe-
ricardio

• T4: tumore di qualsiasi dimensione che in-
vade una delle seguenti strutture: mediasti-
no, trachea, esofago, corpi vertebrali, noduli
separati nello stesso lobo, o con versamen-
to pleurico maligno

Negli ultimi anni vi è stata un’evoluzione
nella strategia terapeutica del NSCLC grazie
anche all’introduzione nella pratica clinica di
nuovi farmaci attivi e di nuove modalità di trat-
tamento.

Le tre diverse modalità  terapeutiche, chi-
rurgia, radioterapia e chemioterapia, vengono
spesso usate in combinazione con l’obiettivo di
migliorare la SVG e la qualità di vita dei pa-
zienti, anche se nonostante ciò il carcinoma del
polmone resta un difficile banco di prova per
qualsiasi strategia terapeutica.

NSCLC: chemioterapia adiuvante e neoadiuvante
Stadio II B ( T3 N0 M0 e T2N1M0): il trat-

tamento di scelta  in questo stadio rimane la
chirurgia , un trattamento  di radioterapia post-
operatoria può essere proposto  per ridurre le
recidive locali se vi è  interessamento della pa-
rete toracica  o  interessamento linfonodale .At-
tualmente viene proposto, in pazienti operati
radicalmente e con un buon PS (ECOG), un trat-
tamento di chemioterapia  adiuvante  a base di
platino che  deve essere  iniziata  entro massi-
mo 2 mesi  dall’ intervento  chirurgico   e pro-
tratta per non più  di 3-4 cicli (21).

Stadio IIIA-B: è uno stadio molto eteroge-
neo ed ogni stadio clinico viene considerato
come una entità meritevole di un diverso ap-
proccio terapeutico  perché diversa è la progno-
si.

Stadio IIIA (T1N2, T2N2, T3N1-2 M0), rap-
presenta circa il 20% dei casi di tumore polmo-
nare,  in tale stadio vengono individuati   2 grup-
pi di pazienti:
• pazienti  operabili (senza adenopatie bulky)

dove il trattamento di scelta è Chirurgia +
Chemioterapia  adiuvante ( CHT)

•  pazienti  non operabili (malattia bulky) dove
lo standard è un trattamento di Chemiotera-
pia neoadiuvante seguito da Chirurgia se la
malattia è responsiva, o di Chemio-Radiote-
rapia combinato o un trattamento di  solo
Radioterapia  se il paziente presenta un bas-
so  P.S.
Stadio IIIA  operabile
Il successo della chirurgia  in tale stadio di-

pende dalle caratteristiche della neoplasia, dal-
le condizioni cliniche del paziente, dalla scelta
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del tipo di intervento (lobectomia o pneumecto-
mia) e   da un trattamento integrato post-ope-
ratorio (chemioterapia e radioterapia).

Negli ultimi anni l’utilizzo, dopo chirurgia,
della chemioterapia adiuvante ha mostrato un
impatto positivo sulla sopravvivenza. Un  tale
trattamento  è  giustificato dalla alta incidenza
(60%), di riprese a distanza con solo chirurgia.
Nel corso dell’ultimo decennio la strategia te-
rapeutica medica del NSCLC ha subito profon-
di cambiamenti grazie all’introduzione nella
pratica clinica di nuovi chemioterapici (taxani,
vinorelbina, gemcitabina, pemetrexed) e di far-
maci biologici (inibitori delle tirosinkinasi e
inibitori dell’angiogenesi).

Dopo 25 anni di risultati contrastanti sul
ruolo della chemioterapia adiuvante nel
NSCLC, riportati sia dallo studio italiano ALPI
(Adjuvant Lung Project Italy) (22) che dal “Big
Lung Trial” che  non avevano evidenziato al-
cun beneficio in termini di sopravvivenza , lo
studio IALT (International Adjuvant Lung Can-
cer Trial) ha dimostrato su circa 1.867 pazienti
negli stadi I-II-IIIA un vantaggio significativo
del 4% sulla SVG a 5 anni e sull’intervello libe-
ro da malattia (DFS) (p<0,003) (23).

Questa tendenza in favore della chemiotera-
pia è stata successivamente confermata in due
successivi trials randomizzati: lo studio del
National Cancer Institute of Canada che ha di-
mostrato un beneficio assoluto della chemiote-
rapia del 15% sulla SVG  a 5 anni per pazienti
agli stadi IB  e II e lo studio ANITA (Adjuvant
Navelbine International Trialist Association)
che includeva anche pazienti allo stadio IIIA
operabili e che ha evidenziato un vantaggio del
9% sulla SVG a 5 anni (24).

Recentemente sono state effettuate 6 meta-
analisi, tutte hanno riportato risultati positivi
in favore della chemioterapia adiuvante: è sta-
to riscontrato un beneficio assoluto, compreso
tra il 2% e il 5%, in qualunque casistica analiz-
zata (25-26).

Nel giugno 2006 è stata presentata alla riu-

nione annuale dell’ASCO (American Society of
Clinical Oncology) la meta-analisi LACE (Lung
Adjuvant Cisplatin Evaluation): su 4.584 pazien-
ti randomizzati in 5 studi clinici con regimi a
base di cisplatino, i risultati indicano un bene-
ficio assoluto a 5 anni della chemioterapia  del
4,2%. Grazie alla meta-analisi LACE è possibi-
le affermare che gli stadi II e IIIA operati radi-
calmente sono quelli per i quali è possibile un
reale  vantaggio  della chemioterapia adiuvan-
te sulla SVG (27).

Nell’ottobre 2007 “The guidelines of the
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
and Cancer Care of Ontario (CCO)” raccoman-
dano un trattamento di chemioterapia adiuvan-
te dopo   chirurgia  radicale  per  i pazienti con
neoplasia polmonare negli stadi IIA, IIB e IIIA
(1-2).

La chemioterapia adiuvante  funziona  me-
glio in  sottogruppi di pazienti con buon  P.S. e
in assenza di co-morbidità, il trattamento che-
mio, sempre a base di platino, dovrebbe inizia-
re al massimo entro 2 mesi dall’intervento e
proseguire  per almeno tre o quattro cicli.

È ancora aperta la questione di quale sia il
secondo farmaco da aggiungere al platino, an-
che se la vinorelbina appare essere il farmaco
migliore con un HR = 0.80 (0.70-0.91), rispetto
all’HR = 0.93 (0.80-1.07) dell’etoposide/alcaloi-
di della vinca, sono necessari studi clinici di
confronto con altri farmaci.

Ulteriori progressi nei trattamenti adiuvanti
del NSCLC si attendono dallo sviluppo delle
target therapy  (anti-EGFR, anti-VEGR).

La radioterapia loco-regionale postoperato-
ria può essere proposta limitatamente ai casi
con impegno linfonodale  o con interessamen-
to della parete toracica, soprattutto con istoti-
po squamoso.

Stadio IIIA  non operabile
Molti   studi  mostrano in tale stadio un  van-

taggio della CHT neoadiuvante  che porterebbe
a buona resecabilità del tumore .

In casi inizialmente non operabili alcuni stu-
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di di fase II con un  trattamento di chemiotera-
pia neoadiuvante e successiva chirurgia radi-
cale, se malattia responsiva, hanno riportato RO
dal 40 al 77% con il 4-13% di Risposte Patolo-
giche Complete, percentuali di resecabilità tra
il 44 e 65 % e con una sopravvivenza mediana
tra 27 e 34 mesi per i pazienti operati radical-
mente (30). In tale gruppo di pazienti suscetti-
bili di chemioterapia neoadiuvante lo studio
randomizzato di Rosell (31) ha mostrato un
vantaggio significativo di sopravvivenza per il
gruppo trattato con regimi di induzione a base
di platino e successiva  resecabilità chirurgica
versus solo chirurgia.

Chemioterapia neoadiuvante seguita da chi-
rurgia versus sola chirurgia: studi di fase III

Chir. Chir. + CHT
SV % 3 anni 5 anni 3 anni 5 anni
Roth (1998) 19 %  15% 43%  36%
Rosell (1994) 5 %   0 20%  17%

Anche un trattamento combinato radio-che-
mio secondo le linee guida ESMO può essere
considerato lo standard nello stadio IIIA non
operabile che viene assimilato come modalità
di trattamento allo stadio IIIB, in questi casi se
la malattia è responsiva è possibile ipotizzare
un intervento chirurgico radicale.

Stadio IIIB (ogni T N3M0, T4 ogniN Mo)
Nello  stadio  III B il trattamento di chemio-

terapia concomitante con la radioterapia si è
mostrato superiore in termine di risposte ob-
biettive (RO), anche se associato a maggiore
tossicità rispetto alla sola terapia radiante.

La chemioterapia e  la radioterapia conco-
mitanti rappresentano  il trattamento di elezio-
ne del NSCLC stadio IIIB secondo le linee-gui-
da dell’European Society of Medical Oncology
(ESMO), se  il campo della neoplasia è molto
ampio 2 o 3 cicli di chemioterapia possono pre-
cedere un trattamento di  RT +/-CHT (32).

Il regime di chemioterapia più efficace è at-

tualmente l’associazione del platino con la  vi-
norelbina o gemcitabina o anche con doceta-
xel, gli schemi di chemioterapia a 3 farmaci pur
non avendo dimostrato un reale beneficio in
termini di sopravvivenza, hanno evidenziato un
incremento del tasso di risposte per cui, non
trovano spazio nella malattia avanzata, ma han-
no sicuramente un ruolo in questo setting  me-
ritevole di ulteriori conferme con studi di  fase
III (33).

Studi randomizzati hanno dimostrato come
i trattamenti combinati di radioterapia e che-
mioterapia negli stadi IIIA-N2 e IIIB seguiti o
meno da chirurgia ottengono un vantaggio in
termini di sopravvivenza nei pazienti con buon
P.S., l’attento esame fra efficacia e tollerabilità
deve essere comunque posto nella scelta della
schedula del trattamento integrato (34).

Alcuni studi  mostrano vantaggio della CHT
neoadiuvante che porterebbe a resecabilità del
tumore,  un’opzione solo per pazienti selezio-
nati come parte di un trattamento multimoda-
le.

Lo studio SWOG 8805 presentato a Barcel-
lona (ECCO 2007) con un trattamento di che-
mioterapia primaria  (sempre con regimi con-
tenenti  platino) seguita da  chirurgia e/o RT ha
dato risultati soddisfacenti:

• Risposte Patologiche Complete   21%
• Risposte Patogiche Parziale         37%
Il ruolo della CHT di consolidamento dopo

il trattamento concomitante non ha conferma-
to, in un recente studio di confronto, i risultati
entusiastici iniziali.

La chirurgia dopo chemio-radioterapia va in
ogni modo sempre valutata con attenzione in
quanto i vantaggi sono limitati a casi selezio-
nati (es. lobectomia polmonare).

In alcuni casi come tumori T4, con diretta
invasione delle strutture adiacenti come i corpi
vertebrali, vi sono esempi in letteratura di ver-
tebrectomia totale con en bloc resection del tu-
more  come riportato nelle casistiche di uno
studio retrospettivo del M.D. Anderson Cancer
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Center di  Houston del 1996: 17 pazienti con
SVG a 2 anni del 80% dopo la chirurgia e di
uno studio giapponese  con completa resezio-
ne delle vertebre e successiva CHT+ RT: 12 pa-
zienti con SV a 5 anni del 68%.

Riassumiamo nella  Fig. 7 le opzioni tera-
peutiche ormai ritenute standard nei vari stadi
del NSCLC ed alcuni degli algoritmi relativi al
percorso terapeutico nello stadio III A, IIIA- N2
e III B che vale la pena di riportare perché di
aiuto nella pratica clinica (Figg. 8-10) riportate
da “The Oncologist Lung Cancer” 2005 (35).

Fig. 7: Opzioni terapeutiche nel NSCLC avan-
zato

Chemioterapia e NSCLC
Il trattamento di chemioterapia nel NSCLC

prevede sempre, quando è possibile, schedule
contenenti cisplatino che offre maggiori van-
taggi rispetto al carboplatino come viene evi-
denziato nelle conclusioni dello studio ANITA
e nelle raccomandazioni ESMO.

È preferibile associare al cisplatino un se-
condo farmaco (Navelbine o Gemcitabina o
Docetaxel), le diverse schedule di trattamento
si equivalgono in termini di RO e mediana di
SV.

Tra i farmaci da associare al platino, lo stu-
dio registrativo del docetaxel ha dimostrato una
maggiore risposta ed un trend positivo per la
sopravvivenza rispetto alla vinorelbina  (MST
di 11,3 versus 10,1 mesi, p = ,044) con un profi-
lo di tossicità più simile.

Riguardo alla scelta del tipo di platino la
meta-analisi, pubblicata nel 2007, condotta su
dati individuali di pazienti randomizzati in di-
versi studi che confrontano il trattamento di
prima linea con cisplatino verso quello con car-
boplatino mostra come la terapia a base di ci-

Fig. 8: Algoritmo proposto per la terapia del NSCLC in stadio IIIA
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Fig. 9: Algoritmo proposto per la terapia nel NSCLC in stadio IIIA N2

Fig. 10: Condotta terapeutica nel NSCLC in stadio IIIB
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splatino sia superiore rispetto a quella  con
carboplatino.

Lo sviluppo della farmacogenomica ci aiu-
terà a predire, in un prossimo futuro, la rispo-
sta alla chemioterapia e soprattutto il tipo di
farmaco da  usare, questo è già possibile  per  il
cisplatino  dove in alcuni studi clinici  viene
utilizzato un profilo di espressione genica di 45
geni per predirne la risposta.

La durata ottimale del trattamento di che-
mioterapia  in fase  adiuvante  o  metastatica
può essere dedotta dalle  recenti linee guida
ASCO: per i NSCLC non resecabili in stadio III
non oltre 4 cicli di chemioterapia con platino;
nello stadio IV nei responder alla chemiotera-
pia di prima linea non oltre 6 cicli.

Concludiamo questo capitolo sulla terapia
adiuvante e neoadiuvante del NSCLC con un
analisi  sulla mediana di sopravvivenza  a 1 e 2
anni  a partire dagli anni ’80  con una proiezio-
ne nel  futuro, questo a misura di quanto è sta-
to fatto e si può ancora fare nel trattamento di
questa neoplasia (Fig. 11).

MESOTELIOMA PLEURICO MALIGNO
(MPM)

È una neoplasia primitiva della pleura e de-
riva dalle cellule mesoteliali di rivestimento,

colpisce soprattutto il sesso maschile con un
rapporto maschi-femmine di 3:1 (Fig. 12), è una
patologia dell’anziano con circa il 31% dei pa-
zienti di età compresa tra i 65 e 74 anni e il 41
% di età superiore ai 75 anni (Surveillance Epi-
demiology and End Results-SEER), la sua com-
parsa è correlata all’esposizione all’asbesto.

Il mesotelioma pleurico maligno è un tumo-
re relativamente raro nella popolazione gene-
rale, si registrano circa 5000 nuovi casi annui
nell’Europa occidentale. In Italia il numero sti-
mato di morti per mesotelioma pleurico aumen-
terà nei prossimi anni per decrescere poi lenta-
mente grazie a misure di prevenzione primaria
(Fig. 13).

Fig. 13: Incidenza per età nel Mesotelioma pleu-
rico maligno

Fig. 11: Verso il futuro nella terapia del NSCLC.
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Fig. 14: Numero stimato di morti per mesote-
liona maligno pleurico in Italia (maschi). Mo-
dificata da Peto J et al. 1999.

Il mesotelioma pleurico ha un’evoluzione
localmente aggressiva, infiltrando progressiva-
mente la parete toracica e il mediastino.

Da un punto di vista istologico si distinguo-
no 3 tipi: epiteliale puro o tubulopapillare, me-
senchimale puro o sarcomatoso, misto o bifa-
sico.

La prognosi è variabile in relazione al tipo
istologico: le forme miste sono ad alto grado di
malignità e hanno un decorso rapidamente fa-
tale, le forme epiteliali hanno un’evoluzione
meno rapida.

In generale con la sola terapia di supporto la
sopravvivenza mediana è di 8-10 mesi dalla dia-
gnosi, di 12 mesi dall’insorgenza della sintoma-
tologia, la mortalità ad un anno è del 75% con
nessun sopravvivente dopo 5 anni.

Il gruppo internazionale multidisciplinare
(IMIG 2002) per lo studio del mesotelioma ha
formulato questo sistema di stadiazione (36):
T1a malattia  che interessa solo la pleura pa-

rietale, la pleura viscerale non è coinvolta
T1b tumore che interessa la pleura parietale,

mediastinica e diaframmatica, il coinvol-
gimento della pleura viscerale è minimo

T2 coinvolgimento della pleura viscerale ed in-
teressamento del parenchima polmonare
confinante

T3 avanzato potenzialmente resecabile, tumo-
re che invade una qualsiasi delle superfici

pleuriche omolaterali con almeno una delle
seguenti caratteristiche:
- invasione della fascia endotoracica
- invasione del grasso mediastinico
- focolaio neoplastico che invade i tessuti
molli della parete toracica

T4 avanzato tecnicamente non resecabile tu-
more che invade una qualsiasi delle super-
fici pleuriche omolaterali con almeno una
delle seguenti caratteristiche:
- invasione  diffusa e multifocale  dei tes-
suti molli della parete toracica
- interessamento delle coste
- invasione della colonna vertebrale
- invasione pericardio e miocardio
- invasione del plesso brachiale

Strategia terapeutica nel mesotelioma pleurico
maligno

Con la sola chirurgia la  SVG  varia in rela-
zione allo stadio e al tipo istologico.
Pleuropneumonectomia  (forma epiteliale):
Stadio I SV Mediana 26 mesi 1 anno82%

3 anni 52%
5 anni 33%

Stadi II-III SV Mediana 6 mesi 1 anno 37%
3 anni 10%
5 anni 10%

Se alla chirurgia nello stadio I, II e III è as-
sociato anche un trattamento chemio sistemi-
co la SVG aumenta (Fig. 15) (37).

Fig. 15: Sopravvivenza globale dopo pleurop-
neumonectomia (EPP) e terapia adiuvante
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Sugarbaker ed altri Autori (38-39) hanno ot-
tenuto i migliori risultati nella malattia localiz-
zata  utilizzando quello che possiamo definire
un trattamento multimodale comprendente un
trattamento chirurgico, chemioterapico adiu-
vante  e radiante. In particolare, su 183 EPP
associando chemio-radioterapia nel gruppo con
istotipo epiteliale al I stadio R0 la mediana di
sopravvivenza sale a 51 mesi. Ma, quando si
esegue una semplice pleurectomia/decorticazio-
ne associata a radio-chemioterapia come nel-
l’esperienza del Memorial Sloan Kettering Can-
cer Institute di New York, le sopravvivenze
mediane scendono a 8 e 11 mesi; per la forma
epiteliale 21 mesi e 11 per la bifasica e sarco-
matosa (40).

Chemioterapia adiuvante e neoadiuvante nel
mesotelioma pleurico

Nella malattia localizzata il trattamento stan-
dard è la chirurgia per rimuovere parte della
pleura e del tessuto sano circostante, se il tu-
more ha invaso una porzione di pleura più
ampia, l’opzione terapeutica può essere una
chirurgia (pleurectomia e decorticazione) con
o senza radioterapia postoperatoria o una pneu-
monectomia extrapleurica seguita da un trat-
tamento di chemio  adiuvante +/- radioterapia.

Se la malattia è  avanzata  le opzioni tera-
peutiche possibili sono:
• chirurgia palliativa mirante al drenaggio del

versamento toracico con pleurodesi per impe-
dire l’ulteriore accumulo di liquido nel torace;

• pleurectomia e decorticazione palliativa per
alleviare i sintomi e migliorare la qualità
della vita;

• radioterapia palliativa a scopo antalgico;
• chemioterapia con uno o più farmaci;
• partecipazione a studi clinici mirante a va-

lutare l’efficacia della chirurgia con radiote-
rapia e chemioterapia o ad uno studio clini-
co di chemioterapia mirata nella cavità to-
racica  per ridurre la dimensione del tumore
e impedire l’accumulo di liquido.

Nella malattia localizzata, dopo chirurgia, un
trattamento di chemioterapia adiuvante può
essere ormai proposto, i farmaci che vengono
utilizzati sono i seguenti (41-42):
• Pemetrexed
• Cisplatino
• Carboplatino
• Gemcitabina
• Doxorubicina

Il ruolo della chemioterapia  nel MPM ha
subito un netto cambiamento nel corso degli
ultimi anni con l’introduzione di nuovi farma-
ci, come il Pemetrexed, un antimetabolita mul-
titarget antifolate, che esercita la sua azione bloc-
cando 3 differenti enzimi (GARFT, TS, DHFR)
coinvolti nel metabolismo dei folati.

Lo studio di fase III  di Volgelzang (43) che
ha portato alla registrazione del Pemetrexed  nel
trattamento del mesotelioma ha mostrato come
i tassi di RO ottenuti con l’associazione CDDP/
Pemetrexed siano nettamente superiori al trat-
tamento del singolo CDDP con un incremento
significativo del TTP (time to progression) da 3.9
mesi a 6.9 mesi, fondamentale è la supplemen-
tazione con vitamina B12 ed acido folico nella
somministrazione del Pemetrexed, perché que-
sto consente non solo l’abbattimento del profilo
di tossicità caratteristico del farmaco sia sul pia-
no ematologico, sia su altri sintomi, ma influen-
za anche i tassi di risposta. I risultati dell’impie-
go del Pemetrexed emergono da questi 2 studi:

Il primo studio “Pemetrexed da solo o in
combinazione con cisplatino: risultati di uno
studio di fase III Expanded Access Program
(EAP)”, Jänne PA er al. del Dana Farber Cancer
Institute and Department of Medicine di Bo-
ston (J. Thorac. Oncol. 2006 Sep): 153 pazienti
arruolati con   Pemetrexed e Cisplatin versus
Pemetrexed da solo, RO 32.5% versus 15.5%,
controllo della malattia (response rate + stable
disease) 68.7% versus 46.6%, mediana di so-
pravvivenza di 7.6  mesi  con  Pemetrexed e Ci-
splatino versus 4.1 mesi per il solo Pemetrexed,
la tossicità accettabile.
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Il secondo studio “Pemetrexed disodium in
combinazione con cisplatino verso altri agenti
citotossici per il trattamento del MPM” Green
J. et al del Clatterbridge Centre for Oncology
inglese,  Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jan:
nell’analisi “intention-to-treat study population”
la mediana di sopravvivenza era statisticamen-
te significativa a favore della combinazione
Pemetrexed + Cisplatino versus Cisplatino da
solo (rispettivamente 12.1 mesi versus 9.3 mesi
p=0.002) soprattutto in pazienti con buon P.S.

La linea guida che riportiamo per il tratta-
mento del Mesotelioma Pleurico Maligno in
pazienti con malattia potenzialmente resecabi-
le è quella presentata all’ECCO 2007  di  Bar-
cellona:
• 3 cicli di chemioterapia (platino + peme-

trexed)
• se PD  à  2° linea di trattamento CHT
• se Risposta o SD à pleuropneumonectomia

+ successiva  RT ( 54Gy - IMRT)
Riportiamo  infine uno studio EORTC di fase

II  ancora in corso che darà probabilmente una
risposta sul ruolo di un trattamento di chemio-
terapia neoadiuvante (EudraCT-2004-004273-
28, NCT00227630) in pazienti affetti da MPM
in Stadio T1-3 N0-1 M0, tutti i tipi istologici:
“Trattamento di chemioterapia  neoadiuvante
comprendente Pemetrexed  e Cisplatino, segui-
ti da pneumonectomia extrapleurica e  radiote-
rapia 3D conformazionale  post-operatoria”. Gli
obiettivi dello studio sono:
• Primario: fattibilità del trattamento in ter-

mini di sopravvivenza senza progressione
della malattia.

• Secondario:  valutazione della tossicità e
della sopravvivenza.
Un altro studio randomizzato in corso, lo

studio MARS, valuterà l’efficacia di un tratta-
mento neoadiuvante e il ruolo della la pneu-
monectomia extrapleurica radicale (EPP) come
migliore terapia per i pazienti con mesotelio-
ma in stadio non avanzato:

chemioterapiaà EPPà radioterapia versus

chemioterapia e radioterapia senza  EPP.
Obiettivi: stabilire se la pneumonectomia ex-

trapleurica, insieme alla chemioterapia e alla ra-
dioterapia offre benefici al paziente in termini di
aspettativa e qualità di vita, soppesando i poten-
ziali benefici rispetto al rischio chirurgico.

Gli ultimi risultati provenienti dalla biolo-
gia molecolare hanno fatto intravedere un nuo-
vo spiraglio terapeutico nel trattamento medi-
co del mesotelioma pleurico: l’utilizzo di far-
maci biomolecolari come il Gefitinib, che ha
dato SD del 46%,  Risposta Parziale 2%, soprav-
vivenza mediana 5 mesi e l’Imatinib con SD del
44%.

Inoltre, il mesotelioma presenta un’overe-
spressione del recettore per EGF; questo ha dato
il via ad una serie di studi con gli inbitori delle
tirosin-chinasi associate agli EGFR, quali Er-
lotinib (Garland, ASCO 2004) e Gefitinib , con
risultati però ancora  negativi (44).

Nei pazienti con mesotelioma sono stati re-
gistrati elevati livelli sierici di VEGF questo ha
costituito il razionale del disegno di studi che
utilizzano antiangiogentici come il Sunitinib
(Kindler ASCO 2003), il Bevacizumab (Kindler
ASCO 2005), la Talidomide e il Vatalanib (Jahan
ASCO 2006). Il più interessante è lo studio di
Kindler che associa il Bevacizumab alla com-
binazione CDDP/GEM; i dati, anche se preli-
minari, evidenziano un incremento della so-
pravvivenza di circa 15 mesi.

Possiamo concludere questo capitolo sul
mesotelioma ribadendo che attualmente l’atteg-
giamento terapeutico del MPM è notevolmente
cambiato grazie all’introduzione di farmaci
nuovi e attivi per cui  resta sempre valida la
frase di Sugarbaker D:

“We believe it is no longer appropriate to of-
fer only supportive care to all patients with
mesothelioma because a subgroup of well-se-
lected patients appears to benefit from aggres-
sive multimodality treatment”.

David J. Sugarbaker, J Thorac Cardiovasc
Surg 1999;117:54-65

Terapia neoadiuvante ed adiuvante nelle lesioni infiltranti la parete toracica
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L’importanza della profilassi antibiotica nei
pazienti chirurgici è stata ampiamente dimo-
strata nel tempo e dovrebbe essere adottata rou-
tinariamente.

Secondo uno studio nazionale del 1986, van-
no incontro a complicanze infettive almeno
300.000 pazienti ospedalizzati nei reparti di
chirurgia, e rappresentano circa il 7% del tota-
le dei ricoverati in tali reparti.

In effetti, le infezioni post-chirurgiche sono
la principale causa di morbilità e mortalità nel
paziente ospedalizzato. Se ne distinguono due
categorie principali:

a) infezioni della ferita chirurgica, o loco-
regionali

b) infezioni associate a distanza: sepsi, pol-
moniti, infezioni urinarie.

I pazienti affetti da patologie toraciche ri-
schiano di sviluppare, oltre all’infezione della
ferita chirurgica, anche polmonite e/o empie-
ma pleurico.

Per i primi studi controllati sull’antibiotico
profilassi in chirurgia polmonare venne impie-
gata una cefalosporina, ma le conclusioni furo-
no contraddittorie (1-2). Comunque, oggigior-
no vi è accordo che l’antibiotico profilassi in
chirurgia dovrebbe essere anticipata prima del-
l’intervento e durare il meno possibile (3-4).

In merito alle infezioni loco regionali si pos-
sono riconoscere quelle:
• Superficiali: con comparsa entro 30 giorni

dall’intervento ed interessamento esclusivo
di cute e/o sottocute, presenza di essudato

Antibioticoterapia e profilassi in chirurgia toracica
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purulento, dolore spontaneo, tumefazione ed
arrossamento locale;

• Profonde: con comparsa entro 30 giorni dal-
l’intervento, interessamento dei tessuti mol-
li profondi, fuoriuscita di materiale purulen-
to, deiscenza spontanea della ferita chirur-
gica, dolore spontaneo, febbre >38°C, possi-
bile formazione di ascesso.
Sono da considerare infette le ferite (Fig. 1)

con accumulo di liquido macroscopicamente
contaminato (francamente torbido, purulento)
in meno di metà ferita, in più di metà ferita e
con sospetta o certa deiscenza fasciale. E’ per-
ciò utile riportare uno schema per la valutazio-
ne dello stato delle ferite:

Sono da considerare infette le ferite con
punteggio 3, 4 e 5

• 0 = nessun segno di infezione
• 1 = eritema, dolore senza accumulo di li-

qui do sieroso
• 2 = come in 1, con accumulo di liquido

sieroso
• 3 = accumulo di liquido macroscopica-

mente contaminato in meno di metà
ferita

• 4 = come in 3, ma in più di metà ferita
• 5 = sospetta deiscenza fasciale o deiscen-

za fasciale certa

Il rischio di infezione della ferita per tipo di
chirurgia varia come di seguito riportato:
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Negli anni ’60 Alteimer, per primo, osservò
che il rischio di acquisire un’infezione in segui-
to ad un intervento chirurgico era correlato
strettamente alla seguente equazione:

Contaminazione batterica x Virulenza batterica

Difese dell’ospite

I fattori di rischio di infezione post-operato-
ria sono correlati allo status del paziente, quali
l’età, lo stato nutrizionale, presenza di co-mor-
bidità gravi, l’ASA score, lo stato di portatore
nasale di Staphylococcus aureus, la durata del-
la degenza pre-operatoria e il diabete mellito.
Inoltre, fattori di rischio inerenti l’intervento
chirurgico sono il tipo di procedura chirurgi-

ca, la durata dell’intervento stesso, la profilassi
antibiotica scorretta, la depilazione preo-pera-
toria.

Sebbene la terapia antibiotica sia, dunque,
consigliata, rimangono ancora  dibattute la scel-
ta antibiotica e la sua durata.

In particolare, la scelta dell’antibiotico in
profilassi chirurgica dipende da una serie di
variabili come lo spettro antibatterico, l’emivi-
ta, le concentrazioni tissutali e il costo.

L’onere economico delle infezioni chirurgi-
che è, infatti, piuttosto elevato in tutto il mon-
do; una sperimentazione clinica randomizzata
in doppio cieco sull’onere economico delle in-
fezioni chirugiche, effettuata fra il 2000 e il
2002, ha dimostrato che la spesa è compresa
fra $ 7.678 e 12.523 per ogni paziente trattato

Tipo di Chirurgia % attesa di infezioni % di interventi
pulita < 5% 75%
pulito-contaminata 10% 10-15%
contaminata 10-20% 8%
sporca > 40% 8%

Fig. 1: Classificazione CDC delle infezioni del sito chirurgico (Surgical Site Infections).

Antibioticoterapia e profilassi in chirurgia toracica
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negli USA (5), tra euro 1.859 e 2.324 in Italia (6)
e tra euro 4.625 e 15.648 in Francia (7).

L’adeguatezza della terapia comporta una
conseguente diminuzione del periodo di degen-
za ospedaliera.

La definizione della terapia antibiotica ade-
guata può essere determinata dallo spettro di
attività del farmaco, dalla tempestività della
terapia, dalla dose e dalla frequenza del dosag-
gio, da interazioni farmacologiche, dal profilo
di tollerabilità, da livelli adeguati di farmaco,
da eventuale trattamento antibiotico preceden-
te, dalla possibilità di causare resistenza anti-
microbica.

Se la contaminazione non è massiva, i batte-
ri si moltiplicano con una velocità inferiore a
quella con la quale vengono fagocitati, ma se la
contaminazione è massiva i batteri si moltipli-
cano con una velocità superiore alla loro rimo-
zione.

Una terapia antibiotica adeguata può ridur-
re la mortalità post-operatoria, nonchè le pro-
babilità di un secondo intervento chirurgi-
co, di una terapia di seconda linea, della dura-
ta della somministrazione, della degenza e dei
costi di ospedalizzazione.

La durata della profilassi in chirurgia è di-
stinta in:
• Ultra short term prophylaxis (singola dose)
• Short term prophylaxis (che non supera 24

ore)

• Long term prophylaxis o early therapy (du-
rata oltre 24 ore = terapia precoce)

Nel caso di short term prophylaxis il nume-
ro di dosi dipende dall’emivita del farmaco pre-
scelto e dalla durata dell’intervento chirurgico.
Se l’intervento dura più di 3 ore, occorre som-
ministrare una seconda dose dopo un tempo
pari al doppio della sua emivita.

La Society of Thoracic Surgeons americana
(10) ha constatato l’efficacia della profilassi
antibiotica protratta per 48 ore, mentre non è
stata dimostrato alcun vantaggio dall’impiego
di una profilassi di durata superiore a 48 ore; è
tuttora controverso il ruolo e l’efficacia della
singola somministrazione o di una profilassi di
sole 24 ore.

Già alla fine degli anni ’80 uno studio multi-
centrico randomizzato di 3 Divisioni di Chirur-
gia Toracica del Nord Italia reclutarono 108
pazienti con neoplasie primitive o secondarie
del polmone. Questi pazienti in random effet-
tuarono 2 g di Ceftiazime in singola dose 30
minuti prima dell’intervento (ultrashort prophi-
laxis) versus 2 g di Ceftizoxime in singola dose
30 minuti prima dell’intervento + 1 g a 60 mi-
nuti e 1 g a 12 ore dall’intervento (ultrashort
prophilaxis). Il primo gruppo fu denominato A
e il secondo B (Tab. 1)

Fig. 2: Fase vulnerabile della ferita chirurgica
e somministrazione dell’antibiotico (8) modifi-
cata da Withman DH, 1991.

Fig. 3: Incidenza delle suppurazioni post ope-
ratorie in relazione al tempo di somministra-
zione (9) (Classe D.M.C.,1992).

Antibioticoterapia e profilassi in chirurgia toracica
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Tab. 1: Caratteristiche e risultati clinici dopo antibiotico-profilassi in 108 pazienti operati per
patologia neolastica polmonare (modificata da Lequaglie C et al. J Chemother. 1991 Feb;3 Suppl
2:27-9).

Gruppo A (ultra short)  Gruppo B (short)
Sesso

maschi 44 43

femmine 9 12

Età
range (anni) 36-77 18-74

media (anni) 61.2 56.4

Periodo pre-operatorio
range (gg) 1-26 2-22

media (gg) 8.97 8.05

Tipo resezione
lobectomia 37 35

resezione sublobare 10 14

pneumonectomia 6 6

Tempo della procedura
range (minuti) 50-300 45-300

media (minuti) 145 143

Trasfusioni
n° di pazienti 30 18

Tempo di drenaggio
range (gg) 1-8 1-7

media (gg) 5.6 4.4

Periodo post-operatorio
range (gg) 4-44 4-41

media (gg) 12.7 11.2

Risultati per tipo di resezione positivi/totali positivi/totali

      Lobectomie 32/37 32/35

      Pneumonectomie 6/6 5/6

      Resezioni sublobari 9/10 13/14

Totali 47/53 50/55

Complicanze
      Infezione della ferita 1* 1*

      Polmonite 3 1*

      Empiema pleurico 1° 1

      Iperpiressia 1 2

      Totali 6 5
*Staphylococcus aureus, °Pseudomonas aeruginosa

Antibioticoterapia e profilassi in chirurgia toracica
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Le conclusioni dello studio multicentrico ri-
portato furono eguali percentuali di non infe-
zioni nel post-operatorio da tra i 2 gruppi, ri-
spettivamente 89% versus 90%.

Infatti, anche altri Autori hanno riscontrato
che se l’antibiotico è somministrato da 1 a 4
ore dopo la resezione polmonare, non vi è ridu-
zione della percentuale di infezioni post-ope-
ratorie (5).

Il pericolo di polmonite post-operatoria eo
di un ascesso peribronchiale a livello del mon-
cone è reale. Inoltre, i pazienti con neoplasie
maligne sono spesso denutriti se non cachetti-
ci e con ridotte difese immunitarie (6). La du-
rata dell’intervento e la permanenza del drenag-
gio pleurico sono direttamente correlati all’in-
cidenza di infezioni post-operatorie (7). Gli stes-
si Autori hanno trovato una riduzione signifi-
cativa nel periodo di ospedalizzazione post-chi-
rurgica sia in pazienti trattati con antibiotici
che in quelli senza trattamento profilattico.
Kaiser, ormai 20 anni fa, nel suo studio (12)
concluse che una toracotomia con o senza re-
sezioni maggiori, quali lobectomia o pneumo-
nectomia o con resezioni minori, come biopsie
o segmentectomie è la procedura di per se più
facile ad avere complicanze infiammatorie.

Le Linee Guida 2007 sulla profilassi antibio-
tica, pubblicate dalla Society of Thoracic Sur-
geons americana (11), propongono la sommi-
nistrazione di 2 g di Cefazolina 60 minuti pri-
ma dell’incisione cutanea per pazienti con peso
corporeo superiore a 60 kg. Se l’intervento chi-
rurgico si protrae per oltre 3 ore, è consigliata
la somministrazione di 1 g di Cefazolina ogni
3-4 ore in pazienti con normale funzionalità
renale. Nei pazienti ad alto rischio per infezio-
ne da Staphylococcus aureus meticillino resi-
stente è consigliata la somministrazione di 1-
1.5 g di Vancomicina endovena in un’ora. I pa-
zienti allergici alle Penicilline o alle Cefalospo-
rine come pure coloro i quali sono suscettibili
di infezioni da batteri Gram negativi riceveran-
no una dose di Vancomicina associata ad un

Aminoglicoside.

Conclusioni

Numerose evidenze indicano che la profilassi
antibiotica può essere utile in molti interventi
di chirurgia non contaminata. Gli attuali crite-
ri classificativi non tengono conto delle carat-
teristiche cliniche dei pazienti.

I pazienti non standard sono esclusi dai trials
controllati.

L’incidenza delle infezioni post-chirurgiche
deve essere valutata anche dopo la dimissione
del paziente.

Il ruolo della durata della profilassi nelle in-
fezioni a distanza non è mai stato indagato.

La durata della degenza preoperatoria può
svolgere un ruolo cruciale sulle modificazioni
della flora batterica individuale a favore di mi-
crorganismi Gram negativi.

L’evoluzione dell’epidemiologia batterica e
delle resistenze batteriche in ospedale (meticil-
lino resistenti) devono essere tenute in consi-
derazione anche nella scelta dell’antibiotico in
profilassi chirurgica.
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Nel 1997, l’American College of Chest Physi-
cians (ACCP) e l’American Association of Car-
dio-Vascular and Pulmonary Rehabilitation
(AACVPR) hanno pubblicato le prime linee gui-
da clinico-pratiche basate sulle evidenze. Suc-
cessivamente, nel 2002, seguendo il già appro-
vato processo di revisione e adattamento delle
linee guida clinico-pratiche, l’ACCP Health and
Science Committee ha ritenuto che vi era la
necessità di una rivalutazione della letteratura
corrente e di un aggiornamento delle linee gui-
da pratiche originali. Conseguentemente, nel
Maggio 2007 sono state pubblicate sulla rivista
CHEST le nuove linee guida ACCP/AACVPR,
con l’intento di aggiornare le raccomandazioni
del documento del 1997 e fornire nuove racco-
mandazioni basate su una revisione completa
della letteratura.

Questo articolo si basa principalmente sulle
conclusioni di tali documenti (1-2), trattando-
si, senza ombra di dubbio, delle fonti biblio-
grafiche scientifiche in assoluto più aggiornate
sull’argomento.

Forza delle Evidenze e Stadiazione delle
Raccomandazioni

Il sistema dell’ACCP per la stadiazione delle
raccomandazioni delle linee guida si basa sulla
relazione tra forza delle evidenze e bilancio dei
benefici con rischi e oneri (Tabella 1). In parole
semplici, le raccomandazioni possono essere
raggruppate in due livelli: forti (grado 1); e de-
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boli (grado 2). Se vi è la certezza che i benefici
superino (o meno) i rischi, la raccomandazio-
ne è forte. Se vi è meno certezza o i benefici e i
rischi sono più equamente bilanciati, la racco-
mandazione è più debole. Bisogna considerare
diverse questioni importanti nel classificare le
raccomandazioni. Esse sono la qualità dell’evi-
denza che supporta la valutazione di benefici,
rischi e costi; l’importanza degli outcomes del-
l’intervento; l’importanza e la precisione della
valutazione  del trattamento; i rischi e gli oneri
di una determinata terapia; il rischio dell’even-
to bersaglio; e la diversità delle variabili del
paziente.

Tabella 1: Relazione tra forza delle evidenze a
supporto e bilancio benefici/rischi

La forza dell’evidenza è classificata, in base
alla qualità dei dati, nelle seguenti tre catego-
rie: alta (grado A); moderata (grado B); e bassa
(grado C). L’evidenza più forte proviene da RCT
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ben progettati che ottengono risultati coerenti
e direttamente applicabili. In alcune circostan-
ze, l’evidenza di alta qualità può essere il risul-
tato di evidenze indiscutibili di studi osserva-
zionali. L’evidenza di qualità moderata si basa
su RCT con limitazioni che possono essere di-
fetti metodologici o risultanti incoerenti. Studi
diversi dai RCT che possono produrre risultati
forti vengono anch’essi inclusi nella categoria
di qualità moderata. La più debole forma di
evidenza è quella proveniente da altri tipi di stu-
di osservazionali. Va considerato che l’ACCP
Health and Science Policy Committee persegue
il principio secondo il quale la maggior parte
degli studi clinici importanti fornisce eviden-
ze, anche se la qualità di esse è varia. Perciò,
bisogna documentare le ragioni dell’esclusione
degli studi.

Outcome dei programmi di riabilitazio-
ne respiratoria

Come attualmente viene praticata, solita-
mente la riabilitazione respiratoria prevede di-
verse componenti differenti, come l’allenamento
all’esercizio, l’educazione, l’istruzione su diver-
se tecniche fisioterapiche respiratorie e toraci-
che, ed il supporto psicosociale. All’interno del
documento, la riabilitazione respiratoria globa-
le è stata definita come un intervento che com-
prende una o più di queste componenti al di là
del solo allenamento all’esercizio, che viene
considerato una componente fondamentale,
obbligatoria.

Oltre i trial clinici revisionati per le tabelle
di evidenza di questo documento, nel decennio
scorso sono state pubblicate parecchie review
sistematiche e metanalisi che sostengono gli
effetti benefici dei programmi completi di ria-
bilitazione respiratoria. In una review Cochra-
ne pubblicata nel 2006, Lacasse (3) ha analiz-
zato 31 RCT su pazienti con BPCO ed ha con-
cluso che la riabilitazione costituisce un’impor-
tante componente della gestione della BPCO.

Essi hanno riportato un miglioramento stati-
sticamente e clinicamente significativo su do-
mini importanti della qualità della vita (cioè
dispnea, affaticamento, emozioni, e controllo
del paziente della malattia). Il miglioramento
delle misure della capacità d’esercizio è stato
poco al di sotto della soglia di significatività
clinica. Analogamente, dopo una revisione si-
stematica, Cambach e colleghi (4) hanno iden-
tificato 18 articoli da includere in una metana-
lisi sulle misure di outcomes di capacità d’eser-
cizio e HRQOL in pazienti con BPCO. Essi han-
no trovato un miglioramento significativo del-
le misure dell’esercizio come capacità massi-
male d’esercizio, tempo di resistenza, e distan-
za percorsa, e delle misure di HRQOL in tutte
le dimensioni del Chronic Respiratory Disease
Questionnaire (CRDQ) [cioè dispnea, affatica-
mento, emozione, e padronanza]. Il migliora-
mento della capacità massimale d’esercizio e
della distanza percorsa si è mantenuto fino a 9
mesi dopo la riabilitazione.

Allenamento allo Sforzo degli Arti Infe-
riori

Nel precedente documento basato sulle evi-
denze il comitato per le linee guida del 1997
aveva concluso che la raccomandazione di in-
serire l’allenamento allo sforzo degli arti infe-
riori come componente chiave della riabilita-
zione respiratoria dei pazienti con BPCO è so-
stenuta dalla più alta forza di evidenza (A) (Figg.
1-2). Inoltre, il comitato ha concluso che vi era
un’evidenza di alto grado (A) che la riabilita-
zione respiratoria migliorasse il sintomo disp-
nea nei pazienti con BPCO. Il presente comita-
to ha stabilito che le evidenze presentate in
questo documento rafforzano ulteriormente tali
conclusioni e raccomandazioni.

Raccomandazioni
1. Si raccomanda un programma di allena-

mento all’esercizio dei muscoli della de-
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ambulazione come componente obbliga-
toria della riabilitazione respiratoria dei
pazienti con BPCO. Grado di raccoman-
dazione, 1A

2. La riabilitazione respiratoria nei pazien-
ti con BPCO migliora il sintomo dispnea:
Grado di raccomandazione, 1A

HRQOL

Riguardo le variazioni della HRQOL, il do-
cumento del 1997 aveva concluso che la racco-
mandazione “la riabilitazione respiratoria mi-
gliora la qualità della vita correlata allo stato di
salute dei pazienti con BPCO” era supportata
da un livello B di forza delle evidenze. In base
all’attuale revisione, il documento 2007 consi-
dera che la letteratura ulteriormente pubblica-
ta e ora disponibile rafforzi questa conclusione
e aggiorni l’evidenza al grado A. In questo do-
cumento, il termine HRQOL, sarà utilizzato
indistintamente dal termine stato di salute.

In uno dei più vasti RCT riportati (200 pa-
zienti), Griffiths e colleghi (5) hanno riferito un
significativo miglioramento della HRQOL 1

anno dopo un programma di riabilitazione re-
spiratoria di 6 settimane. Troosters e colleghi
(6) hanno riportato un miglioramento della
HRQOL che si è mantenuto per 18 mesi dopo
la partecipazione ad un programma di 6 mesi
di riabilitazione respiratoria rispetto al declino
osservato nel gruppo di controllo. Lo studio ri-
ferito da Green e colleghi (7) ha riportato un
miglioramento della HRQOL dopo la riabilita-
zione respiratoria ed ha trovato che il miglio-
ramento era più ampio dopo 7 settimane rispet-
to a 4 settimane di riabilitazione respiratoria.
Strijbos e colleghi (8) hanno riportato un mi-
glioramento significativo del benessere riferito
dopo la riabilitazione respiratoria, che si man-
teneva per 18 mesi nei soggetti trattati con la
riabilitazione, laddove la maggior parte dei pa-
zienti del gruppo di controllo non ha denotato
cambiamenti o è peggiorato. Foglio e colleghi
(9) hanno riportato un miglioramento della
HRQOL che si è mantenuto fino a 2 anni dopo
la riabilitazione respiratoria. In uno studio sul-
la riabilitazione precoce dopo la dimissione
ospedaliera per una riacutizzazione di BPCO,
Man e colleghi hanno riportato un migliora-
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 Figg. 1; 2: Esercizio fisico per allenamento allo sforzo degli arti inferiori
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mento significativo delle misure di HRQOL.
Finnerty e colleghi (10) hanno riportato un mi-
glioramento marcato della HRQOL dopo riabi-
litazione respiratoria che si è mantenuto per 6
mesi. Risultati simili sono stati riportati d Ben-
dstrup e colleghi (11). Nello studio riportato da
Wedzicha e colleghi (12) che ha stratificato i
pazienti in base alla dispnea basale, il miglio-
ramento della HRQOL dopo riabilitazione re-
spiratoria è stato osservato in pazienti con di-
spnea moderata (punteggio Medical Research
Council [MRC], 3 o 4) ma non nei soggetti di
controllo o nei pazienti con dispnea basale gra-
ve (punteggio MRC, 5). Lo studio di Ries e col-
leghi (13) ha valutato un programma di mante-
nimento dopo la riabilitazione respiratoria.
Tuttavia, i risultati osservazionali dopo la ria-
bilitazione respiratoria che è stata somministra-
ta a tutti i pazienti prima della randomizzazio-
ne hanno dimostrato miglioramenti coerenti in
parecchie misure differenti sia generiche che
patologia-specifiche della HRQOL. Guell e col-
leghi (14) hanno riportato un miglioramento
significativo della HRQOL che si è mantenuto,
sebbene ridotto, fino a 2 anni di follow-up dopo
l’intervento di riabilitazione respiratoria.

Un piccolo studio di White e colleghi (15) ha
riportato miglioramenti soltanto modesti della
HRQOL misurata, che non hanno coerentemen-
te raggiunto livelli di significatività statistica o
clinica. Viceversa, due studi osservazionali (16-
17) hanno fornito forti evidenze sull’efficacia
della riabilitazione respiratoria normalmente
praticata nei centri clinici. Sebbene nessuno di
questi studi fosse un RCT, essi forniscono in-
formazioni importanti sulla possibile diffusio-
ne della pratica della riabilitazione respirato-
ria al di là dei centri specializzati come attual-
mente viene effettuato nella comunità medica
generale negli Stati Uniti. Una valutazione
multicentrica della riabilitazione respiratoria su
522 pazienti in nove centri di tutta la Califor-
nia ha riportato un logico miglioramento del
sintomo dispnea e della HRQOL dopo riabili-

tazione respiratoria. Risultati simili sono stati
riportati in uno studio osservazionale multicen-
trico nel Connecticut. In questo studio, è stato
riferito un miglioramento significativo della
scala di funzionalità respiratoria in 164 pazienti
di 10 centri e del CRDQ in 60 pazienti di 3 cen-
tri. Inoltre, nel National Emphysema Treatment
Trial (NETT), uno studio randomizzato che ha
valutato la chirurgia di riduzione del volume
polmonare in 1218 pazienti con enfisema gra-
ve, è stato chiesto a tutti i pazienti di effettuare
un programma di riabilitazione respiratoria
come parte dei requisiti di eleggibilità prima
della riabilitazione. La riabilitazione respirato-
ria è stata effettuata presso 17 centri del NETT
e anche in 539 centri satelliti di tutti gli Stati
Uniti (Figg. 3-4). I risultati osservazionali han-
no dimostrato un miglioramento significativo
delle misure di tolleranza allo sforzo, dispnea,
e HRQOL dopo la riabilitazione che erano qua-
si confrontabili fra i centri specializzati del
NETT e i centri satelliti.

Raccomandazione
3. La riabilitazione respiratoria migliora la

HRQOL nei pazienti con BPCO. Grado di
raccomandazione, 1A

Utilizzazione delle Risorse Sanitarie ed
Analisi Economica

Riguardo le variazioni dell’utilizzo di risor-
se sanitarie dovuto alla riabilitazione respira-
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te pre-operatoria



151

toria, il documento del 1997 aveva concluso che
vi era un livello B di forza delle evidenze che
supportavano la raccomandazione “la riabili-
tazione respiratoria ha ridotto il numero di
ospedalizzazioni ed il numero di giorni di ospe-
dalizzazione dei pazienti con BPCO”.

Nell’attuale revisione, abbiamo a disposizio-
ne alcune nuove informazioni sulle variazioni
dell’utilizzazione di risorse sanitarie dopo ria-
bilitazione respiratoria. Nello studio di Griffi-
ths e colleghi (18) in 1 anno di follow-up il nu-
mero di pazienti ricoverati in ospedale era si-
mile sia nel gruppo di riabilitazione respirato-
ria che nel gruppo di controllo (40 su 99 versus
41 su 101 pazienti); tuttavia, il numero di gior-
ni passati in ospedale era significativamente più
basso nei pazienti in riabilitazione (10.4 versus
21.0 giorni, rispettivamente). In una successi-
va analisi economica costo-utilità dei risultati
di questo trial di riabilitazione respiratoria,
Griffiths e colleghi (18) hanno trovato che il
costo per anni di vita corretti per qualità indi-
cava che la riabilitazione respiratoria è stata,
di fatto, costo-efficace e comporterebbe proba-
bilmente benefici economici per il sistema sa-
nitario (gli anni di vita corretti per qualità sono
una misura di efficacia che viene comunemen-
te utilizzata nelle analisi costo-efficacia, e ri-
flette la sopravvivenza corretta per la qualità
della vita, o il valore che gli individui attribui-
scono agli anni di vita attesi). Nel trial riporta-
to da Foglio e colleghi, i risultati hanno indica-
to una significativa diminuzione delle ospeda-
lizzazioni annue e delle riacutizzazioni > 2 anni
dopo la riabilitazione respiratoria.

Goldstein e colleghi (19) hanno condotto
un’analisi dei costi associata ad un RCT su un
programma ospedaliero di riabilitazione respi-
ratoria di 2 mesi (seguiti da 4 mesi di supervi-
sione ambulatoriale) che ha prodotto un miglio-
ramento statisticamente e clinicamente signi-
ficativo delle misure di HRQOL e capacità
d’esercizio. Sebbene l’analisi dei costi di que-
sto studio fosse per larga parte condotta sulla

fase ospedaliera del programma e, come tale,
non fosse applicabile sull’ampia maggioranza
di programmi ambulatoriali, gli autori hanno
trovato un rapporto costo-efficacia per le mi-
sure delle componenti del CRDQ che variava
da CND $ 19.011,00 a CND $ 35.142,00 (in dol-
lari canadesi) per differenza unitaria. Anche con
i costi aggiuntivi associati al programma ospe-
daliero, questi rapporti costo/beneficio sono
nell’ambito di un range che è stato tipicamente
considerato un ragionevole rapporto costo-ef-
ficacia in altri programmi di assistenza sanita-
ria largamente appoggiati (20-21).

In un piccolo trial randomizzato sulla riabi-
litazione precoce dopo l’ospedalizzazione per
riacutizzazione, Man e colleghi (22) hanno ri-
portato una significativa riduzione delle visi-
te al pronto soccorso ed un trend verso una ri-
duzione del numero di ricoveri ospedalieri e dei
giorni spesi in ospedale nei 3 mesi dopo la di-
missione ospedaliera, nel gruppo della riabili-
tazione respiratoria rispetto al gruppo di cura
tradizionale. Inoltre, in un trial multicentrico
randomizzato su un programma di autogestio-
ne di pazienti con BPCO grave, Bourbeau e col-
leghi (23) hanno riportato una riduzione signi-
ficativa del numero di ricoveri ospedalieri e dei
giorni passati in ospedale nell’anno successivo
all’intervento rispetto al gruppo di controllo di
cura tradizionale.

In una valutazione multicentrica, osservazio-
nale (16) dell’efficacia della riabilitazione respi-
ratoria in centri di tutta la California, è stato
trovato che le misure auto-riportate di utilizza-
zione delle risorse sanitarie si sono ridotte so-
stanzialmente in 18 mesi di osservazione dopo
l’intervento di riabilitazione. Nel periodo dei 3
mesi prima della riabilitazione respiratoria, 522
pazienti hanno riferito 1357 giorni di ospeda-
lizzazione (2.4 per paziente), 209 visite urgenti
(0.4 per paziente), e 1514 chiamate telefoniche
ai medici (2.7 per paziente). Nei 18 mesi dopo
la riabilitazione, la media riferita per paziente
di utilizzazione di risorse sanitarie (nei prece-
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denti 3 mesi) si è ridotta di circa del 60% per
giorni in ospedale, del 40% per le visite urgen-
ti, del 25% per le visite ambulatoriali, e del 30%
per i consulti telefonici. Dovrebbe essere rico-
nosciuto che i risultati di uno studio osserva-
zionale non controllato come questo possano
essere influenzati dalla selezione dei pazienti
che dovevano essere sottoposti a riabilitazione
respiratoria subito dopo una riacutizzazione o
da un aumento occasionale dell’utilizzo di ri-
sorse sanitarie.

Raccomandazioni
4. La riabilitazione respiratoria riduce il

numero dei giorni in ospedale e le altre
misure di utilizzazione delle risorse sa-
nitarie dei pazienti con BPCO. Grado di
raccomandazione, 2B

5. La riabilitazione respiratoria è costo-ef-
ficace nei pazienti con BPCO. Grado di
raccomandazione, 2C

Sopravvivenza

Il documento del 1997 aveva concluso che vi
erano scarse evidenze (forza dell’evidenza, C)
sulla variazione della sopravvivenza dopo ria-
bilitazione respiratoria e aveva formulato la
raccomandazione “la riabilitazione respirato-
ria può migliorare la sopravvivenza dei pazien-
ti con BPCO”. Nella precedente review è stato
incluso soltanto un RCT50 sulla riabilitazione
respiratoria. In quello studio su 119 pazienti,
Ries e colleghi (24) hanno riportato l’11% di
sopravvivenza maggiore nei 6 anni dopo una
riabilitazione respiratoria completa (67%) ri-
spetto al gruppo di controllo educazionale
(56%). Questa differenza non era statisticamen-
te significativa. Altre evidenze del miglioramen-
to della sopravvivenza sono state tratte da stu-
di non randomizzati e osservazionali. Questa
mancanza di evidenze non indica necessaria-
mente che la riabilitazione respiratoria non
abbia effetto sulla sopravvivenza, ma al fine di

rilevare con ragionevole certezza un effetto di
quest’ordine la dimensione del campione sareb-
be dovuta essere molto più ampia rispetto a
quella riscontrata negli studi esistenti. La di-
stanza percorsa in un intervallo di tempo e la
dispnea secondo la scala MRC migliorano con
la riabilitazione respiratoria, e queste variabili
sono correlate con la sopravvivenza in pazienti
con BPCO.

Nell’attuale revisione, sono stati trovati solo
pochi nuovi dati riguardo l’effetto della riabili-
tazione respiratoria sulla sopravvivenza. Ana-
logamente ai precedenti studi pubblicati, il
trial riportato da Griffiths e colleghi che ha se-
guito 200 pazienti nell’arco di 1 anno ha riscon-
trato meno morti nel gruppo di riabilitazione
(6 su 99 pazienti) rispetto al gruppo di control-
lo (12 su 101 pazienti).

Raccomandazione
6. Non vi sono evidenze sufficienti per de-

terminare se la riabilitazione respirato-
ria migliori la sopravvivenza dei pazienti
con BPCO. Non viene fornita alcuna rac-
comandazione

Outcomes psicosociali

Riguardo gli outcomes psicosociali della ria-
bilitazione respiratoria, il documento del 1997
aveva concluso che “mancano evidenze scien-
tifiche” (forza dell’evidenza, C). Le revisione
della letteratura della ricerca sugli outcomes
psicosociali dei programmi di riabilitazione
respiratoria indica che la riabilitazione respi-
ratoria completa è generalmente associata con
un migliorato benessere psicologico (cioè ridot-
to distress) e migliore qualità della vita (25-26).
Inoltre, è stato trovato che l’aumentata autono-
mia associata all’esercizio media l’effetto della
riabilitazione all’esercizio sulla qualità della vita
(27). Altri outcomes psicosociali positivi della
riabilitazione all’esercizio sono il miglioramen-
to della funzione cognitiva (28-29), la riduzio-
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ne dei sintomi e di ansia e depressione, e mi-
gliorata percezione del paziente delle conse-
guenze positive della malattia.31

Nell’attuale revisione di studi randomizzati,
Griffiths e colleghi hanno riportato una ridu-
zione dei sintomi di ansia e depressione dopo
un programma di 6 settimane di riabilitazione
respiratoria, e la riduzione dei sintomi depres-
sivi era ancora significativa al follow-up a 12
mesi. Emery e colleghi25 hanno riscontrato una
riduzione dell’ansia ed un miglioramento della
funzione cognitiva dopo un intervento riabili-
tativo respiratorio di 10 settimane. In uno stu-
dio su 164 pazienti che hanno partecipato alla
riabilitazione respiratoria prima di essere as-
segnati casualmente ad un intervento di fol-
low-up a lungo termine, Ries e colleghi hanno
osservato miglioramenti significativi delle mi-
sure di depressione ed autonomia nel cammi-
no immediatamente dopo un programma ria-
bilitativo respiratorio di 8 settimane.

Raccomandazione
7. Esistono benefici psicosociali derivanti

dai programmi completi di riabilitazio-
ne respiratoria per i pazienti con BPCO.
Grado di raccomandazione, 2B

Benefici a lungo-termine della riabili-
tazione respiratoria

La componente formale della maggior parte
dei programmi di riabilitazione respiratoria è
di durata relativamente breve, di solito varia da
6 a 12 settimane. Riguardo la questione dei be-
nefici a lungo-termine dopo un intervento di
breve durata, il comitato precedente non ha
affrontato specificamente questo argomento ma
lo ha indicato come un’area rilevante per la ri-
cerca futura. Da allora, altri studi importanti
hanno affrontato tale argomento. La prossima
sezione discuterà sulla durata del trattamento
di riabilitazione respiratoria (cioè al di là delle
12 settimane).

Diversi trial clinici di 6-12 settimane di ria-
bilitazione respiratoria completa che hanno poi
seguito i pazienti nell’arco di un periodo più
lungo hanno trovato che i benefici tipicamente
persistono per circa 12-18 mesi dopo l’interven-
to, ma svaniscono gradualmente subito dopo.
Ciò è sorprendente per tanti motivi considera-
ta la gravità della malattia di molti di questi
pazienti con malattie respiratorie croniche e la
complessità delle tecniche previste dalla riabi-
litazione respiratoria (ad es. allenamento al-
l’esercizio, tecniche di controllo del respiro, re-
gimi complessi di trattamento farmacologico,
utilizzo di ossigeno supplementare, e tecniche
di rilassamento e di controllo del panico). I trial
clinici più recenti confermano questi risultati.

Griffiths e colleghi hanno riportato un mi-
glioramento delle misure della tolleranza al-
l’esercizio, HRQOL, ansia, e depressione dopo
la riabilitazione respiratoria che è rimasto si-
gnificativo ma poi si è ridotto gradatamente
nell’arco di 1 anno di follow-up. Lo studio ri-
portato da Wijkstra e colleghi (28) ha valutato
gli effetti del follow-up settimanale o mensile
per 18 mesi della riabilitazione respiratoria in
un piccolo campione di pazienti con BPCO (n
= 36). Essi non hanno riportato alcun miglio-
ramento a lungo-termine della tolleranza al-
l’esercizio nei due gruppi sperimentali, sebbe-
ne questo fosse meglio del declino osservato nel
gruppo di controllo. Si è osservato, tuttavia, un
maggior numero di pazienti che hanno riferito
un miglioramento persistente della dispnea. En-
gstrom e colleghi (29) hanno riportato un mi-
glioramento persistente della tolleranza all’eser-
cizio fino a 12 mesi dopo la riabilitazione re-
spiratoria con un miglioramento seppur mini-
mo sia delle misure generali che patologia-spe-
cifiche della HRQOL (sebbene vi fosse un trend
verso il peggioramento della HRQOL nel grup-
po di controllo). Strijbos e colleghi hanno ri-
portato un miglioramento significativo del be-
nessere riferito dopo riabilitazione respiratoria
che si è mantenuto per 18 mesi (rispetto alla
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maggior parte dei soggetti di controllo che non
hanno riferito  cambiamenti o un peggioramen-
to). Lo studio riportato da Guell e colleghi (14)
ha anche trovato benefici persistenti, ma più
ridotti, sulle misure di tolleranza all’esercizio,
dispnea, e HRQOL nei due anni di follow-up
dopo la riabilitazione respiratoria.

Lo studio riportato da Ries e colleghi (13)
ha indagato gli effetti di un programma di so-
stegno telefonico di 1 anno dopo un intervento
riabilitativo di breve durata. Gli effetti speri-
mentali del programma di mantenimento ver-
ranno discussi nella sezione seguente sul man-
tenimento post-riabilitazione. Tuttavia, come
studio osservazionale, è da notare che il grup-
po di controllo (senza mantenimento post-pro-
gramma) ha dimostrato un declino progressi-
vo dei benefici nei 2 anni di follow-up. Un’altra
valutazione multicentrica osservazionale sull’ef-
ficacia della riabilitazione respiratoria nei cen-
tri di tutta la California ha trovato che il mi-
glioramento del sintomo dispnea, della HRQOL,
e degli indici di utilizzazione delle risorse sani-
tarie si è ridotto in 18 mesi ma è rimasto sem-
pre al di sopra dei livelli iniziali.

Raccomandazione
8. La riabilitazione respiratoria della dura-

ta di 6-12 settimane produce benefici su
diversi outcomes che si riducono gradual-
mente in 12-18 mesi. Grado di raccoman-
dazione, 1A. Alcuni benefici, come quello
sulla HRQOL, rimangono al di sopra dei
livelli di controllo dopo 12-18 mesi. Gra-
do di raccomandazione, 1C
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Approcci e terapie chirurgiche



Le fratture dei corpi vertebrali rappresen-

tano la più frequente complicanza dell’osteo-

porosi ma spesso sono anche causa di morbi-

lità nei pazienti con malattia neoplastica me-

tastatica o con mieloma multiplo; circa il 30%

dei pazienti affetto da malattia neoplastica può

sviluppare una metastasi vertebrale durante il

corso della malattia e nella maggior parte dei

casi il dolore ne rappresenta il sintomo più evi-

dente.

A circa 1.200.000 assomma l’incidenza an-

nuale delle fratture vertebrali nell’osteoporo-

si, nella sola Europa vi è almeno una frattura

vertebrale ogni 30 secondi, e la diagnosi clini-

ca viene effettuata in 1/3 di questi pazienti col

sintomo dolore, ovvero in 117 casi ogni 100.000

persone. In Europa le fratture vertebrali de-

terminano almeno 97.000 ospedalizzazioni

ogni anno, con una degenza media di 10 – 30

giorni, per almeno 95 giorni di invalidità ed

una spesa sanitaria di circa euro 340.000.000.

In Italia, infine, vi sono circa 30 – 40.000 casi

all’anno di fratture vertebrali da osteoporosi.

Da un punto di vista funzionale, quando si

verifica la frattura di un corpo vertebrale, as-

sistiamo all’avvicinamento delle due limitanti

(superiore ed inferiore) del corpo stesso (Fig.

1) per cui la colonna vertebrale diviene più cor-

ta e compare un atteggiamento cifotico che de-

termina a sua volta una larga serie di compli-

canze.

Tecniche minivasive percutanee nel  trattamento
delle fratture vertebrali

Pasquale De Negri, Tiziana Tirri, Pasqualina Modano

Fig. 1: Avvicinamento delle due limitanti (su-
periore ed inferiore) del corpo vertebrale e ci-
fosi successiva

Il paziente generalmente riferisce un improv-
viso “dolore in regione dorso-lombare” accom-
pagnato da una apparente deformità spinale,
con conseguente riduzione dell’altezza e presen-
za di addome sporgente.

La frattura vertebrale, più o meno dolorosa,
ha come conseguenza a lungo termine l’aumen-
to dell’incidenza di altre fratture superiore a 5
volte il normale con conseguente alterazione
della statica della colonna. Tali modificazioni
della colonna determinano alterazioni della
cassa toracica e della cavità addominale con
conseguenti disturbi del ritmo sonno-veglia,
depressione, riduzione della funzionalità pol-
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monare, fenomeni di malnutrizione secondari
alla compressione gastrica; a conseguenza di
ciò si può osservare un incremento della mor-
talità pari al 23-34%.

Riguardo la funzionalità polmonare (FVC,
FEV1) essa si riduce sensibilmente nei pazienti
con frattura toracica e lombare. In particolare,
una frattura vertebrale toracica provoca una
perdita del 9% della capacità vitale forzata
(FVC).

Nell’intento di ottenere analgesia, di evitare
il collasso vertebrale, di ripristinare la normale
anatomia e in conseguenza alla sintomatologia
dolorosa e all’incapacità di deambulare, il pa-
ziente con una frattura vertebrale di origine
osteoporotica e/o neoplastica è generalmente
costretto all’allettamento forzato per un perio-
do di circa 2-3 mesi.

In quasi il 70% dei casi le metastasi al rachi-
de sono dovute a tumori della mammella, pol-
mone, prostata e melanoma.

Le vertebre dorsali sono i più frequentemente
coinvolte dalla malattia (70%), seguite da quel-
le lombari (20%) e, infine, quelle cervicali (10%)
(Fig. 2).

La metà posteriore del soma vertebrale è ge-
neralmente la prima parte ad essere coinvolta,

mentre la porzione anteriore, la lamina ed i pe-
duncoli sono interessati solo successivamente
dalla diffusione sistemica della malattia (Fig. 3).

Di fronte ad una lesione vertebrale metasta-
tica o da mieloma, il trattamento non invasivo
include il ricorso ad analgesici per via orale o
parenterale e alla radioterapia; in alcuni casi
con lesioni tumorali si può ricorrere alla tera-
pia ormonale, ai farmaci chemioterapici e ai
bifosfonati. Nessuna delle suddette opzioni con-
sente comunque di alleviare adeguatamente il
dolore e favorire la deambulazione.

Il trattamento chirurgico, raramente utiliz-
zato nei pazienti con malattia vertebrale multi-
focale, prevede l’asportazione del corpo verte-
brale, la sua ricostruzione, la stabilizzazione del

Tecniche minivasive percutanee nel  trattamento delle fratture vertebrali

Fig. 2: Incidenza delle fratture vertebrali. Nevitt MC
et al. Bone.1999;25:613–619.

Fig. 3: I tre tipi di fratture vertebrali



161Tecniche minivasive percutanee nel  trattamento delle fratture vertebrali

Fig. 4: Iniezione di metilmetacrilato nel corpo
vertebrale collassato

rachide mediante viti, comportando un prolun-
gato ricovero ospedaliero ed una elevata mor-
bilità e mortalità in quei pazienti che hanno già
di per sè una limitata aspettativa di vita.

Una valida alternativa è rappresentata dalla
vertebroplastica e/o dalla cifoplastica, cioè dal-
l’iniezione di polimetilmetacrilato o PMMA
(Fig. 4) mediante aghi posizionati nel corpo
della vertebra fratturato, nel tentativo di rin-
forzare e stabilizzare la frattura ed eventual-
mente di riespandere la vertebra crollata e con-
temporaneamente di alleviare il sintomo dolo-
re da essa derivante.

La vertebroplastica (VPL), iniziata in Fran-
cia negli anni ’80, è stata utilizzata per la prima
volta per trattare il dolore derivante da un eman-
gioma aggressivo vertebrale e più tardi per al-
tre lesioni causanti indebolimento della verte-
bra come le metastasi osteolitiche ed il collasso
osteoporotico.

Il metilmetacrilato introdotto all’interno del
corpo vertebrale sotto guida fluoroscopica me-
diante un ago metallico (Figg. 5-6-7-8) deter-
mina la scomparsa del dolore sia per la fusione
acrilica dei signoli frammenti in un unico bloc-
co prevenendone gli spostamenti sia a seguito

Fig. 5: Visione floroscopica di cementificazio-
ne di corpo vertebrale lisato

Fig. 6: Procedure di aggressione al corpo ver-
tebrale

della reazione esotermica determinata dalla po-
limerizzazione del cemento con conseguente ef-
fetto microneurolesivo.

Fig. 7: Posizione prona del paziente per aggres-
sione posteriore
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La maggior parte delle complicanze relative
a questa tecnica sono rappresentate dallo stra-
vaso del cemento che può verificarsi o nello
speco midollare con conseguente compressio-
ne e richiedere una immediata laminectomia
decompressiva, o nei vasi perivertebrali con
possibile migrazione di un embolo a livello del-
la circolazione polmonare. Nella realtà lo stra-
vaso del cemento nei vasi vertebrali avviene fre-
quentemente e non è quasi mai responsabile di
sintomatologia.

Nel 1998 è apparsa una nuova possibilità te-
rapeutica per le fratture vertebrali, la cosiddet-
ta cifoplastica a palloncino o tampone osseo
gonfiabile KyphxÆ; tale tecnica prevede il trat-

tamento del dolore combinato con il recupero
dell’altezza del corpo vertebrale e la riduzione
della cifosi (Fig. 9).

Solo a partire dal 2000 la cifoplastica (KPL),
utilizzata principalmente per il trattamento
delle fratture vertebrali osteoporotiche, divie-
ne oggetto di studio per il trattamento delle frat-
ture vertebrali sintomatiche nei pazienti neo-
plastici ed è attualmente inclusa nelle linee gui-
da della Società Italiana di Ematologia nel
trattamento del mieloma multiplo in caso di
crollo vertebrale.

La cifoplastica a palloncino comporta l’in-
flazione di un pallone all’interno del corpo ver-
tebrale collassato per ricuperare l’altezza e per
ridurre la deformità cifotica, prima di ottenere
la stabilizzazione con il metacrilato. Il rischio
di stravaso di cemento rispetto alla vertebro-
plastica è teoricamente ridotto poichè l’infla-
zione del palloncino determina la creazione di
un vuoto all’interno del corpo vertebrale in cui
il cemento può essere iniettato con una relati-
va bassa pressione (Fig. 10).

La KPL viene eseguita in anestesia generale
con un rapido risveglio del paziente per assicu-
rare un adeguato comfort sia del paziente che
dell’operatore.

L’imaging utilizzato in corso di procedura è

Tecniche minivasive percutanee nel  trattamento delle fratture vertebrali

Fig. 8: Dopo infissione degli aghi nel corpo ver-
tebrale si insuffla il metilmetacrilato

Fig. 9: Cifoplastica a palloncino con recupero dell’altezza del corpo vertebrale
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in alcuni casi rappresentato dalla TAC ma rite-
niamo la fluoroscopia biplanare più corretta
non solo nel corso dell’infissione degli aghi, ma
soprattutto al momento dell’inflazione del pal-
lone o dell’iniezione del cemento.

I rischi della metodica includono infezioni,
sanguinamenti, danno midollare o nervoso,
fratture costali e embolia polmonare. L’inciden-
za di complicanze è di circa lo 0.5% mentre il
10% dei pazienti non ottiene un significativo
miglioramento. Alcuni pazienti sviluppano spa-
smi muscolari nelle prime 24-48 ore che posso-
no essere trattati con riposo e farmaci miori-
lassanti. Una reazione allergica è sempre pos-
sibile.

Wang et al. (2000) dell’MD Anderson Cancer

Tecniche minivasive percutanee nel  trattamento delle fratture vertebrali

Center di Houston hanno riportato la loro espe-
rienza di vertebroplastiche su pazienti con mie-
losa multiplo. La maggioranza dei pazienti
(91%) ha riportato un marcato o completo pain

relief post-procedura. La media pre-procedura
(11-point numeric rating scale 0-10) del NRS
pain score era 7/10 mentre il pain score posto-
peratorio era di 2/10, che perdurava per un pe-
riodo di follow-up pari a 12 mesi (p†<†0.005).
Non sono state osservate complicanze maggio-
ri ma si è osservato uno stravaso  asintomatico
di  acrilico nel 4% dei casi.

Fourney e coll. (2003) dell’MD Anderson
Cancer Center di Houston hanno riportato una
review retrospettica di 56 pazienti sottoposti a
vertebroplastica e/o cifoplastica per fratture
vertebrali metastatiche, 21 mieloma e 35 altre
neoplasie metastatiche. Nell’84% dei casi vi è
stato un miglioramento o la completa scompar-
sa del dolore dopo la procedura. Non vi sono
state complicanze correlate al trattamento. Uno
spandimento asintomatico di metacrilato è sta-
to notato nel 9.2%.

Infine, la cifoplastica (KPL) è in grado di al-
leviare il dolore secondario a frattura vertebra-
le e può essere eseguita da medici bene adde-
strati con una accettabile incidenza di compli-
canze; in ogni caso sono necessari studi più
ampi ed approfonditi per comparare la sua ef-
ficacia nei riguardi della terapia conservativa.

Fig. 10: Cifoplastica a palloncino, visione fluo-
roscopica

Fig. 11: Differenze tra vertebroplastica e (nella seconda colonna) cifoplastica
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La videotoracoscopia ha mosso i primi pas-
si nel lontano 1912, quando venne pubblicato
il lavoro: “Laparo und Thorakoskopie.” da par-
te di un medico internista di Stoccolma, von
Hans-Christian Jacobaeus (1), il quale con l’im-
piego di un cistoscopio di Nitze effettuò la pri-
ma pleuroscopia. All’inizio l’unico scopo era di
esplorare la cavità pleurica ma, successivamen-
te, lo stesso Autore pensò che, effettuando la
lisi delle aderenze pleuriche nelle infiammazio-
ni tubercolari nei casi post-collassoterapici non
andati a buon fine proprio per il mancato col-
lasso polmonare, avrebbe favorito l’efficace
pneumotorace come dagli insegnamenti di For-
lanini fin dal 1880 (Fig. 1). Questa tecnica de-
scritta dal medico svedese prese il nome di “In-
tervento di Jacobaeus” (Figg. 2-5) (2-4).

Successivamente la toracoscopia venne uti-
lizzata a scopo prevalentemente diagnostico per
le patologie pleuriche. Solo negli anni ‘90 con

Videotoracoscopia medica e chirurgica
Quando e perchè

Carlo Curcio

Fig. 5: Elettro-
cauterizzazione
delle aderenze
pleuriche per il
successivo col-
lasso terapeuti-
co.Fig. 1: Carlo Forlanini

(1847-1918).

Fig. 3: Trokar originale di Jacobeus (1910). Il
Trokar aveva un diametro di soli 17 Charrière (5.7
mm), e il cistoscopio di 14 Charrière (4.7 mm).

Fig. 2: (2) Von Hans-
Christian Jacobaeus
(1839-1837).

Fig. 4: Visore cinematografico ideato da
Jacobeus per la pleuroscopia e pleurolisi.
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l’avvento della Video-laparoscopia e quindi della
Video-toracoscopia il suo impiego è stato este-
so anche al trattamento delle patologia pleuri-
che al pneumotorace e, successivamente, a qua-
si tutta la patologia toraco-polmonare.

Terminologia

1) Videotoracoscopia medica: viene effettuata
mediante il videotoracoscopio munito di ca-
nale operativo, attraverso il quale viene in-
trodotta una pinza per biopsie, e si avvale
di un unico accesso toracoscopico in ane-
stesia locale.

2) Videotoracoscopia chirurgica: viene effettua-
ta con il videotoracoscopio ed altri strumenti
endoscopici, mediante due o tre accessi to-
racoscopici prevalentemente in anestesia ge-
nerale.

3) Chirurgia Toracica Video-Assistita: sfrutta
parimenti l’utilizzo del videotoracoscopio e
di  strumenti sia endoscopici che dedicati
per questa tecnica, è condotta in anestesia
generale, prevalentemente con due o tre ac-
cessi toracoscopici e/o una “toracotomia di
servizio”.

Indicazioni

Le indicazioni (Tab. 1) della Videotoracosco-
pia medica (Video-Assisted-Thoracoscopy o
V.A.T.)  sono le stesse della Videotoracoscopia
chirurgica; ovvero, le patologie per le quali vie-
ne utilizzata la V.A.T. medica possono essere
affrontate anche con quella chirurgica sempre
che le condizioni cliniche del paziente consen-
tano un’anestesia generale, quindi, le due tec-
niche hanno per certi versi campi di applica-
zione comune.

Tab. 1: Indicazioni alla V.A.T. medica
� Versamenti pleurici “recidivanti”
� Empiema pleurico (Stadio II)
� Pneumotorace
� Noduli pleurici

Le indicazioni, invece, della V.A.T. chirurgi-
ca (Tab. 2) sono nettamente più numerose del-
la V.A.T. medica e la maggior parte di esse può
essere affrontata solo con la V.A.T.  chirurgica
e non con quella medica (5).

Tab. 2: Indicazioni alla V.A.T. chirurgica
� Versamenti pleurici recidivanti
� Pneumotorace
� Empiema pleurico (Stadio II )
� Fibrosi polmonari
� Noduli pleurici
� Nodulo polmonare solitario
� Neurinomi
� Chilotorace
� Simpaticectomia
� Cisti pleuro-pericardica
� Stadiazione del carcinoma polmonare:

V.O.S..
� Biopsia linfonodale mediastinica della sta-

zione 4-5-6-7-8-9
� Neoplasie della parete toracica: V.O.S. e

Toracectomia Videoassistita

Come si evince dalle tabelle, le patologie che
possono essere affrontate con le 2 metodiche
sono rappresentate da:

a) versamenti pleurici recidivanti
b) empiema
c) pneumotorace
d) noduli pleurici
Mentre nelle neoplasie polmonari e pleuri-

che viene utilizzata la V.A.T. chirurgica sia per
effettuare la V.O.S. (Videotoracoscopia Opera-
tiva Stadiativa), sia per la “Toracectomia Vide-
oassistita”.

Versamento pleurico recidivante

Il versamento pleurico recidivante rappre-
senta l’indicazione principale ad effettuare una
videotoracoscopia soprattutto “medica”. Infat-
ti esso può essere il primo segno di una patolo-
gia pleurica anche neoplastica, e pertanto, dopo

Videotoracoscopia medica e chirurgica
Quando e perchè
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i primi opportuni esami sul liquido pleurico, in
presenza di un essudato  bisogna approfondire
le indagini diagnostiche con una biopsia della
stessa pleura. Le cause di un versamento pleu-
rico con le caratteristiche dell’essudato sono
rappresentate o da un’infezione o da una neo-
plasia pleurica primitiva quale il mesotelioma
o secondaria come nel caso di metastasi pleuri-
che. Gli obiettivi che la V.A.T. medica o chirur-
gica si prefigge sono i seguenti:
1) diagnosi istologica;
2) posizionamento di un drenaggio pleurico

nella sede ottimale;
3) pleurodesi in caso di metastasi pleuriche o

mesotelioma in stadio avanzato.

I vantaggi e gli svantaggi della V.A.T. medi-
ca sono di seguito elencati nella Tab. 3.

I vantaggi e gli svantaggi della V.A.T. chirur-
gica sempre riferiti al versamento pleurico re-
cidivante sono elencati nella Tab. 4.

Chiaramente nel caso di versamento pleu-
rico secondario a neoplasia dopo aver effettua-
to la biopsia pleurica per la diagnosi istologica,
l’obiettivo terapeutico è rappresentato dalla
pleurodesi.

Videotoracoscopia medica e chirurgica
Quando e perchè

V.A.T.  Chirurgica V.A.T. Medica
PRO PRO
� Valutare l’espansione polmonare � Anestesia locale
� Posizionamento del drenaggio toracico � Costi minori

sotto controllo visivo
� Procedura meno dolorosa
� Diagnosi istologica e stadiazione sincrona
� Cateterismo sincrono per terapia antalgica

CONTRO CONTRO
� Anestesia generale � Dolore maggiore
� Costi maggiori � Non valutazione dell’espansione polmonare

Tab. 5: Vantaggi e svantaggi delle V.A.T. chirurgica e medica nell’effetto sulla pleurodesi

Vantaggi Svantaggi

� Ventilazione bipolmonare � Più dolorosa
� Anestesia locale � Valutazione non ottimale dell’espansione polmonare
� Costi minori � Stadiazione meno precisa ed accurata

Tab. 3: Versamento pleurico recidivante: V.A.T. medica

Vantaggi Svantaggi

� Valutazione dell’espansione polmonare � Anestesia generale
� Pleurodesi (immediata) � Ventilazione monopolmonare
� Stadiazione più precisa � Costi maggiori
� Possibiltà di biopsie polmonari
� VATS debulking  (Mesotelioma)

Tab. 4: Versamento pleurico recidivante: V.A.T. chirurgica
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Pleurodesi

La pleurodesi si ottiene immettendo sostan-
ze irritanti nel cavo pleurico che favoriscono
l’adesione dei due foglietti pleurici. Tra le varie
sostanze utilizzate il talco è quella che in lette-
ratura (6-7) ha ottenuto le migliori percentuali
di successo. Le modalità di esecuzione della
pleurodesi chimica mediante talcaggio sono
rappresentate dall’insufflazione del talco in cor-
so di videotoracoscopia oppure mediante l’in-
troduzione del talco attraverso il drenaggio
pleurico, cosiddetto talcaggio slurry.

Nella Tabella 5 sono elencati i pro e i contro
della pleurodesi nel corso di V.A.T. chirurgica o
medica.

La pleurodesi mediante talcaggio slurry ha
minori probabilità di successo, e vi è la possi-
bilità che si formino dei versamenti pleurici
saccati dovuti alla distribuzione meno unifor-
me del talco, quindi, è meno efficace.

L’aspetto più importante, comunque, prima
di effettuare la pleurodesi, è valutare l’espandi-
bilità del parenchima polmonare: infatti, essa
è controindicata in caso di atelettasia o di man-
cata riespansione polmonare ad esempio per
una pleura viscerale fibrotica o sostituita da
colonizzazione neoplastica.

Versamento pleurico secondario a me-
sotelioma

Un discorso particolare merita il versamen-
to pleurico secondario a mesotelioma pleurico
maligno. Le indicazioni della V.A.T. in questa
patologia sono elencate nella Tabella 6.

Tab. 6:  Indicazioni della V.A.T. nel versamento
pleurico secondario a mesotelioma

� Diagnosi istologica
� Stadiazione accurata
� Debulkingn Pleurodesi
� Monitoraggio delle placche ialine

Fig. 6: Pleurectomia parietale in VATS

Fig. 7: Pezzo operatorio di pleura parietale

Videotoracoscopia medica e chirurgica
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È da mettere in risalto che, oltre alla dia-
gnosi istologica, il ruolo della V.A.T. è quello di
effettuare una stadiazione accurata, elemento
fondamentale per pianificare la terapia. Inol-
tre, può essere indicata nell’ambito della chi-
rurgia debulking (Fig 6-7)

Infatti, in letteratura è dimostrata da
Halstead et al. (8), su 79 pazienti (28 solo biop-
sia pleurica versus 51 V.A.T. debulking) con una
mortalità operatoria del 2%, il raggiungimento
di una sopravvivenza migliore (Fig. 5) se nei
casi non candidati ad una terapia  multimoda-
le viene effettuata una chirurgia debulking se-
condo lo schema di seguito riportato (Fig. 6).
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Inoltre, negli stadi avanzati, quando le con-
dizioni generali del paziente non consentono
un’anestesia generale allora è preferibile una
V.A.T. “medica” con il solo scopo di effettuare
una diagnosi istologica ed eventualmente la
pleurodesi.

Empiema

Il ruolo della V.A.T.  nell’empiema è fonda-
mentale; essa è utile oltre che per effettuare un
debridment, cioè elidere tutte le aderenze pleu-
riche con un successivo adeguato lavaggio del
cavo con gli opportuni esami colturali, ma so-
prattutto per posizionare in maniera ottimale
il drenaggio pleurico.

Chiaramente l’indicazione alla V.A.T. dipen-
de dallo stadio della patologia, nel senso che è
indicata nello stadio I e II, ovvero non oltre la
IV o V settimana dall’esordio della patologia.
Dal punto di vista tecnico è molto importan-
te effettuare sempre una TAC del torace pri-
ma di sottoporre il paziente a tale metodica
ed inoltre è utile, mediante un’ecografia to-
racica, valutare sempre il margine dell’emi-
diaframma, che è risalito in tale patologia, in
modo da evitare di introdurre il trocar al di
sotto dello stesso.

In definitiva, nell’empiema pleurico è sem-
pre utile una V.A.T. piuttosto che il semplice dre-
naggio pleurico evacuativo poiché i tempi di
guarigione sono molto più rapidi con abbatti-
mento dei costi di ospedalizzazione.

La V.A.T., se le condizioni del paziente lo
consentono, deve essere chirurgica poiché si
può valutare la espandibilità del parenchima
polmonare e, nel caso si renda necessario, nel-
la stessa seduta si può effettuare la conversio-
ne della V.A.T. in toracotomia.

Pneumotorace

Come si evince dalla Tabella 7 nel pneumo-
torace la V.A.T. medica consente di effettuare

Fig. 9: Flow-chart per la VATS debulking secon-
do  Waller et al. (9)

Videotoracoscopia medica e chirurgica
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Fig. 8: Curve di sopravivenza (modificate da
Halstead et al. (8) in mesoteliomi maligni in sta-
dio III-IV dopo V.A.T. debulking

Tab. 7

VAT medica: VAT chirurgica:
� Stadiazione � Stadiazione e terapia
� Pleurodesi con talco � Distrofia  bollosa: resezione endoscopica delle bolle

� Biopsia polmonare se pneumotorace secondario
� Pleurodesi con talco
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solo la stadiazione secondo la classificazione
di Wandershueren (10) e la pleurodesi, mentre
la V.A.T.  chirurgica consente anche una tera-
pia più completa mediante la resezione delle
bolle.

Noduli pleurici

Infine, per quanto riguarda i noduli pleuri-
ci anche in questo caso è preferibile la V.A.T.
chirurgica perché consente di formulare la dia-
gnosi, possibile anche con la semplice V.A.T.
medica, ma la prima consente anche di effet-
tuare una terapia mediante exeresi spesso tec-
nicamente possibile.

Toracectomia videoassistita

Per finire, anche se può sembrare un argo-
mento di nicchia, nel caso di tumori della pare-
te toracica o di neoplasie polmonari primitive
infiltranti la parete spesso la V.A.T. consente di
controllare dall’interno del cavo pleurico che la
resezione en bloc delle coste e dei tessuti inte-
ressati avvenga nel punto più esatto.

Infatti, a volte le indagini radiografiche preo-
peratorie, anche le più sofisticate, non consen-
tono di stabilire con precisione dove deve avve-
nire la resezione e solo con la visione diretta
all’interno è possibile stabilire l’estensione del-
la toracectomia in modo da assicurare dei mar-
gini ampi di resezione liberi da neoplasia.

Conclusioni

La V.A.T. Medica ha un ruolo prevalentemen-
te diagnostico e solo a volte anche terapeutico;
mentre, la V.A.T. Chirurgica ha anche un ruolo
stadiativo e quasi sempre anche terapeutico.

Ma soprattutto oggi bisogna tenere presen-
te i costi ed i tempi di guarigione, quindi, la
durata della degenza ed in definitiva scegliere
la metodica che ottiene gli stessi risultati con costi
minori.
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Il problema della ricostruzione dei difetti di
parete toracica è un capitolo abbastanza recente
nella storia della chirurgia, soprattutto perché
è recente la possibilità di demolire e poi rico-
struire ampi tratti di parete; tutto ciò grazie in
particolare ai progressi delle tecniche aneste-
siologiche ed alla disponibilità di materiali ri-
costruttivi, sia autologhi che omologhi, nonché
protesici.

In campo oncologico la necessità di demoli-
re tratti della parete toracica è frequentemente
dovuta alla presenza di tumori primitivi o se-
condari a localizzazione costale o sternale, op-
pure a lesioni conseguenti a trattamenti radianti
(radionecrosi).

Gli scopi della ricostruzione della parete to-
racica sono molteplici e di importanza vitale:
innanzitutto è necessario garantire la stabiliz-
zazione del piano osseo per evitare l’instaurar-
si di movimenti respiratori paradossi che po-
trebbero richiedere supporto ventilatorio e per
proteggere i visceri intratoracici; per protegge-
re il pericardio ed i grossi vasi dalle protesi; per
evitare dislocazioni intratoraciche dei visceri
endoaddominali. La ricostruzione dei tessuti
molli viene effettuata sempre a scopo protetti-
vo nei confronti delle protesi dei piani superfi-
ciali e per garantire una cosmesi soddisfacen-
te.

Naturalmente il tipo di ricostruzione dipen-
derà dall’ampiezza del difetto di parete, dalla
sua sede, dalle condizioni tissutali locali (pre-

senza di infezione, cicatrici, esiti di trattamen-
ti radianti), dallo spessore di parete interessato
dalla lesione. In generale, un difetto di parete
inferiore ai 5 cm di diametro può essere ripara-
to impiegando esclusivamente i tessuti molli ed
ottenendo con ciò un buon recupero funziona-
le; se il difetto di parete pur di tali dimensioni,
è localizzato in sede retroscapolare alta, se non
correttamente riparato può condurre all’affos-
samento della scapola nel torace con conse-
guenze funzionali non trascurabili.

Materiali  e tecniche

Inizialmente venivano impiegati esclusiva-
mente materiali autologhi, rappresentati da
lembi cutanei, fasciocutanei, muscolari e mu-
scolocutanei (muscoli, fascia lata, grande omen-
to); nella ricostruzione dei settori anteriore ed
anterolaterale del torace, i lembi muscolari o i
muscolocutanei sono ancor oggi molto utiliz-
zati perché garantiscono il trasferimento di tes-
suto ben vascolarizzato che favorisce la guari-
gione, anche nel caso di perdite di sostanza in-
fette.

In particolare, il lembo più frequentemente
impiegato è quello di muscolo gran pettorale
(Figg. 1-2) (PM – pectoralis major) (1-2); que-
sto muscolo si estende a ventaglio dall’omero
allo sterno, è il più superficiale dei muscoli del-
la parete toracica, può fornire un lembo di gran-
di proporzioni (15 x 25 cm in un adulto normo-

La scelta dei materiali nelle ricostruzioni dei difetti
della parete toracica dopo resezione per neoplasie

Gabriella Giudice, PierPaolo Brega Massone, Cosimo Lequaglie
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tipo) ed è molto ben vascolarizzato, essendo
dotato di un peduncolo vascolare principale
formato da un ramo muscolare dell’arteria to-
raco-acromiale, che è ramo dell’arteria succla-
via, accompagnato da una o due vene tributa-
rie della succlavia, da un peduncolo vascolare
secondario, formato dai rami pettorali dell’ar-
teria mammaria esterna, nonché da una serie
di peduncoli accessori mediali formati da dira-
mazioni dell’arteria mammaria interna e dei
rami arteriosi intercostali. Proprio grazie alla
presenza di tali peduncoli accessori mediali è
possibile allestire un lembo muscolare partico-
larmente utile alle ricostruzioni in  sede ster-
nale.

Altro muscolo utilizzato soprattutto per i
difetti di parete toracica anteriori ed anterola-
terali è il muscolo retto anteriore dell’addome
(RA – rectus abdominis) (3-5); nelle sue varian-
ti TRAM flap oppure VRAM flap, cioè traverso
o verticale, anch’esso può fornire lembi musco-
lari e muscolo-cutanei di ampie proporzioni,
sfruttando il peduncolo vascolare superiore for-
mato dai vasi epigastrici profondi superiori,
rami dei vasi mammari interni. Naturalmente,
impiegando il muscolo retto addominale, si in-
debolisce la parete addominale anteriore.

Ancora, nel 1906, Tansini (6) ha descritto
l’impiego di un lembo di muscolo gran dorsale
per la ricostruzione della parete toracica ante-
riore dopo mastectomia radicale secondo
Halsted. In realtà il muscolo gran dorsale (LD
– latissimus dorsi), grazie alla sua anatomia
costante ed al suo lungo peduncolo principale,
costituito da un ramo dell’arteria toracodorsa-
le, ramo dell’arteria ascellare, può essere im-
piegato nella ricostruzione della parete toraci-
ca anteriore, posteriore ed anche controlatera-
le. La presenza di peduncoli vascolari accesso-
ri, rappresentati da rami perforanti provenien-
ti dalle arterie intercostali e lombari permette
di prelevare un lembo muscolocutaneo o mu-
scolare senza prelevare l’intero muscolo (7-8).

L’impiego del grande omento, descritto per
la prima volta dal rumeno Kiricuta nel 1963, è
una struttura riccamente vascolarizzata e può
rappresentare una ulteriore possibilità per la
copertura dei difetti di parete; la sua attuazio-
ne però necessita di una laparotomia mediana
o un accesso transdiaframmatico e può non
essere ben tollerata da soggetti solitamente già
defedati (9-10).

Nel 1940 Watson e James descrissero l’im-
piego della fascia lata nella ricostruzione dei
difetti ossei (11).

Nel 1947 Maier pubblicò la sua esperienza
inerente l’impiego di lembi cutanei compren-
dente la mammella controlaterale, detta ciclo-

Fig. 1: Schema di flap muscolare con gran
pettorale.

La scelta dei materiali nelle ricostruzioni dei difetti della
parete toracica dopo resezione per neoplasie

Fig. 2: Flap muscolocutaneo con gran
pettorale.
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pizzazione, per ricoprire importanti difetti di
parete residuati dopo l’asportazione di tumori
mammari maligni o radionecrosi (12).

Per il difetto di parete profonda (piano os-
seo), Bisgard e Swenson, negli anni 40, usaro-
no tratti di costa verticalizzati per ricostruire
lo sterno resecato (13).

Sono stati impiegati sempre per la stabiliz-
zazione ossea, ed alcuni autori ancora li utiliz-
zano, materiali metallici, quali l’acciaio, in for-
ma di rete o barre, ed il titanio in forma rete o
di lamine (14-15).

Dagli anni ‘60 vengono sempre più largamen-
te impiegati materiali protesici sintetici, sia per
la stabilizzazione  ossea che per la copertura
tessutale (16-17).

I materiali sintetici utilizzati appartengono
sostanzialmente a due classi: materiali riassor-
bibili, come vicryl (Fig. 3) o reti di PDS, e mate-
riali non riassorbibili, quali Marlex, prolene,
metil-metacrilato (Fig. 4), PTFE-politetrafluo-
roetilene (Fig. 5) o Gore-Tex e reti metalliche
(Fig. 6), impiegati da soli o in combinazione
(18-20).

Fig. 4: Rete di Marlex + metilmetacrilato

Fig. 3: Rete di vicryl
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Fig. 6: Barra di acciaio con patch di PTFE per
difetto di parete costale (15).

Fig. 5: Patch di PTFE per difetto pericardico
(0.1 mm) e di diaframma (2 mm) dopo
pleuropneumonectomia per mesotelioma
pleurico maligno.
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 Marlex e prolene sono commercializzati sot-
to forma di reti e sono costituiti in realtà dallo
stesso materiale, il polipropilene; la differenza
sta nel fatto che il Marlex è tessuto a maglia
doppia mentre il prolene è a maglia singola:
quando sottoposto a trazione, il Marlex è rigi-
do in una sola direzione, mentre il prolene lo è
in tutte le direzioni.

Questi materiali possono essere impiegati da
soli quando il difetto di parete non sia eccessi-
vamente grande oppure non riguardi la regio-
ne sternale; altrimenti è necessario ricorrere a
materiale rigido, quale il metil-metacrilato op-
pure il titanio (21).

In questi ultimi casi, preferiamo impiegare
il metil-metacrilato compreso “a sandwich” tra
due reti di polipropilene (22)

Il PTFE (Gore-Tex) è un materiale malleabi-
le, flessibile, impermeabile, ben adattabile ad
ogni superficie che, allo spessore di 0,1 mm,
viene impiegato per la ricostruzione del peri-
cardio mentre, allo spessore di 2 mm, del dia-
framma e della parete toracica; questo mate-
riale ha il vantaggio che, in caso di infezione
della protesi, può essere rimosso, residuando
una capsula fibrosa che rimane come valido
supporto (23).

Le prospettive future prevedono l’impiego di
tessuti omologhi provenienti da donatore viven-
te o cadavere, potenziando l’efficienza e l’offer-
ta delle Banche di Tessuti Muscoloscheletrici
(24), intensificando le ricerche sui biomateria-
li (25-26) ed esplorando le nuove possibilità of-
ferte dalle recenti scoperte sull’utilizzo delle
cellule staminali.

Indicazioni

La chirurgia ricostruttiva della parete tora-
cica è senz’altro una valida opzione per il trat-
tamento delle lesioni tumorali primitive e se-
condarie della gabbia toracica, nonché per la
terapia delle lesioni secondarie a trattamenti

radianti eseguiti sulla parete stessa. Inoltre, tale
chirurgia, che si discosta dalla pura e semplice
chirurgia plastica, è spesso praticata in combi-
nata tra chirurgo plastico e chirurgo toracico o
addirittura esclusivamente da quest’ultimo
come avviene in più parti d’Europa e del mon-
do. Difatti, oltre al difetto superficiale, è appan-
naggio del chirurgo toracico la protezione del-
le strutture endotoraciche e il possibile ripristi-
no della funzionalità della gabbia toracica sta-
bilizzando e ricostruendo il difetto osseo e spes-
so pericardio e/o diaframmatico.

La morbilità e la mortalità di questo tipo di
chirurgia sono correlati al tipo di resezione, alle
dimensioni del difetto di parete, all’entità della
ricostruzione dei tessuti molli, alle eventuali
resezioni associate di parenchima polmonare
(27-28).

La chirurgia demolitiva/ricostruttiva della
parete toracica è comunque a rischio di com-
plicanze gravi, e quindi si rende necessaria
un’accurata valutazione  preoperatoria, al fine
di individuare eventuali problemi coesistenti
che possono essere corretti per migliorare l’ou-
tcome (29).

I pazienti ad alto rischio possono essere iden-
tificati in base alla storia clinica, all’esame obiet-
tivo, ai riscontri diagnostici radiologici e di la-
boratorio, nonché in base ad una accurata valu-
tazione di eventuali problemi respiratori, quali
storia di esposizione al fumo di sigaretta, ad in-
quinanti ambientali per motivi di lavoro, alla
presenza, attuale o passata, di patologie respira-
torie (BPCO, asma, pleuriti, polmoniti, intersti-
ziopatie). Va inoltre eseguita una precisa valuta-
zione funzionale respiratoria. Infine, pure im-
portante è tenere in conto la presenza di fattori
di rischio non legati all’apparato respiratorio, ma
che possono comunque  peggiorare il decorso
post-operatorio, quali patologie cardiache, renali
o epatiche. Invece l’età di per sé non rappresen-
ta un fattore peggiorativo in un paziente che per
altri versi gode di buona salute (30).

La scelta dei materiali nelle ricostruzioni dei difetti della
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L’esperienza suggerisce alcuni accorgimenti
finalizzati ad un migliore risultato locale e ge-
nerale dell’intervento. Innanzitutto, per ottenere
un buon risultato funzionale, è fondamentale
evitare al massimo una possibile lassità della
protesi (reti o PTFE) fissando con fili non rias-
sorbibili anche in continua modulando la ten-
sione della protesi; è necessario minimizzare il
più possibile il rischio di infezioni locali e pol-
monari, instaurando una buona profilassi an-
tibiotica tipo long term; instaurare contempo-
raneamente anche una profilassi antitromboti-
ca con EBPM  (eparine a basso peso molecola-
re); e se, tardivamente, si dovesse infettare la
protesi, questa va sollecitamente rimossa.

Quando è indicato procedere alla ricostru-
zione di un difetto di parete?

In generale, quando l’intervento prevede la
rimozione di più di due coste o, comunque ,
quando la soluzione di continuità ha un dia-
metro maggiore di 5 cm (31).

I difetti di parete posteriore vengono più fre-
quentemente  riparati impiegando protesi di
PTFE o reti di Marlex; nei difetti antero-latera-

li  sono più indicati i sandwich composti da rete
di Marlex + metacrilato (18, 20,31).

Per difetti di parete ampi, eccedenti i 250
cm2, alcuni Autori non ritengono adeguata la
ricostruzione con sandwich di Marlex-metacri-
lato, e ricorrono al posizionamento di una bar-
ra metallica a supporto della rete alloplastica,
barra che può essere rimossa in un secondo
tempo, quando la situazione si è stabilizzata,
per migliorare la dinamica respiratoria.

I difetti profondi, quali di diaframma e di
pericardio, vengono riparati impiegando PTFE:
dello spessore di 2 mm per la riparazione del
diaframma, più sottile, 0,1 mm, per il pericar-
dio, che può essere sostituito eventualmente
anche da pericardio bovino.

Non ultima, la raccomandazione a proteg-
gere, comunque, i grossi vasi del mediastino
nell’eventualità di impiego di protesi sintetiche
quali le reti di polipropilene a contatto diretto
con questi ultimi, con almeno un patch di Gore-
Tex anche di soli 0.1 mm. Tale evenienza è ben
conosciuta da chi ha esperienza di reinterventi
per metastasectomie polmonari o recidive di
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Tab. 1: Resezioni della parete toracica in letteratura
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neoplasie timiche. Difatti, è notorio che un pa-
tch di Gore-tex quasi evita l’invasione dello ster-
no e, comunque, protegge al momento della re-
sternotomia le strutture sottostanti. Non ulti-
mo viene allontanato il meccanismo lusorio del-
le protesi a rete sulle strutture vascolari.

Analisi della letteratura

Le casistiche internazionali riportano buoni
risultati delle varie tecniche di ricostruzione. Le
complicanze più frequentemente riportate era-
no di tipo respiratorio e  sepsi locali (Tab. 1).

Dechamps e Pairoleiro, della Mayo Clinic di
Rochester, USA, hanno pubblicato nel 1999
un’analisi dei risultati a breve e lungo termine
sulla ricostruzione della parete toracica con
materiale protesico (31). In un arco di tempo
di 15 anni (dal 1977 al 1992) 197 pazienti trat-
tati. Nel 93.3% dei casi l’intervento era stato
effettuato per una patologia tumorale, primiti-
va nel 31.5%, metastatica nel 33%, da estensio-
ne per contiguità di tumori ad origine polmo-
nare o mammaria nel 29.4% dei casi. La media
di coste resecate era di 3; in 46 pazienti è stata
effettuata una sternectomia parziale ed in 7
pazienti totale; 58 pazienti sono stati sottopo-
sti ad una contemporanea resezione di paren-
chima polmonare con 30 lobectomie, 13 pneu-
monectomie, 4 bilobectomia e, infine, 11 rese-
zioni sublobari o transegmentarie. In un caso
il paziente è stato sottoposto anche a timecto-
mia allargata. Sessantaquattro pazienti (35.5%)
hanno ricevuto una protesi in polipropilene,
trattati nella prima parte del periodo conside-
rato, dal 1977 al 1986. Centotrentatre pazienti
(operati nel periodo 1984-1992) hanno ricevu-
to una protesi in PTFE. La copertura con tes-
suti molli è stata effettuata in 133 casi con lem-
bi muscolari trasposti in 116 pazienti, preva-
lentemente gran dorsale e grande pettorale, tes-
suti cutanei locali in 78 casi e grande omento
in 3 casi. La mortalità post-operatoria è stata

del 4.1%, 8 pazienti deceduti, 3 per infarto del
miocardio, 3 per insufficienza respiratoria, 1
per embolia polmonare, 1 per insufficienza
multiorgano. Novantuno pazienti (46.2%) han-
no presentato complicanze locali: 14 sieromi
(7.1%), 9 infezioni di ferita (4.6%: 5 pazienti
con rete di polipropilene e 4 pazienti con PTFE);
la protesi ha dovuto essere rimossa in tutti e 5 i
pazienti portatori della rete di polipropilene ed
in nessuno dei pazienti con PTFE. Il fattore di
più forte impatto sulla sopravvivenza a lungo
termine rimane comunque la malattia di base:
al termine del follow-up, 65 pazienti erano de-
ceduti per progressione della patologia tumo-
rale, 15 per cause non correlate alla condizione
della parete toracica e 33 per cause sconosciu-
te.

Mansour e collaboratori, dell’Emory Univer-
sity School of Medicine di Atlanta, USA, hanno
pubblicato nel 2002 la revisione di 25 anni di
esperienza nella resezione e ricostruzione di
parete toracica (32): 200 pazienti trattati da
1975 al 2000 presso quella Istituzione, per tu-
mori maligni del polmone (75 pazienti), tumo-
ri primitivi maligni della parete toracica (53
pazienti), tumori mammari (43 pazienti), mi-
scellanea di altre patologie (36 pazienti). Di
questi pazienti, 143 sono stati sottoposti a re-
sezioni costali anteriori o antero-laterali; 50 a
resezioni costali posteriori o postero-laterali; 56
a resezioni sternali con 16 sternectomie totali;
14 resezioni del quarto anteriore associate a
resezione di parete toracica. Nel 98 % dei casi
la ricostruzione è stata immediata, nei rima-
nenti casi è stata eseguita dopo 10 giorni circa.
Nel 22% dei casi, la ricostruzione è stata  con-
testuale alla resezione; per 93 pazienti sono stati
impiegati materiali sintetici quali reti di prole-
ne (49 pazienti), reti di Marlex (21 pazienti),
sandwich con Marlex e metil-metacrilato (11
pazienti), rete di vicryl (11 pazienti) e patch di
politetrafluoroetilene (1 paziente). In 96 casi
(48%) sono stati impiegati flaps muscolari pe-
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duncolati ed in 17 casi lembi muscolari liberi.
La mortalità post-operatoria è stata del 7% (13
pazienti), a causa dell’instaurarsi di insufficien-
za multiorgano (1 di questi era stato sottopo-
sto ad amputazione del quarto anteriore e 5 a
resezioni polmonari concomitanti). Le compli-
canze post-operatorie sono state respiratorie nel
20% dei casi (27 polmoniti e 11 ARDS), setti-
che locali  nel 5% (10 pazienti), necrosi del flap
nel 5% (10 pazienti) ed ematoma del lembo nel
2% dei casi (3 pazienti).

Chapelier e Dartevelle dell’Hopital Marie
Lannelongue di Parigi hanno riportato nel 2004
la casistica del loro gruppo, raccolta dal 1986
al 2002 (33), e consistente in 8 sternectomie
totali e 23 parziali per tumori maligni primitivi
dello sterno (33 sarcomi, 3 tumori di origine
ematologica, 2 carcinomi). In 36 di questi pa-
zienti la riparazione è stata ottenuta con l’im-
piego di materiali protesici: 21 reti di Marlex,
13 patch di PTFE, 2 reti di vycril e in 12 pazien-
ti la parete è stata rinforzata mediante il metil-
metacrilato. Per la maggior parte dei pazienti,
la copertura con tessuti molli ha visto l’impie-
go del muscolo grande pettorale. La mortalità
è stata bassa: 1 paziente deceduto per sepsi si-
stemica nel post-operatorio, 1 paziente dopo tre
mesi per insufficienza respiratoria. Vi sono sta-
te, inoltre, 4 sepsi locali in pazienti in cui era
stato usato il rinforzo in metacrilato. La soprav-
vivenza a 5 anni è stata del 66% e la sopravvi-
venza libera da malattia è stata del 59% a 5 anni
e del 39% a 10 anni. Il maggior fattore progno-
stico per la sopravvivenza è risultato essere il
grading dei sarcomi (alto grado di malignità
versus altri: p= 0.035).

Nel 2006 Weyant e Rusch del Memorial Slo-
an Kettering Cancer Center di New York hanno
analizzato i risultati del loro gruppo nella rico-
struzione della parete toracica con materiale
protesico rigido e non (34). Dal 1995 al 2003
262 furono i pazienti trattati e affetti da patolo-
gie tumorali nel 96% dei casi, radionecrosi nel

2.7% ed infezioni nell’1,3%. La media di coste
resecate è stata di 3; nel 37% dei casi è stata
associata una resezione maggiore di polmone.
Centosette lesioni erano localizzate a livello
della parete toracica anteriore, 91 nella regio-
ne posteriore e 64 nella regione laterale. La ri-
costruzione è stata effettuata mediante protesi
rigida (rete di polipropilene + metil-metacrila-
to) in 112 pazienti (42.7%), con protesi non ri-
gida (rete di polipropilene o patch di PTFE) in
97 pazienti (37%) e nessuna protesi in 53 pa-
zienti. Dieci pazienti sono deceduti nel post-
operatorio (3.8%), 4 dei quali avevano subito
pneumonectomia in associazione alla resezio-
ne di parete toracica. Nel 33.2% dei casi (87
pazienti) sono comparse delle complicanze
post-operatorie: le più frequenti erano di tipo
respiratorio (in 29 pazienti, l’11%) e consiste-
vano in insufficienza respiratoria, 8 pazienti
(3.1%), polmoniti più o meno estese, 12 pazienti
(4,6%), atelettasie polmonari che hanno richie-
sto broncoaspirazione, 9 pazienti (l3,5%). Di-
ciannove pazienti (7%) hanno riportato com-
plicanze locali: 3 deiscenze di ferita, trattate con
toilette chirurgica; 3 pazienti con ematoma del
lembo, pure trattati chirurgicamente. In 14 pa-
zienti (5.3%) si è verificata una vera sepsi della
ferita chirurgica, ed in 8 di questi casi (3.8%) si
è dovuto procedere alla rimozione della prote-
si. L’analisi della casistica ha evidenziato come
i fattori predittivi di complicanze post-opera-
torie siano l’età del paziente, l’estensione della
resezione polmonare eventualmente associata
e l’entità del difetto di parete. Le complicanze
locali sono state più frequenti nel gruppo in cui
sono stati impiegati i sandwich di rete di poli-
propilene e metil-metacrilato.

Esperienza personale

Abbiamo suddiviso la nostra esperienza in 3
ambiti diversi ma comunque correlati dall’in-
tento comune di radicalità oncologica e finali-
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tà di ricostruzione del difetto di parete toraci-
ca: toracectomia per tumore polmonare, ster-
nectomia per neoplasie primitive e secondarie,
demolizioni e ricostruzioni per mesotelioma
pleurico maligno.

Toracectomia per tumore polmonare
La casistica raccolta dalla nostra equipe chi-

rurgica consiste in 239 casi di pazienti operati
per tumori primitivi del polmone infiltranti la
parete toracica raccolti in un arco di tempo che
va dal 1984 al 2006. Istologicamente, la mag-
gior parte delle neoplasie era rappresentata da
adenocarcinomi, seguiti dai tumori spinocellu-
lari, primitivi o secondari. Per 78 pazienti non
è stato necessario procedere alla ricostruzione;
in 10 pazienti, cui era stata asportata una sola
costa, è stato confezionato un lembo muscola-
re autologo come copertura; gli altri 151 pazien-
ti sono stati sottoposti a contemporanea rico-
struzione della parete toracica con alloprotesi.
In contemporanea 157 pazienti sono stati sot-
toposti a lobectomia polmonare, 8 a bilobecto-
mia, 14 a pneumonectomia e 60 a resezione
segmentaria. La resezione era in media di tre
coste (range: 1-5 coste) (Figg. 7-9).

Per 103 pazienti è stata impiegata una rete di
polipropilene; per 38 pazienti è stato usato un
patch di PTFE (Gore-Tex); in 10 pazienti abbia-
mo impiegato l’usuale “sandwich” di Marlex-
metil-metacrilato. La mortalità post-operatoria
registrata in questa serie è stata leggermente in-
feriore all’1%: si sono verificati 2 decessi, uno
per infarto del miocardio ed uno per ictus cere-
bri. Le complicanze più frequenti sono state rap-
presentate da infezioni locali, 15 casi (6%). La
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Fig. 7: Visione Videotoracoscopica di NSCLC
del lobo superiore destro per valutare i limiti
della toracectomia.

Fig. 8: Lobectomia superiore destra en bloc con
III-IV-V costa

Fig. 9: Campo operatorio con gli esiti della to-
racectomia posteriore sottoscapolare
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sopravvivenza a 5 anni, calcolata con il metodo
attuariale di Kaplan-Meier, è stata del 38%.

Sternectomia per neoplasie primitive e secondarie

Sempre nella nostra casistica sono compre-
se 107 sternectomie, effettuate nel periodo 1980
– 2006; di queste, 14 erano sternectomie totali,
41 subtotali (in cui la resezione riguardava ol-
tre il 50% dello sterno) e 52 parziali (meno del
50%). La causa dell’intervento era la presenza
di tumore primitivo o secondario dello sterno,
carcinomi mammari estesi allo sterno e radio-
necrosi (Figg. 10-13).

La ricostruzione è avvenuta con l’impiego
della rete di polipropilene (51 pazienti), asso-
ciata a metil-metacrilato in sandwich, in altri
31 casi. Per la ricostruzione dei tessuti molli è
stato impiegato prevalentemente il muscolo
grande pettorale (29 pazienti), seguito dal gran-
de dorsale (27 pazienti) e da flap cutanei (25
pazienti). Una contemporanea resezione di pe-
ricardio è stata eseguita in 20 pazienti; in 13
casi la breccia pericardica è stata direttamente
suturata; in 7 casi è stato impiegato un patch
di Gore-Tex da 0,1 mm di spessore. Le compli-
canze verificatesi in questa serie di pazienti sono
state soprattutto sepsi locali, 12 pazienti, e 3
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Fig. 10: Ampia ulcera di radionecrosi dello sterno

Fig. 11: Resezione en bloc di sterno con seg-
mento polmonare

Fig. 12: Piano osseo con Rete di Marlex

Fig. 13: Flap miocutaneo dorsale destro per il
piano più superficiale
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necrosi del lembo miocutaneo; in un caso di
sepsi locale si è resa necessaria l’asportazione
della protesi in silicone con il mantenimento in
sede della rete di Marlex. Inoltre, si è verificato
1 caso di aspergillosi polmonare. Sono stati re-
gistrati 2 decessi nel periodo post-operatorio,
uno per ARDS ed uno per insufficienza mul-
tiorgano (MOF). La sopravvivenza attuariale a
10 anni calcolata secondo il metodo di Kaplan-
Meier è stata: per i tumori primitivi dello ster-
no resecati radicalmente (dove per resezione
radicale abbiamo inteso l’asportazione della
neoplasia con margine libero di almeno 3-4 cm
anche in riferimento ai tessuti profondi)
dell’86.2%; per i tumori secondari dello 0%  (ma
del 40% a 5 anni); per i tumori di origine mam-
maria del 42.7%. Resezioni radicali versus re-
sezioni palliative, di qualunque origine sia sta-
to il tumore sternale hanno dato le seguenti
sopravvivenze attuariali a 10 anni: per la rese-
zione radicale 55,6 %, per la palliativa 30.0%.

Demolizioni e ricostruzioni per mesotelioma

pleurico maligno

Abbiamo infine raccolto 51 casi di ricostru-
zione chirurgica delle strutture toraciche dopo
intervento demolitivi con intento radicale per
mesotelioma pleurico maligno. Sono stati con-
siderati 55 pazienti giunti alla nostra osserva-
zione nel periodo di tempo compreso tra il 1999
ed il 2007; 51 di questi sono stati sottoposti a
pneumonectomia extrapleurica, con resezione
diaframmatici: 34 di questi pazienti sono stati
operati dal nostro team chirurgico. Per 4 pa-
zienti non è stato possibile procedere all’inter-
vento programmato per riscontro di progres-
sione della malattia. Nei 30 pazienti da noi ope-
rati con intento radicale è stata eseguita la lin-
foadenectomia completa delle stazioni ilo-me-
diastiniche allargata; in 5 pazienti è stata asso-
ciata una resezione costale ed in 2 pazienti è
stata eseguita una resezione della vena cava
superiore. Nei 51 pazienti operati che rientra-

no in questa serie il diaframma è stato ricostru-
ito impiegando il Gore-Tex in patch dello spes-
sore di 2 mm (33 pazienti); il pericardio, rese-
cato in 48 casi, è stato è stato ricostruito impie-
gando il Gore-Tex  più sottile (0,1 mm). E’ stato
necessario ricostruire la parete toracica in 2
casi, ed in entrambi sono state utilizzate le reti
di prolene. Le complicanze registrate, tutte ri-
soltesi con la guarigione, sono state: una fisto-
la del moncone bronchiale chiusa tramite il
confezionamento di un lembo muscolare, un
caso di trombosi della vena cava superiore, un
infarto del miocardio, un caso di erniazione in
torace  e rottura dello stomaco, un caso di em-
piema del residuo cavo pleurico senza fistola,
un chilotorace. Abbiamo registrato un decesso
a 30 giorni dall’intervento per ARDS. La per-
centuale di sopravvivenza correlata alla malat-
tia sec. Kaplan-Meier nello stadio I è stata del
73.8% a 5 anni e per il III stadio è scesa al 26.8%
per lo stesso periodo.

Conclusioni

Sia l’analisi della letteratura scientifica che i
dati forniti dalla nostra esperienza evidenzia-
no come questo tipo di chirurgia non solo sia
possibile senza che si verifichino frequentemen-
te gravi complicanze, ma che può essere radi-
cale da un punto di vista oncologico e miglio-
rando sia la sopravvivenza che la qualità di vita
del paziente.

Si può, quindi, affermare che la chirurgia
ricostruttiva della parete toracica è senz’altro
una valida opzione di trattamento in casi non
altrimenti risolvibili.

È inoltre di fondamentale importanza rimar-
care come una puntuale e corretta valutazione
pre-operatoria  del paziente candidato a que-
sto tipo di chirurgia ne migliori l’outcome e
permetta di prevedere e prevenire le possibili
complicanze post-operatorie. La morbilità e la
mortalità di questi tipo di chirurgia sono poi
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senza dubbio correlate al tipo di resezione ef-
fettuata, alle dimensioni del difetto di parete,
all’entità della ricostruzione dei tessuti molli.

Per quanto attiene alle indicazioni, ricordia-
mo che la ricostruzione della parete è indicata
per soluzioni di continuità che siano maggiori
di 5 cm di diametro; i difetti di parete posterio-
ri si prestano alla riparazione con materiali non
rigidi, come il polipropilene (in particolare il
Marlex) o il politetrafluoroetilene dello spesso-
re di 2 mm. I difetti di parete anteriori e/o ante-
rolaterali vengono meglio riparati con l’impie-
go di materiali rigidi, quali il metil-metacrilato
combinato a “sandwich” con reti di Marlex. Le
soluzioni di continuità profonde, quando dia-
frammatiche, possono essere ben riparate im-
piegando il PTFE  di 2 mm; quando invece si
tratta di ricostruire il pericardio, può essere
utilizzato sempre PTFE di 0.1 mm di spessore
oppure patch di pericardio bovino.

La sopravvivenza a medio e lungo termine
dei pazienti sottoposti a questa chirurgia è con-
dizionata soprattutto dall’eventuale progressio-
ne della malattia di base. Infatti la peggiore pro-
gnosi in termini di sopravvivenza a distanza è
a carico dei sarcomi ad elevato grado di mali-
gnità e dei tumori primitivi polmonari.

Nuove frontiere nel campo della chirurgia
ricostruttiva della parete toracica  si stanno
aprendo grazie alle continue ricerche nell’am-
bito dei biomateriali, alla diffusione ed al po-
tenziamento delle Banche di Tessuti Umani ed
ai progressi degli studi in corso riguardanti le
possibilità offerte dall’impiego delle cellule sta-
minali.

La scelta dei materiali nelle ricostruzioni dei difetti della
parete toracica dopo resezione per neoplasie
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Resezioni en bloc nelle neoplasie primitive e secondarie
infiltranti la parete toracica
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La parete toracica può essere sede di tumo-
ri benigni o maligni. Le neoplasie maligne sono
più frequenti e possono essere classificate in
base all’origine anatomica: si distinguono dun-
que neoplasie primitive della parete toracica,
neoplasie di organi vicini invadenti la parete
toracica per contiguità e localizzazioni meta-
statiche da neoplasie di organi distanti. Seb-
bene siano relativamente rari, i tumori primi-
tivi della parete toracica costituiscono una sfi-
da importante per il chirurgo, implicando
un’adeguata radicalità nella fase demolitiva ed
un’efficace soluzione strutturale e funzionale
nella fase ricostruttiva. Problematiche analo-
ghe sono poste dalle neoplasie originate da
strutture adiacenti, invadenti la parete toraci-
ca per contiguità e potenzialmente resecabili,
mentre ancora controversa è la scelta del mi-
glior trattamento per le recidive locali di tu-
mori della mammella e per le lesioni metasta-
tiche isolate.

Incidenza

I tumori primitivi della parete toracica rap-
presentano l’1 – 2% di tutte le neoplasie primi-
tive del corpo umano ed il 5% di quelle del to-
race.

Le lesioni benigne sono più comuni in gio-
vane età, in particolare nella terza decade di
vita, e costituiscono circa il 40%  delle primiti-
vità della parete toracica (21% – 67% nelle di-

verse serie). Sono più frequentemente rappre-
sentate dalla Fibrodisplasia Ossea (30%) e da
Condromi e Osteocondromi (20%), mentre
Tumori Desmoidi ben differenziati, Neurofi-
bromi e Rabdomiomi costituiscono il restante
50%. Il rapporto maschi / femmine è di 2:1 con
l’eccezione del Tumore Desmoide, due volte più
frequente nelle donne.

Le neoplasie maligne rappresentano il 60%
dei tumori primitivi della parete toracica (30%
– 80% nelle diverse serie). L’incidenza aumen-
ta a partire dalla quarta decade di vita, sebbe-
ne alcuni tipi istologici siano comuni o perfi-
no caratteristici dell’infanzia, come accade per
l’Osteosarcoma e il Sarcoma di Ewing. L’isto-
logia più comune è il Sarcoma: circa il 45% di
questi origina dai tessuti molli mentre più del-
la metà ha origine dal tessuto osseo o cartila-
gineo. Condrosarcoma, Osteosarcoma e Sar-
coma di Ewing sono in assoluto le neoplasie
della parete toracica più frequenti, seguite da
Fibrosarcoma, Tumore Desmoide indifferen-
ziato e Rabdomiosarcoma (Tab. 1). La sede di
più frequente insorgenza dei tumori primitivi
è rappresentata dalle coste e, in misura mino-
re, dalle clavicole. Le neoplasie primitive di
scapole e sterno sono molto più rare ma ad
istologia maligna nella maggior parte dei casi.
Alcuni Autori hanno osservato una maggiore
incidenza di tumori maligni primitivi della
parete toracica nel campo di irradiazione in
pazienti sottoposti a Radioterapia per neopla-
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sie di altra origine (6% dei casi nella serie di
Schwarz e Burt).

Più della metà dei tumori della parete tora-
cica è rappresentata da lesioni secondarie: lo-
calizzazioni metastatiche e neoplasie invadenti
per contiguità sono riportate con frequenze
comprese tra il 51% ed il 56% nelle diverse se-
rie. L’invasione diretta della parete toracica è
più spesso dovuta a tumori del polmone e del-
la mammella (circa il 55% dei casi in lettera-
tura), ma anche a neoplasie pleuriche o del
mediastino anteriore. Le lesioni metastatiche
singole a carico della parete toracica sono più
comunemente dovute a neoplasie genito-uri-
narie, tiroidee e mesenchimali.

Diagnosi

Un tumore della parete toracica può presen-
tarsi come una tumefazione palpabile e/o visi-
bile in assenza di dolore o altri sintomi. Questa
iniziale mancanza di sintomi è comune alle le-
sioni benigne ed a quelle maligne dei tessuti

molli e porta spesso il paziente a ritardare il ri-
corso al medico. Il 33% delle tumefazioni beni-
gne della parete toracica è completamente asin-
tomatico durante l’intera storia naturale; il 70%
dei sarcomi dei tessuti molli si presenta come
indolore all’esordio. Circa due terzi delle neo-
plasie benigne della parete toracica si associa-
no alla comparsa di dolore, seppure in tempi
lunghi ed in rapporto a dimensioni particolar-
mente grandi. L’insorgenza del dolore, dovuta
all’accrescimento con atteggiamenti infiltrativi
nei confronti dei nervi e/o del periostio di strut-
ture ossee adiacenti, è invece la regola nel caso
di neoplasie maligne, indipendentemente dalle
dimensioni della lesione. Tuttavia, il dolore può
non essere ben definito e presentarsi come un
sintomo generalizzato, spesso sottovalutato ed
a cui viene attribuita un’origine infiammatoria
aspecifica, anche in ragione delle manifestazioni
ancillari spesso presenti come febbre, leucoci-
tosi ed eosinofilia.

Le neoplasie maligne del tessuto osseo o car-
tilagineo si manifestano nella maggior parte

Resezioni en bloc nelle neoplasie primitive e secondarie
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Tab. 1
Classificazione dei tumori primitivi della parete toracica

Maligni Benigni
Tessuto Osseo
e Cartilagineo Condrosarcoma Osteocondroma

Osteosarcoma Condroma
Sarcoma di Ewing Fibrodisplasia

Plasmocitoma Solitario Granuloma Eosinofilo
Linfoma Cisti ossea aneurismatica

Tumore di Askin Tumore a cellule giganti
Condroblastoma
Osteoblastoma

Tessuti Molli Istiocitoma Fibroso Maligno Lipoma
Leiomiosarcoma Fibroma

Liposarcoma Neurofibroma
Neurofibrosarcoma Linfangioma
Rabdomiosarcoma

Desmoide
Emangiopericitoma
Linfangiosarcoma
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dei casi con la comparsa di sintomatologia do-
lorosa in assenza di lesioni clinicamente ap-
prezzabili: questo quadro clinico è pressoché
la regola nel caso del Sarcoma di Ewing e del-
l’Osteosarcoma e si associa a circa la metà dei
casi di Condrosarcoma.

Nella valutazione preliminare di un pazien-
te in cui si sospetti la presenza di una neopla-
sia della parete toracica è importante, oltre ad
un attento esame obiettivo, la raccolta accura-
ta dell’anamnesi che deve incentrarsi sull’esi-
stenza di precedenti diagnosi di neoplasia, di
familiarità per malattie tumorali, sull’eventuale
esposizione a radiazioni ionizzanti e sulla pre-
senza di patologie associate, come la Sindro-
me di Gardner o la Malattia di von Recklin-
ghausen.

La radiografia (RX) del torace, standard o
mirata per specifiche strutture ossee, è l’esa-
me strumentale preliminare in grado di indi-
viduare la presenza di alterazioni strutturali e
morfologiche dei tessuti ossei e cartilaginei o
di definire ulteriormente le caratteristiche di
una tumefazione clinicamente palpabile. Il
confronto con radiografie precedenti può aiu-
tare a stabilire l’epoca di insorgenza della le-
sione o a definirne i tempi di accrescimento.

La Tomografia Computerizzata (TC) per-
mette nella maggior parte dei casi la diagnosi
differenziale di una neoformazione della pa-
rete toracica e ne definisce le caratteristiche,
l’origine (nel caso di tumori invadenti la pare-
te per contiguità), l’esatta localizzazione ed i
rapporti con le strutture circostanti (figura 1).
Permette inoltre una più accurata stadiazio-
ne, fornendo informazioni anche sul parenchi-
ma polmonare, sulle strutture mediastiniche e
sulle stazioni linfonodali.

La Risonanza Magnetica (RM) consente di
studiare meglio i rapporti di una neoplasia
della parete toracica con le strutture muscola-
ri, vascolari e nervose, aggiungendo importanti
informazioni soprattutto nel caso di neoplasie

dei tessuti molli. La RM trova particolare in-
dicazione in presenza di lesioni in stretto rap-
porto con la colonna vertebrale per cui si so-
spetti un’origine dalle strutture nervose cen-
trali o un loro coinvolgimento per contiguità.

La diagnosi istologica è comunque indispen-
sabile per pianificare l’eventuale strategia te-
rapeutica successiva. La corretta pianificazio-
ne dell’iter diagnostico deve tenere conto del-
l’origine della lesione, della sua localizzazione
e delle sue dimensioni, rispettando il criterio
di minima invasività possibile.

L’Agobiopsia percutanea può essere impie-
gata sia sotto esclusivo controllo a vista, per
lesioni clinicamente apprezzabili, sia sotto
guida ecografica o TC, nel caso di lesioni più
piccole o meno accessibili. L’impiego di aghi
sottili (Fine Needle Aspiration Biopsy – FNAB)
è più indicato in caso di neoformazioni picco-
le in pazienti con precedenti diagnosi di neo-
plasia maligna: l’esiguità del materiale e l’iso-
lamento delle cellule al suo interno, caratteri-
stiche tipiche del campione citologico ottenu-
to con questa tecnica, la rendono più indicata
quando sia necessario solo confermare o esclu-
dere la natura metastatica della lesione. La
biopsia percutanea con ago tranciante (Core

Resezioni en bloc nelle neoplasie primitive e secondarie
infiltranti la parete toracica

Fig. 1: Immagine TC di condrosarcoma della
parete toracica sinistra. Evidente lo sviluppo
endotoracico della lesione ed il piano di cli-
vaggio con il pettorale
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Needle Biopsy – CNB) consente l’acquisizione
di un campione utile per esame istologico e si
rivela una tecnica più accurata soprattutto nel
caso di neoplasie ad origine ossea o cartilagi-
nea, permettendo una diagnosi istologica in
oltre il 90% dei casi.

In presenza di lesioni di piccole dimensioni
(fino a 3 cm; secondo altri Autori fino a 5 cm),
che si siano sviluppate principalmente all’ester-
no della gabbia toracica o che siano di perti-
nenza delle scapole o dello sterno e che abbia-
no una base d’impianto sufficientemente pic-
cola, è possibile eseguire una biopsia escissio-
nale. Tale tecnica dovrebbe essere riservata a
neoplasie che non abbiano mostrato segni di
infiltrazione dei tegumenti e che quindi non
richiedano escissioni più ampie, permettendo
un approccio minimamente invasivo possibil-
mente in anestesia locale o in sedazione. Qua-
lora l’esame istologico confermi la natura ma-
ligna e la primitività della neoplasia, si proce-
derà, se possibile, all’ampliamento dell’escis-
sione con un intervento chirurgico radicale.

Nel caso di lesioni di grandi dimensioni, con
larga base d’impianto o racemose, difficilmente
accessibili, a prevalente sviluppo endotoracico o
associate a segni di infiltrazione dei tegumenti è
indicata una biopsia incisionale. Quando si ri-
tiene possibile un successivo intervento radica-
le, si dovrebbe eseguire l’incisione cutanea a di-
stanza da un’eventuale zona di infiltrazione tu-
morale ma pur sempre in un’area che verrà suc-
cessivamente compresa nella resezione en bloc;
le biopsie dovrebbero essere praticate lontano
dai futuri margini di resezione.

Trattamento Chirurgico

La chirurgia dei tumori della parete toraci-
ca pone specifiche problematiche direttamen-
te collegate all’anatomia ed alla funzione di
questa struttura. La scelta della strategia chi-
rurgica risente innanzitutto dell’obiettivo da

raggiungere: la radicalità o la palliazione. Le
resezioni con intento radicale comportano de-
molizioni generalmente ampie che richiedono
adeguate ricostruzioni. Tuttavia anche le rese-
zioni con intento palliativo, sebbene effettua-
te con atteggiamento conservativo, possono
obbligare a tempi ricostruttivi di non poco con-
to per non compromettere la funzione respi-
ratoria o l’integrità strutturale della gabbia to-
racica. Un’attenta valutazione preoperatoria
deve pertanto comprendere, oltre ai controlli
di routine, la pianificazione dell’accesso più
idoneo, dell’estensione della resezione (indivi-
duando per quanto possibile già in questa fase
i margini di sicurezza che bisognerà rispetta-
re e gli organi adiacenti eventualmente inte-
ressati dall’exeresi en bloc) e della possibilità
di utilizzo di eventuali lembi, toracici o extra-
toracici. L’equipe chirurgica richiesta da que-
sto tipo di interventi è spesso multidisciplina-
re e vede i chirurghi toracici affiancati da spe-
cialisti plastici – ricostruttivi, ortopedici o neu-
rochirurghi.

Resezione di neoplasie benigne

L’exeresi di lesioni benigne della parete to-
racica è indicata in caso di formazioni che si
associno a sintomatologia dolorosa, che com-
promettano una normale funzione respirato-
ria e/o motoria o che abbiano raggiunto note-
voli dimensioni (Fig. 2). L’incisione può essere
praticata a ridosso della lesione clinicamente
apprezzabile, parallelamente al decorso delle
coste se di pertinenza del piano costo-musco-
lare, longitudinalmente se di pertinenza ster-
nale. La resezione non richiede, ovviamente,
il rispetto di particolari margini di sicurezza
ma nel caso di neoformazioni a larga base d’im-
pianto è necessario asportare la porzione di
parete corrispondente. La breccia della parete
può richiedere ricostruzioni più o meno com-
plesse, che verranno discusse più avanti.

Resezioni en bloc nelle neoplasie primitive e secondarie
infiltranti la parete toracica
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Resezione di neoplasie maligne

La pianificazione dell’intervento chirurgico
per neoplasia primitiva della parete toracica è
strettamente dipendente dalla localizzazione,
dalle dimensioni della lesione e dai rapporti che
questa contrae con le strutture adiacenti. Per
tale motivo è difficile descrivere un intervento
tipico ed è invece più esauriente schematizzare
i criteri che regolano questa chirurgia.

Perché l’exeresi di una neoplasia maligna
della parete toracica possa essere considerata
radicale deve essere eseguita in blocco con

Resezioni en bloc nelle neoplasie primitive e secondarie
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Fig. 2: Fibroma gigante della parete.

eventuali strutture macroscopicamente infil-
trate e nel rispetto del criterio di sicurezza dei
margini. La distanza minima dal tumore deve
essere osservata nelle tre dimensioni sia in sen-
so radiale, sul piano della parete toracica, che
in profondità, perpendicolarmente ad esso.

Per le neoplasie a basso grado di malignità
è possibile attenersi ad un margine radiale di
sicurezza di 2 cm dalla lesione primitiva; que-
sto margine è tuttavia assolutamente insuffi-
ciente per le neoplasie ad alto grado, come i
sarcomi osteogenici e l’istiocitoma maligno,
che per loro natura tendono ad un accresci-
mento rapido ed infiltrativo, lungo il periostio,
sulla superficie pleurica parietale, lungo le
guaine muscolari, nel canale midollare. In pre-
senza di queste neoplasie è richiesto un mar-
gine di sicurezza di 5 cm in tutte le direzioni.
Nel caso specifico dell’istiocitoma maligno,
alcuni Autori propongono l’asportazione com-
pleta del segmento osseo colpito (ad esempio
l’intera costa o tutto lo sterno). La resezione
deve comprendere tutte le strutture adiacenti
nei confronti delle quali sia stata accertata o
sia impossibile da escludere un’infiltrazione da
parte della neoplasia primitiva: parenchima
polmonare, timo, strutture muscolari, pericar-
dio, diaframma.

La necessità di ampi margini di resezione
ed eventualmente di asportazioni en bloc con
altre strutture porta alla scelta dell’accesso
chirurgico (Figg. 4-5).

Quando si sia esclusa l’infiltrazione dei tes-
suti adiacenti (superficiali e profondi) ed in
presenza di neoplasie di piccole dimensioni è
possibile praticare un’incisione ad hoc, paral-
lela alla costa interessata, in vicinanza della
lesione.

L’accesso toracotomico posterolaterale, la-
terale o anteriore è necessario in presenza di
neoplasie di grandi dimensioni, che infiltrino
organi o strutture adiacenti o che siano loca-
lizzate sotto il piano scapolare. Particolare cura

Fig. 3: Fibroma gigante della parete. In caso
di neoplasie benigne l’incisione può essere ese-
guita a ridosso della lesione con risparmio dei
tegumenti.
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deve essere posta, in questi casi, alla conserva-
zione dei piani muscolari eventualmente im-
plicati nella successiva copertura o nella vera
e propria riparazione del difetto parietale. L’ac-
cesso al cavo pleurico deve avvenire ad alme-
no uno spazio intercostale di distanza dal mar-
gine della neoplasia, inferiormente ad essa;
quindi si esplorano gli organi intratoracici per
stabilire le eventuali sedi di infiltrazione. La
toracotomia deve consentire l’agevole
resezione degli archi costali interessati dalla
lesione, in blocco con un arco costale indenne
al disopra ed uno al disotto, con un margine
laterale di 5 cm dalla neoplasia. L’accesso al

cavo pleurico e la preparazione dei tessuti even-
tualmente infiltrati dalla neoplasia (ad esem-
pio parenchima polmonare o pericardio) deve
avvenire dopo il tempo parietale, attraverso la

breccia prodotta dalle resezioni costali.

Lesioni della parete toracica posteriore che
si trovino sotto al piano scapolare implicano
un accesso toracotomico che consenta il solle-
vamento della scapola per un’adeguata espo-
sizione. Può rendersi necessaria la resezione
dell’angolo della scapola quando il difetto pa-
rietale interessi gli archi posteriori della quar-
ta, quinta e/o sesta costa: questo per evitare
l’impegno scapolare nella breccia durante i
movimenti del braccio o della spalla, con con-
seguente impeachment funzionale. Le neopla-
sie a localizzazione paravertebrale richiedono
un accurato studio pre-operatorio che chiari-
sca i rapporti con le strutture centrali. Se la
lesione si trova ad almeno 2 cm dall’estremità
posteriore della costa, può essere sufficiente
la disarticolazione costo-trasversaria e costo-
vertebrale; qualora la lesione si trovasse in tutta
prossimità della vertebra o presentasse infil-
trazione diretta della stessa, si renderebbe ne-
cessaria una resezione costale en bloc con il
processo trasverso o l’emisoma vertebrale.
Analogamente, l’interessamento dei nervi spi-
nali o dei gangli simpatici implica, ove possi-
bile, la loro asportazione en bloc con la neo-
plasia . La ricostruzione dei difetti derivanti
da questo tipo di exeresi può rendere necessa-
ria la stabilizzazione della colonna vertebrale
con mezzi di sintesi metallici.

Le neoplasie dell’apice della gabbia toraci-
ca possono richiedere un accesso combinato
toracico e sovraclaveare, con o senza sezione
della clavicola, o allargato, come ad esempio
l’accesso cervicotoracico anteriore secondo
Dartevelle o il trans-sternale secondo Masao-
ka, per ottenere un miglior controllo dei vasi e
dei nervi.

Resezioni en bloc nelle neoplasie primitive e secondarie
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Fig. 4: Fibrosarcoma della parete anterolate-
rale sinistra

Fig. 5: Toracectomia (2 coste) per fibrosarco-
ma della parete
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Quando la localizzazione sia anteriore o a
ridosso del confine tra arco costale anteriore e
arco laterale, può essere indicata un’incisione
axillo-sottomammaria. È preferibile che tale
incisione rispetti il muscolo grande pettorale,
potenzialmente utilizzabile per riparare il di-
fetto parietale.

Nel caso di neoplasie dello sterno i margini
di resezione devono cadere ad almeno 4 cm
dai confini della neoplasia in senso cranio-cau-
dale e devono comprendere le cartilagini co-
stali e l’estremità anteriore delle coste corri-
spondenti al segmento sternale resecato. L’ac-
cesso chirurgico deve perciò consentire una
buona esposizione del piano costale paraster-
nale da entrambi i lati e facilitare la prepara-
zione dei vasi mammari, che nella maggior par-
te dei casi devono essere sacrificati. Èpreferi-
bile conservare un segmento di sterno, quan-
do questo non comprometta la radicalità del-
l’intervento, ai fini della migliore stabilizzazio-
ne della gabbia toracica.

Tempo ricostruttivo

Le exeresi che comportino ampi difetti di
parete e che implichino l’escissione en bloc dei
tegumenti soprastanti la lesione o che riguar-
dino lo sterno richiedono un’adeguata ricostru-
zione. Questa deve garantire la stabilità strut-
turale della gabbia toracica, la conservazione
della funzionalità respiratoria e la riparazione
del difetto. Secondo l’ampiezza del difetto, la
riparazione della breccia parietale può avve-
nire per chiusura primaria, avvicinando le co-
ste indenni e/o sovrapponendo i muscoli pa-
rietali opportunamente mobilizzati, o secon-
daria, per interposizione di altri tessuti o ma-
teriali. Le ricostruzioni secondarie prevedono
l’impiego di tessuti organici, sintetici o misti: i
primi sono essenzialmente rappresentati dai
lembi muscolari, che trovano il maggior im-
piego, e dall’omento; le principali protesi sin-
tetiche e semisintetiche sono elencate nella
Tabella 2.

Resezioni en bloc nelle neoplasie primitive e secondarie
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Tab. 2
Materiali protesici utilizzati nella ricostruzione della parete toracica

Sintetici Autologhi
Teflon Osso
Acrilico Omento
Silastic Fascia Lata
Rete di Prolene Muscoli
Rete di Vicryl Dura Madre
Nylon
Polipropilene
PTFE
Silicone

Sintetici Compositi Autologhi Compositi
Reti di Marlex + Metil-Metacrilato Fascia Lata + Frammenti Ossei

Alloplastici
Placche/Strisce di Metallo
Fibre di Vetro
Stecche di Tantalio
Acciaio Inossidabile
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Indipendentemente dal tipo di tessuto im-
piegato, organico o sintetico, la scelta della ri-
costruzione più idonea deve tenere conto del-
le caratteristiche del difetto (sede, ampiezza,
profondità, rapporti con le strutture adiacen-
ti), delle condizioni dei tessuti circostanti (in
rapporto a possibili irradiazioni, infezioni o ci-
catrizzazioni), dello stile di vita e delle condi-
zioni cliniche del paziente (se sottoposto a che-
mioterapia, terapia corticosteroidea o affetto
da malattie croniche) e della prognosi. Non è
infrequente che diverse tecniche ricostruttive
vengano impiegate insieme: un impianto di
tessuto osseo autologo può essere coperto da
un lembo omentale e da un flap cutaneo o una
protesi in mersilene può essere protetta da un
lembo miocutaneo. Una corretta pianificazio-
ne della ricostruzione deve includere anche l’in-
dividuazione preventiva di una soluzione al-
ternativa in caso di fallimento della strategia
originale: il rispetto delle strutture vascolari,
muscolari e cutanee potenzialmente impiega-
bili in un secondo intervento ricostruttivo deve
guidare le scelte del chirurgo.

I lembi

I lembi muscolari impiegati possono essere
toracici o extra-toracici: tra i primi, il gran
dorsale, il grande pettorale, il dentato anterio-
re e il trapezio; tra i secondi, il retto addomi-
nale e l’obliquo esterno. L’omento costituisce
un’alternativa ai lembi muscolari appena de-
scritti. Si distinguono lembi muscolari sempli-
ci, ovvero costituiti dal solo ventre muscolare,
e lembi complessi o miocutanei, in cui il ven-
tre muscolare viene traslato en bloc con un’isola
di tegumenti soprastanti. Inoltre, i lembi pos-
sono essere peduncolati o liberi a seconda che
conservino il loro peduncolo vascolare o che
vengano completamente escissi e rivascolariz-
zati mediante suture vascolari ex novo nel ter-
ritorio di destinazione.

Il lembo muscolare rappresenta un mezzo
ricostruttivo affidabile, durevole ed eccellente
per tollerabilità e resistenza. La scelta del mu-
scolo più idoneo dipende da fattori anatomici,
legati alla posizione del difetto di parete, e da
fattori funzionali, legati alla vascolarizzazio-
ne del tessuto candidato ad essere lembizzato
ed al tipo di difetto che deve essere riparato.
Muscoli adiacenti alla lesione primitiva pos-
sono risultare più comodi in termini di prepa-
razione chirurgica, ma devono essere accura-
tamente valutati durante il tempo demolitivo
per accertare che non siano sede di infiltrazio-
ne neoplastica o che la loro conservazione non
trasgredisca le regole dei margini di sicurez-
za.

La vascolarizzazione del muscolo gran dor-
sale è costituita principalmente da arteria e
vena toracodorsali, diramazione ed affluente
dei rispettivi vasi ascellari. La posizione ana-
tomica di questo muscolo lo rende ovviamen-
te idoneo alla riparazione di difetti parietali
posteriori, al di sotto dell’angolo della scapo-
la, con mobilizzazioni relativamente modeste.
L’origine antero-superiore del peduncolo vasco-
lare, tuttavia, consente la rotazione di tutto o
una parte del muscolo verso la regione ante-
riore della parete toracica o verso il collo. La
preparazione di una parte del muscolo deve
rispettare attentamente la distribuzione terri-
toriale dei rami vascolari, che segue perlopiù
l’andamento radiale delle fibre muscolari a
partire dall’inserzione omerale. I rami di divi-
sione principali dell’arteria toracodorsali sono
due, uno più anteriore ed uno posteriore: può
così essere confezionato un “ventaglio” musco-
lare più piccolo sezionando il gran dorsale tra
questi vasi dall’estremità distale fino al loro
punto di origine. Particolare attenzione va po-
sta alle possibili comunicazioni tra i rami to-
racodorsali e i vasi toracici laterali, più pro-
fondi e responsabili dell’irrorazione del musco-
lo dentato anteriore: un’origine comune di
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questi vasi dall’arteria ascellare e la loro tardi-
va separazione o l’esistenza di anastomosi di
rilievo lungo il loro decorso possono controin-
dicare l’utilizzo dell’uno o dell’altro muscolo.

Per la sua posizione anatomica, il muscolo
grande pettorale è idoneo alla riparazione di
difetti della parete antero-superiore del tora-
ce, della regione sternale e del collo. La vasco-
larizzazione di questo muscolo è costituita
principalmente dai rami pettorali dei vasi to-
racoacromiali ed in minor misura dai vasi to-
racici laterali e dai rami perforanti dei vasi
mammari interni. Il sacrificio di questi ultimi
in corso di exeresi sternali non compromette,
di regola, l’irrorazione dei grandi pettorali, che
possono quindi essere mobilizzati bilateral-
mente dal piano profondo, accostati e suturati
lungo il loro margine sternale per ricoprire il
difetto; mentre per le resezioni parziali di ster-
no questa tecnica da sola è sufficiente, nel caso
di sternectomie totali, in cui è richiesta una
maggiore stabilizzazione della gabbia toraci-
ca, i pettorali vengono giustapposti per rico-
prire e rinforzare una protesi sintetica o un
innesto osseo impiegato per la ricostruzione.
La riparazione di un difetto del piano costale
anteriore richiede la disinserzione dei margi-
ni sternale e clavicolare e la mobilizzazione del
muscolo dal piano sottostante, costituito dal
piccolo pettorale e dal piano costale, fino al-
l’origine del peduncolo vascolare. Il lembo può
essere preparato anche in direzione inversa,
conservando come peduncolo vascolare i rami
dei vasi toracici interni e sacrificando quelli
dell’asse toracoacromiale. In questo caso si
procede alla disinserzione dei capi omerale e
clavicolare, conservando come punto fisso l’in-
serzione sternale.

Il muscolo trapezio può essere utilizzato per
riparare i difetti della regione postero-mediale
del torace. La vascolarizzazione è assicurata
dai rami dei vasi tireocervicale che permetto-
no la peduncolizzazione superiore del lembo.

Come il gran dorsale, il trapezio può essere
ampiamente ruotato e traslato una volta libe-
rate le inserzioni vertebrali e scapolari.

Il muscolo dentato anteriore deve la propria
vascolarizzazione ai vasi toracici laterali e ai
vasi toracici supremi. Il lembo può essere pre-
parato sfruttando tutto il muscolo o solo una
parte di esso, sfruttando l’origine separata dei
due peduncoli vascolari principali. Il dentato
anteriore può essere impiegato per riparare
difetti della regione anterolaterale del torace.

Il retto dell’addome viene irrorato principal-
mente dai vasi epigastrici superiori ed inferio-
ri. I vasi superiori si anastomizzano a pieno
canale con quelli inferiori e costituiscono la
diretta continuazione dei vasi toracici interni.
Poiché la rotazione del lembo in regione tora-
cica richiede la peduncolizzazione superiore,
il sacrificio dell’asse vascolare mammario in-
terno rende di fatto inutilizzabile questo mu-
scolo, che pertanto non può essere impiegato
per la riparazione di difetti sternali. Brecce
della parete anteriore e laterale, anche molto
craniali, possono essere efficacemente ripara-
te con questo lembo; il retto addominale viene
frequentemente preparato come lembo com-
plesso, data l’ampia disponibilità di tessuto
sottocutaneo e l’estensibilità della cute nella
regione addominale inferiore. La rotazione
prevede la disinserzione del capo pubico, la
legatura del peduncolo epigastrico inferiore,
la separazione del retto dalla linea alba ed il
suo scollamento dalla fascia trasversale. È spes-
so richiesta la “tunnellizzazione” sottocutanea
della parete addominale anteriore per traspor-
re il lembo nella zona del difetto (Figg. 6-7).

Il muscolo obliquo esterno riceve la propria
vascolarizzazione da rami delle arterie inter-
costali: questi rami sono vasi perforanti che si
distribuiscono al tessuto sottocutaneo dopo
aver attraversato il muscolo; individuano per-
ciò territori mio-cutanei distinti, che permet-
tono la preparazione di lembi complessi di di-
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mensioni ad hoc, secondo le necessità. Le in-
serzioni di questo muscolo sulle ultime coste
si interdigitano con quelle del dentato anteriore
cranialmente e con quelle del gran dorsale po-
stero-caudalmente: la sezione di tutte o alcu-
ne di queste inserzioni permette la rotazione
più o meno ampia del lembo, che può essere
utilizzato per riparare difetti della parete tora-
cica anteriore e laterale.

L’omento è un tessuto molto duttile che può
essere impiegato nella ricostruzione di difetti
anche ampi. La vascolarizzazione omentale

dipende dai vasi gastroepiploici destri e sini-
stri. La preparazione del lembo prevede la pe-
duncolizzazione destra o sinistra, secondo la
sede del difetto toracico da riparare, e la rota-
zione craniale del flap attraverso la tunnelliz-
zazione sottocutanea della parete addominale
anteriore. L’omento può essere facilmente adat-
tato alla forma e alle dimensioni del difetto, e
costituisce un’eccellente protezione per prote-
si sintetiche o semisintetiche. I possibili svan-
taggi sono legati alla necessità di un lembo
cutaneo che lo rivesta ed al tempo addominale
richiesto per la preparazione.

Protesi

I materiali protesici impiegati nelle ricostru-
zioni toraciche sono di diversa natura e com-
posizione. La scelta del materiale più idoneo
dipende da diversi elementi: dall’esperienza
personale del chirurgo, dalle condizioni del
paziente (eventuali allergie, terapie immuno-
soppressive, malattie croniche), dalla sede e
dalle dimensioni del difetto e dall’eventuale
necessità di stabilizzazione della gabbia tora-
cica, dalla disponibilità di lembi cutanei o mio-
cutanei. Tuttavia, nonostante la variabilità delle
condizioni, è possibile individuare delle carat-
teristiche di base che la protesi ideale dovreb-
be possedere. La protesi deve essere innanzi-
tutto facilmente utilizzabile: un impiego rapi-
do, con pochi passaggi preparatori riduce i
tempi chirurgici e migliora la performance ope-
ratoria. Deve essere adattabile a qualunque
forma e dimensione, quindi facilmente defor-
mabile o sagomabile. Altra caratteristica fon-
damentale è la capacità di durare nel tempo,
resistente alle sollecitazioni meccaniche e inal-
terata dai processi biologici. Deve essere iner-
te nei confronti dei fluidi corporei ed imper-
meabile, ma deve poter essere incorporata dai
tessuti circostanti, per esempio durante i pro-
cessi di cicatrizzazione e di fibrosi post-opera-
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Fig. 6: Riparazione con rete di prolene fissata
con punti staccati dopo exeresi di fibrosarcoma
toracico (vedi Fig. 4).

Fig. 7: Preparazione del tunnel per il passag-
gio del muscolo retto dell’addome sinistro che
viene traslato a ricoprire il difetto di parete
sopra la rete di prolene.
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toria. Ènecessario, infine, che sia radiotraspa-
rente, per non costituire ostacolo agli esami
radiografici richiesti nel follow-up dei pazien-
ti oncologici.

I materiali protesici più diffusi sono ripor-
tati in Tabella 2. Le protesi sintetiche morbide
(reti o patches) trovano frequente applicazio-
ne nella riparazione di difetti ampi in cui sia
necessario proteggere il polmone o il cuore. Il
materiale sintetico viene poi coperto con la
semplice apposizione dei piani muscolari o con
un lembo quando necessario. Nelle riparazio-
ni di difetti sternali vengono frequentemente
impiegate protesi rigide o semirigide, sia in
materiale sintetico, come il Teflon, che natu-
rale, come nel caso dei grafts ossei.
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L’infiltrazione della parete toracica da par-
te di un tumore del polmone è evento relativa-
mente poco frequente, riscontrandosi soltan-
to nel 5-8% dei pazienti operati di resezione
della neoplasia (1, 5, 8). La scarsa incidenza
giustifica i numerosi interrogativi posti da que-
sto gruppo di tumori che attendono ancora ri-
sposte definitive che abbisognano di acquisi-
zioni derivanti da studi prospettici randomiz-
zati e non soltanto da dati derivanti da studi
retrospettivi, per di più multicentrici, i soli oggi
presenti in letteratura (3).

Esamineremo qui di seguito gli aspetti più
controversi e cioè quelli che si riferiscono alle
modalità con le quali si può con certezza  rico-
noscere l’infiltrazione della parete toracica da
parte di un tumore del polmone sia nell’iter
diagnostico preoperatorio che nel corso del-
l’esplorazione chirurgica, al tipo di interven-
to, che deve considerarsi il più efficace per il
conseguimento di una radicalità chirurgica,
alle modalità di riparazione di un’ampia brec-
cia toracica residuata  ad una exeresi in bloc-
co del tumore polmonare, ai fattori che condi-
zionano la sopravvivenza dei pazienti operati
e infine al ruolo dei trattamenti di induzione o
adiuvante il trattamento chirurgico nell’ambi-
to di un approccio terapeutico multimodale per
questo gruppo di tumori polmonari.

È bene subito ricordare che l’infiltrazione
della parete toracica da parte di una neoplasia
del polmone che non abbia metastasi linfono-

dali identifica, nella attuale stadiazione, uno
stadio IIB mentre la metastatizzazione ai lin-
fonodi ilari (N1) o mediastinici (N2) uno sta-
dio IIIA. La collocazione in due differenti sta-
di, sulla base della compromissione metasta-
tica o meno dei linfonodi, trova giustificazio-
ne nella diversa prognosi che si riscontra in
questi due gruppi di pazienti.

Da un punto di vista clinico il sintomo che
più di ogni altro fa sospettare la possibilità che
un tumore del polmone possa nella sua evolu-
zione aver infiltrato la parete del torace è di
certo un dolore toracico continuo che si fa sem-
pre più intenso, fino a diventare terebrante.

La conferma di questa condizione e l’accer-
tamento della profondità della infiltrazione nei
diversi  strati anatomici che costituiscono la
parete toracica è affidato ovviamente alla dia-

Resezioni in blocco per cancro del polmone non a piccole
cellule con invasione della parete

Francesco Carpagnano, Silvio Orlando

Fig. 1: TC del torace con evidente neoplasia
polmonare infiltrante la parete anteriore
sinistra
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gnostica per immagini supportata dalla cito-
istologia della lesione (Figg. 1-2).

La definizione più accurata è fornita dalla
RMN che, per tale motivo, è considerata, non
solo per noi, il gold standard tra le indagini ra-
diologiche che si propongono di chiarire que-
sto quesito. Resta difficile talvolta identificare
con assoluta certezza l’infiltrazione della pa-
rete toracica a meno che non vi sia una evi-
dente distruzione delle strutture ossee o un
chiaro coinvolgimento del muscolo intercosta-
le con una obliterazione della lamina adiposa
extrapleurica. Queste difficoltà diagnostiche
possono riscontrarsi anche nel corso della
esplorazione chirurgica. È talora difficile, in-
fatti, accertare intraoperatoriamente il sicuro
coinvolgimento neoplastico della fascia endo-
toracica. Questa eventualità è, comunque, im-
probabile allorché lo scollamento extrapleuri-
co del parenchima polmonare, dove è allogata
la neoplasia, procede agevolmente mentre deve
essere fortemente sospettata se questo scolla-
mento risulta difficoltoso per una tenace ade-
renza del polmone alla parete.

Non è allo stesso modo facile giungere ad
un accertamento patologico definitivo dell’in-
vasione parietale con un esame estemporaneo

al congelatore, anche perché questo non è pos-
sibile sull’osso, mentre la diffusione neoplasti-
ca si estende lateralmente con maggiore fre-
quenza sulle coste che non lungo lo spazio in-
tercostale.

Il principale obiettivo della chirurgia nel-
l’evenienza di un tumore del polmone che in-
vade la parete toracica è la resezione radicale.
Questa può essere attuata asportando il tumo-
re in blocco con la parete onde evitare che la
resezione differita di parete e neoplasia possa
determinare un insemenzamento di cellule
neoplastiche nel cavo pleurico o a livello della
ferita chirurgica (Figg. 3-4).
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Fig. 2: Agobiopsia TC guidata per neoplasia
del segmento apicale destro e relativo pneu-
motorace

Fig. 4: Breccia di parete toracica residua  dopo
resezione en-bloc di tumore polmonare

Fig. 3: Pezzo operatorio comprendente lo-
bectomia effettuata in blocco con la parete to-
racica
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Il tipo di intervento più frequentemente ese-
guito, come avviene per ogni tumore del pol-
mone, è la lobectomia. Le resezioni minori,
gravate da una elevata possibilità di recidiva
locale della malattia, come è dimostrato da uno
studio diventato ormai storico del LCSG (6)
sono effettuate soltanto nei casi vi sia una con-
troindicazione alla lobectomia a causa di un
severo deficit di funzione respiratoria. La pneu-
monectomia viene evitata, facendo ricorso
quando necessario ad interventi di sleeve bron-
chiale e vascolare, a causa della più elevata
morbilità o mortalità che questo intervento
comporta.

La mancata radicalità dell’intervento è per
lo più dovuta alla persistenza di residuo neo-
plastico ai margini di resezione della parete
toracica. Ciò si verifica più frequentemente nei
casi in cui il tumore si localizza posteriormen-
te dove la diffusione è facilitata lungo la pleura
mediastinica o la fascia prevertebrale (7). Per
evitare ciò i margini di resezione dovranno
estendersi lateralmente  per almeno 4 centi-
metri oltre la zona apparentemente infiltrata.
Nella demolizione non ci si dovrà mai preoc-
cupare della estensione della breccia che resi-
duerà alla exeresi in quanto, con l’eventuale
aiuto del chirurgo plastico, sarà sempre possi-
bile ripararne il difetto.

Perplessità esistono sulla necessità di una
resezione in blocco della parete toracica per i
tumori che invadono la sola pleura parietale.
Per Buchkart (1) la resezione in blocco deter-
mina una migliore sopravvivenza rispetto alla
resezione extrapleurica e quindi dovrebbe es-
sere effettuata per qualsiasi profondità di in-
vasione di parete toracica.

Le complicanze  postoperatorie sono più
frequenti di quanto si verifichi nella chirurgia
dei tumori non infiltranti la parete toracica e
viene riportata una morbilità di tipo respira-
toria e cardiaca superiore al 20% (11) con una
mortalità del 6% (1).

La ricostruzione della parete, condizionata
dalla estensione e dalla localizzazione della
breccia che residua all’exeresi, non è indispen-
sabile nella nostra esperienza per le resezioni
di una o due coste, in qualsivoglia sede venga-
no a trovarsi. Per quanto riguarda la la neces-
sità di riparazione del difetto di parete essa è
consigliata per la localizzazione a sede poste-
riore al fine di evitare di evitare che la punta
della scapola resti intrappolata all’interno del
cavo pleurico mentre per le brecce a sede an-
terolaterale la riparazione è utile per evitare
movimenti paradossi della parete toracica (3).

La scelta del materiale da utilizzare per la
ricostruzione della breccia dipende dalla pro-
fondità di infiltrazione nell’ambito della pare-
te toracica. Per una breccia a pieno spessore,
oltre a materiali sintetici usati per stabilizzare
la parete, dovranno essere utilizzati dei lembi
muscolari o muscolocutanei (Fig. 5) che po-
tranno ricoprire la breccia, ed inoltre, grazie
alla loro buona vascolarizzazione, obliteran-
no gli spazi morti aiuterando a controllare
eventuali infezioni locali.

La stabilizzazione può essere realizzata con
protesi che devono avere caratteristiche di ri-
gidità per evitare il movimento paradosso del-
la parete toracica, di adeguata malleabilità e
possibilmente di radiotrasparenza. Sono per
lo più impiegate reti di polipropilene (Fig. 6),
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Fig. 5: Flap muscolo cutaneo per riparazione
di breccia di parete toracica
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reti di Marlex, protesi di metil-metacrilato in-
serite fra due reti di polipropilene e protesi di
politetrafluoroetilene (Gore-Tex) di 2 mm di
spessore (Fig. 7). Le caratteristiche del Gore-
Tex, oggigiorno, lo rendono quasi l’opzione di
scelta nella riparazione delle brecce della pa-
rete toracica. Questo materiale infatti è dotato
di una microporosità che consente una agevo-
le colonizzazione fibroblastica pur essendo
impermeabile ad aria e liquidi e, poiché pres-
soché inerte, abbastanza resistente alle infe-
zioni. Il suo impiego rimane comunque condi-
zionato dall’elevato costo.

I fattori che possono condizionare la soprav-
vivenza dei pazienti affetti da tumori del pol-
mone infiltranti la parete toracica sono in pri-

mis la radicalità della resezione chirurgica e a
seguire la compromissione metastatica dei lin-
fonodi, la profondità della invasione della neo-
plasia nella parete stessa, infine, il sesso e l’età
del paziente.

Ai fini del raggiungimento di una radicalità
chirurgica nella resezione del tumore è certa-
mente più efficace, come abbiamo già riferito,
l’asportazione in blocco della lesione tumora-
le con la porzione di parete interessata rispet-
to alla più semplice resezione/asportazione per
via extrapleurica. Difatti, con la prima proce-
dura è diminuito il rischio di lasciare residui
di malattia, mentre con il semplice scollamen-
to extrapleurico diminuiscono solo le morbili-
tà post-operatorie immediate.

Nella serie di Doddoli (3), per i pazienti con
tumore N0 le recidive locali sono state del 18%
versus 4% a secondo che la resezione fosse sta-
ta attuata per via extrapleurica o in blocco con
la parete. Diverso è il risultato riportato da
Downey (4) per il quale le recidive locali sono
state del 16% nei pazienti resecati con la pare-
te in blocco e del 17% con la resezione ex-
trapleurica.

La presenza di residuo di malattia dopo re-
sezione condiziona pesantemente la prognosi.
Sempre nella serie di Downey (4) la sopravvi-
venza a 3 anni nei pazienti R1-R2 è stata dello
0% e del 32% nei pazienti R0 cioè con resezio-
ne completa del T.

Un rilevante valore prognostico è dato alla
metastatizzazione linfonodale, pertanto l’accer-
tamento della condizione dell’N è di primaria
importanza allorché si debba decidere per
un’approccio chirurgico nel trattamento dei
tumori polmonari infiltranti la parete toraci-
ca. Ad eccezione di pochi dati della letteratura
contrari si ritiene che una invasione dei linfo-
nodi mediastinici (N2) debba costituire una
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Fig. 6: Rete di polipropilene a riparazione del-
la breccia profonda fissata con punti staccati
e lembo muscolare per gli strati superficiali

Fig. 7: Ricostruzione del difetto di parete pro-
fondo con protesi di politetrafluoroetilene
(Gore-Tex)
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netta controindicazione alla exeresi in consi-
derazione dei deludenti risultati conseguibili
in questo stadio di malattia. Magdeleinat (7)
riporta una sopravvivenza a 5 anni del 21% per
i T3N2, mentre nei casi N0 la sopravvivenza
sempre a 5 anni può superare il 60%, come
nella serie di Facciolo (5). Per tale motivo lo
studio dei linfonodi, specialmente quelli me-
diastinici dovrà essere molto accurato. Le me-
todiche utilizzabili allo scopo nella pratica cli-
nica stanno diventando numerose. Ad esem-
pio, oggi in fibrobroncoscopia è possibile pre-
levare materiale per uno studio citologico dai
linfonodi che aderiscono alla parete della via
aerea con la TBNA (transbronchial needle aspi-
ration). Altra metodica recente non invasiva
per una definizione dell’interessamento linfo-
nodale mediastinico è l’ultrasonografia endo-
scopica esofagea e/o bronchiale. Comunque, la
mediastinoscopia rimane attualmente il “gold
standard”, anche per la padronanza di tutte le
Chirurgie Toraciche riguardo la metodica, dello
studio dei linfonodi mediastinici che possono
essere raggiunti e biopsiati nelle stazioni de-
nominate 3R, 3L, 4R, 4L, 7 e 10. Infine, in vi-
deotoracoscopia sono raggiungibili anche i lin-
fonodi 5 e 6.

La sopravvivenza può essere condizionata
dalla profondità della infiltrazione nella parete
toracica. Comunque non tutte le casistiche ri-
portate in letteratura sono concordi su questo
dato. Secondo Chapelier (2) l’estensione della
infiltrazione influenza la sopravvivenza al con-
trario di quanto affermano McCaughan (9) e
Pitz (10). Burkhart riporta una sopravvivenza
del 49.9% allorché vi sia infiltrazione della sola
pleura parietale, del  35% se l’infiltrazione ri-
guarda i tessuti molli e del 31.6% se risultano
infiltrate le strutture ossee. Per Facciolo (5) la
probabilità di sopravvivenza diminuisce dal
79.1% nei casi di infiltrazione della pleura pa-
rietale, al 52.1% per infiltrazione dei tessuti
molli fino al 56.4% per le infiltrazione dei tes-

suti ossei. Di contro, Matsuoka (8) non rileva
differenze nei pazienti operati radicalmente.

Il sesso femminile rappresenta un fattore
prognostico favorevole nei pazienti IIB (3).
Anche se questo dato è difficilmente compren-
sibile a meno che non si pensi che il carcino-
ma polmonare non a piccole cellule possa es-
sere influenzato nella sua storia naturale da
un controllo ormonale.

Una più elevata mortalità postoperatoria è
comprensibilmente registrata negli ultra ottan-
tenni (12) ma per aumento della morbilità.

Ancora una diversità di opinioni va registra-
ta in letteratura riguardo alla validità dei trat-
tamenti chemio e/o radioterapici neoadiuvan-
ti o addirittura adiuvanti l’exeresi chirurgica
della neoplasia. Non esistono evidenze certe
che un trattamento chemioterapico di induzio-
ne migliori la sopravvivenza in un cancro del
polmone che invada la parete toracica.

Lo stesso dicasi della radioterapia (1). Que-
sta, infatti, dovrebbe realizzare un downstaging

del tumore, ridurre il pericolo di un insemen-
zamento locale durante la resezione e diminu-
ire la dose di radiazioni necessarie nel posto-
peratorio. A tal proposito Facciolo (5) riferi-
sce una sopravvivenza del 74.1%  nei pazienti
sottoposti a terapia radiante e del 46.7% per
coloro che non l’hanno effettuata. Risultati di-
versi sono evidenziati da Bukhart (1). Doddoli
(3) non ha osservato differenze né in termini
di recidiva locale né per la sopravvivenza cu-
mulativa nei pazienti con neoplasie NSCLC
resecati allo stadio IIB, mentre riporta un au-
mento della sopravvivenza nei pazienti con
NSCLC in stadio IIIA trattati con radioterapia
postoperatoria.

Casistica

Presso la U.O.C. di Chirurgia Toracica del-
l’Ospedale “S. Paolo” di Bari dal 1995 al 2005
sono stati operati 52 pazienti con tumore del
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polmone non a piccole cellule infiltrante la
parete toracica. In 29 pazienti risultava infil-
trata la sola pleura parietale e si è proceduto
ad una exeresi extrapleurica della neoplasia.
In 16 pazienti vi era infiltrazione neoplastica
di 1-2 coste; in 7 pazienti di 3 o più coste. La
lobectomia è stato l’intervento più frequente,
34 pazienti, mentre la resezione atipica in 18
casi. La stabilizzazione della breccia parietale
si è resa necessaria per 5 pazienti, in 2 con rete
di Marlex e in 3 con un patch di Gore-Tex da 2
mm. La stadiazione patologica è stata per 15
casi T3N0, per 27 T3N1 e per 10 T3N2. Non vi
è stata mortalità e la morbilità è consistita nella
persistenza delle perdite aeree prolungate (7%),
in insufficienza respiratoria (20%), in aritmie
(9%) e nel difetto di riespansione polmonare
(2%). Nel 2% dei pazienti è stato necessario il
mantenimento di una ventilazione meccanica
assistita per alcuni giorni.

Sono state osservate 6 recidive locali
(11.5%). Inoltre, la sopravvivenza a 5 anni è
stata registrata solo su 20 pazienti seguiti in
follow-up completo, ed in particolare solo 9
casi (nessuno con N2 disease) era sopravvis-
suti.

Conclusioni

La nostra esperienza nel trattamento del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
infiltrante la parete toracica è in linea con
quanto riportato in letteratura. La esiguità co-
munque della casistica non consente di dare
risposte certe su tutti gli interrogativi che que-
sto tipo di neoplasia pone e in particolare sul-
la efficacia dei trattamenti chemio e\o radio-
terapici neoadiuvanti o adiuvanti la exeresi
chirurgica. Sono pertanto auspicabili studi
randomizzati su una vasta popolazione di pa-
zienti che chiariscano definitivamente tutti i
dubbi ancora irrisolti.
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I tumori primitivi del polmone infiltranti la
parete toracica vengono riportati in letteratura in
una percentuale del 4-8% rispetto al totale (1-2).

Ritenuta di significato prognostico molto se-
vero, l’estensione parietale veniva  in passato con-
siderata una controindicazione all’intervento
chirurgico (3). Tuttavia, se i primi tentativi di
approccio chirurgico furono negativi per l’alta
incidenza di morbilità e mortalità, a partire dal-
la fine degli anni sessanta si è assistito ad un
trattamento più radicale con l’ottenimento di un
miglioramento della prognosi a distanza (4-5).

Attualmente si considerano i pazienti colpi-
ti da tale evenienza, pur se in una fase  avanza-
ta  della  malattia,  potenzialmente  curabili  e
con possibilità di sopravvivenza a lungo termi-
ne se suscettibili di un intervento radicale e prin-
cipalmente in assenza di metastasi linfonodali.
E’, infatti, opinione comune che la chirurgia
costituisce il trattamento d’elezione  per tale
stadio della malattia, che rappresenta una evo-
luzione locale della neoplasia stessa,  ritenen-
do proprio che, per la localizzazione periferica
della neoplasia, la diffusione per via ematica o
linfatica sia sensibilmente meno probabile pre-
diligendo quella per continuità/contiguità. Tale
concetto ha poi portato, insieme ai buoni risul-
tati della sopravvivenza a distanza pubblicati
in letteratura, nel 1997 alla revisione del TNM
secondo Clifton F. Mountain, con lo slittamen-
to del T3N0M0 allo stadio IIB dallo Stadio IIIA
(in cui è rimasto il  T3N1-2M0) proprio per una
netta migliore prognosi a lungo termine.

Per tale motivo assume un’importanza fon-
damentale un’approccio accurato a tale tipolo-
gia di tumori infiltranti la parete toracica, ed
in particolare lo staging pre-operatorio e la di-
stinzione netta degli stessi T3 tra N0 e N+. Tale
distinzione indirizza l’indicazione chirurgica
adeguata o l’eventuale utilizzo di un trattamento
neo-adiuvante in prima istanza.

Abbiamo analizzato, quindi, col nostro stu-
dio i risultati e la prognosi a distanza dei pa-
zienti trattati con resezione polmonare en bloc
con i segmenti costali interessati  (toracecto-
mia) per neoplasia infiltrante la parete toraci-
ca in una esperienza multicentrica.

Materiali e metodi

Lo studio comprende le casistiche ottenute
presso la Oncologia Chirurgica Toracica del-
l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori di Milano dal 1984 al 2001, la Chirur-
gia Toracica dell’Istituto Clinico Santa Rita di
Milano dal 2002 al 2006 e la Chirurgia Toracica
Dipartimentalizzata Interaziendale del nuovo
IRCCS Istituto Nazionale Tumori della Basili-
cata di Rionero in Vulture (PZ) dal 2004 al 2006,
per un totale di 239 pazienti che sono stati sot-
toposti a chirurgia affetti da carcinoma bron-
cogeno T3 parete. Centonovantotto erano di
sesso maschile (83%), e 41 di sesso femminile
(17%), con un’età media di 62.97+8.64 anni
(mediana: 64 anni, range: 36-81 anni). Per la
stadiazione pre-operatoria i pazienti sono stati

T3 parete e management oncologico chirurgico
Esperienza multicentrica
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sottoposti ad una radiografia standard del to-
race, e per i primi 5 anni di studio anche ad
una  stratigrafia, ad una fibrobroncoscopia con
prelievi cito ed eventualmente istologici se la
neoplasia era raggiungibile dallo strumento e
ad una TC del torace con m.d.c. con successivo
ago-aspirato trans-parietale (Figg. 1-2).

Proprio la TC del torace costituisce, ancora
oggi, l’esame  più  attendibile   per  la  valuta-
zione  del grado  di invasione del tumore  nei
confronti  della  parete  toracica, e  ci permette,
nella maggior  parte dei casi, di porre l’indica-
zione pre-operatoria di resezione costale. In casi
border-line per eventuale presenza di sconfina-
mento nei tessuti molli della parete toracica può
essere preso in considerazione un trattamento
neo-adiuvante mediante radioterapia e/o che-
mioterapia (in caso anche di presenza di ma-
lattia linfonodale) per l’ottenimento di un’azio-
ne cito-riduttiva. Per uno staging accurato, ten-
dente ad escludere secondarismi a distanza,
sono state effettuate, inoltre, una TC addome
con mdc,  una TC encefalo con mdc ed una scin-
tigrafia ossea.  Negli ultimi anni, questi ultimi
esami sono stati sostituiti dalla PET total body
per una stadiazione sempre più precisa e meti-
colosa. Ad ulteriore completamento dello sta-
tus clinico del paziente, tutti i soggetti sono stati
valutati dal punto di vista cardiologico e della

funzionalità respiratoria usufruendo di un trat-
tamento fisiochinesiterapico postoperatorio. Il
tipo di intervento, da noi effettuato, è consisti-
to   nell’asportazione del tumore primitivo me-
diante intervento anatomico (lobectomia o seg-
mentectomia) in  blocco con gli elementi  osteo-
muscolari coinvolti nell’infiltrazione della pa-
rete toracica. I canoni della radicalità oncolo-
gica sono sempre stati rispettati  asportando
l’intera lesione (tumore primitivo e parete  to-
racica con coste e piani intercostali invasi) e
con i margini prossimali della resezione ma-
croscopicamente liberi. All’exeresi  è  stata as-
sociata, in tutti i casi, una linfoadenectomia ilo-
mediastinica regionale. Quando necessario, il
difetto di parete toracica (anteriore, laterale e
posteriore sotto-scapolare) è stato ricostruito
mediante alloprotesi (da due o più segmenti
costali) o lembo muscolare autologo (in caso
di un segmento costale). Non si è proceduto a
ricostruzione in caso di difetti di parete poste-
riori in regione scapolare.

Risultati

Ventotto soggetti (12%) sono stati sottoposti
a radioterapia e/o chemioterapia neo-adiuvan-
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Fig. 1: Agobiopsia trans-parietale di neoplasia
polmonare sinistra

Fig. 2: Resezione en-bloc
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te. Tutti i 239 pazienti, oggetto del nostro stu-
dio, hanno ricevuto l’intervento di resezione
polmonare en-bloc con i segmenti costali inte-
ressati dalla neoplasia primitiva, e linfo-ade-
nectomia ilo-mediastinica (Figg. 2-3-4).

In 138  soggetti  il tumore era localizzato a
destra (58%)  mentre in 101 era  a sinistra (42%).
Sono state effettuate 157 lobectomie  (66%), di
cui  83  superiori destre,  2  medie, 6 inferiori
destre,  60  superiori  sinistre   e  6  inferiori
sinistre; 8 bilobectomie (3%), di cui 5 superiori

e 3 inferiori; 14 pneumonectomie (6%), di cui 6
destre e 8 sinistre; 60 segmentectomie (25%),
di cui 28 del lobo superiore destro, 5 del lobo
inferiore destro, 22 del lobo superiore sinistro
e 5 del lobo inferiore sinistro. Venticinque pa-
zienti hanno subito l’asportazione di 1 segmento
costale (10%), 90 pazienti di 2 segmenti costali
(38%),  107 pazienti di 3 segmenti costali (45%),
15 pazienti di 4 segmenti costali (6%) e 2 pa-
zienti di 5 segmenti costali (1%), con una  me-
dia  di  2.73+0.98 segmenti asportati (mediana:
3 coste, range: 1-5 coste).

La ricostruzione della parete toracica è sta-
ta necessaria in 161 soggetti (67%), di cui 151
con alloprotesi (63%) (Figg. 5-6) e 10 con lem-
bo muscolare autologo (4%).

T3 parete e management oncologico chirurgico
Esperienza multicentrica

Fig. 4: Resezione con segmenti costali

Fig. 3: Linfoadenectomia 2-4R

Fig. 6: Patch di Gore-Tex

Fig. 5: Rete di polipropilene
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In 103 casi si è proceduto al posizionamento
di una protesi in polipropilene mentre in 38 casi
si è apposto un patch in politerafluoroetilene
(PTFE Gore-Tex). In ulteriori 10 casi, in cui si è
stati costretti all’asportazione di 4-5 segmenti
costali, si è posizionata una protesi in polipro-
pilene associata a neo-coste in metilmetacrila-
to. In 10 pazienti con asportazione di una sola
costa si è effettuato un lembo muscolare auto-
logo a copertura completa del difetto di parete.
Negli altri 78 pazienti (33%), in cui il difetto
era localizzato in regione posteriore, non è sta-
ta necessaria alcuna ricostruzione particolare
in quanto la copertura della scapola e delle
masse muscolari  hanno  assicurato una con-
tenzione del parenchima polmonare residuo
con una stabilizzazione della  parete toracica
soddisfacente, facendo attenzione ad eventuali
dislocazioni della scapola nel cavo pleurico.

La mortalità peri-operatoria è stata dell’1%
(2/239). Un paziente è deceduto per infarto del
miocardio e l’altro per ictus cerebri. Le compli-
canze post-operatorie sono state il 6% (15/239).
Delle 13 complicanze non-fatali: 4 furono foco-
lai bronco-pneumonici  risoltisi con terapia
antibiotica mirata, 4 aritmie cardiache trattate
e risoltesi con terapia medica,  1 ischemia cere-
brale trattata e risoltasi con terapia medica e 4
infezioni di ferita trattate con lavaggi antibioti-
ci locali e risoltesi conservativamente senza ri-
muovere protesi alcuna né reinterventi.

L’esame istologico ha diagnosticato 126 ade-
nocarcinomi (53%), 82 carcinomi epidermoi-
dali (34%) 21 carcinomi a grandi cellule (8%),
3 carcinomi muco-epidermoidali (1.5%), 3 mi-
crocitomi (1.5%), 2 tumori neuroendocrini (1%)
e 2 carcinomi bronchiolo-alveolari (1%).

Secondo la classificazione TNM del 1997 ri-
vista da Clifton F. Mountain, 155 pazienti  sono
risultati appartenere  al gruppo T3N0M0 dello
stadio IIB (65%), 71 pazienti al  T3N1M0  e 9
al  T3N2M0 entrambi  appartenenti  allo  sta-
dio  III  A (33%), e 3 pazienti al T4N0M0 ed 1 al
T4N1M0 dello stadio IIIB (2%). Ovviamente

questi ultimi 4 soggetti sono risultati portatori
di malattia multifocale nello stesso lobo del tu-
more primitivo.

In 22 pazienti, in cui l’esame istologico ha
evidenziato malattia microscopica R1 o la re-
sezione è risultata essere marginale, è stata
eseguita radioterapia sulla parete toracica.

In 48 pazienti con malattia N1 è stata effet-
tuata radioterapia sul mediastino.

Nei 9 pazienti con malattia N2 è stata posta
indicazione ed eseguita chemioterapia adiuvan-
te e/o radioterapia mediastinica.

La probabilità cumulativa di sopravvivenza,
calcolata con il  metodo attuariale di  Kaplan-
Meier, è risultata essere per l’intera casistica
analizzata (pT3N0-1-2M0 o stadio IIIA del 1986)
del 38% a 5 anni (Fig. 7).
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Fig. 7: Sopravvivenza nel IIIa secondo TNM 1986

Fig. 8: Sopravvivenza nel IIb e IIIa sec. TNM
1997
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In particolare ed a conferma della revisione
della classificazione TNM del 1997, la soprav-
vivenza a 5 anni del T3N0M0 (stadio IIB) è ri-
sultata essere del 44%, contro il 21% del T3N1-
2M0 (attuale stadio IIIA) (Fig. 8).

Discussione

I  primi risultati di  resezioni in  blocco della
parete toracica per neoplasia polmonare  con
basse percentuali di mortalità perioperatoria con
significative  sopravvivenze  a  lungo termine ri-
salgono agli  anni 1966 e 1967 riguardando due
casistiche separate presentate rispettivamente da
Grillo e da  Geha (4-5) (Figg. 9-10).

Sulla base di tali esperienze è parso logico,
anche ad altri Autori, estendere l’indicazione
all’intervento  chirurgico anche  per le neopla-
sie polmonari infiltranti la  parete toracica.  In
accordo con questa nuova  strategia terapeuti-
ca,  dal 1970  un trattamento decisamente più
aggressivo che prevedeva la resezione  “en bloc”
del parenchima polmonare e  delle strutture
parietali invase fu adottato (6-7). Per l’esecu-
zione di tale intervento è risultato particolar-
mente  importante  l’accurata definizione pre-
operatoria del limite dell’interessamento parie-
tale. L’indagine TC, alla quale vengono routina-
riamente sottoposti tutti i  pazienti affetti da
neoplasia polmonare,  ha permesso lo studio
dettagliato dei rapporti e dell’estensione  della
neoformazione polmonare adesa alla parete
toracica. Il miglioramento e l’affinamento del-
la TC con risoluzioni d’immagini sempre più
precise, associata anche alla RMN, ha poi per-
messo un migliore e più definita valutazione
dei rapporti tra il tumore e la parete toracica,
portando ad una indicazione chirurgica sem-
pre più adeguata e corretta alla situazione ri-
scontrata (8). Anche le tecniche bioptiche TC
guidate sono diventate sempre più affidabili
permettendo il raggiungimento di una diagno-
si di certezza in particolare nei casi di non in-
dicazione chirurgica in prima battuta (9-10).
L’avvento della 18-FDG-PET total body e della
TC-PET poi hanno permesso, oltre che una ac-
curata stadiazione pre-operatoria per lo studio
di eventuali metastasi a distanza, una alta defi-
nizione e valutazione della presenza di even-
tuali metastasi linfonodali con esclusione dei
casi positivi dalla chirurgia e l’invio al tratta-
mento neo-adiuvante per una successiva riva-
lutazione ed eventuale riconversione (11).

L’incidenza dell’invasione parietale da parte
di un tumore broncogeno è risultata essere,
nella nostra casistica, del 4%, in accordo con i
dati riportati in bibliografia che prevedono
percentuali variabili dal 4 all’8% (1-2). I risul-
tati bibliografici, ottenuti  nell’arco dell’ultimo
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Fig. 9: Hermes C. Grillo, M.D. Professor Eme-
ritus of Surgery Harvard Medical School
2 ottobre 1923 - 14 ottobre 2006

Fig. 10: Alexander S. Geha, M.D.
Professor and Chief of Cardiovascular and Tho-
racic Surgery University of Illinois College of
Medicine at Chicago



206

ventennio, hanno permesso di evidenziare la
validità del  trattamento chirurgico con intento
radicale proposto per malattia con estensione
loco-regionale come il T3 parete (12-13).

L’utilità di questa scelta terapeutica è risul-
tata particolarmente evidente nei casi che non
presentavano interessamento metastatico lin-
fonodale tanto da essere proposto, nel 1997 da
Mountain (14), una revisione del TNM con spo-
stamento allo stadio II del sottogruppo di pa-
zienti T3N0M0 nei  quali la  sopravvivenza  a  5
anni variava, in letteratura, tra il 25% ed il 67%
(15-16).

Da tale analisi apparirebbe evidente che l’in-
vasività loco-regionale, come l’infiltrazione della
parete toracica per contiguità, rimanga una
malattia ancora potenzialmente curabile in
modo radicale. Ovviamente il giudizio progno-
stico diventa assai più severo in presenza  di
metastasi  linfonodali; la  sopravvivenza a di-
stanza  mostra  un  andamento assai significa-
tivo, come già riportato, in relazioni alla pre-
senza o meno di metastasi linfonodali; infatti,
la sopravvivenza degli N1 e degli N2 risulta su-
bire un decremento significativo già nei primi
tre  anni. Nei pazienti classificati N1-N2 viene,
infatti, riportata una sopravvivenza distanza
variante tra il 0% ed il 26% (17-18); questi dati
confermano precedenti studi sul valore  predit-
tivo dell’interessamento linfonodale e sottoline-
ano la natura sistemica del tumore del polmo-
ne e l’associazione  tra estensione  locale del
tumore e la possibile presenza di  metastasi
occulte  al  momento della diagnosi.

Una più corretta e precisa valutazione della
funzionalità respiratoria legata a presidi   tera-
peutici come il trattamento fisiochinesiterapi-
co pre e post-operatori, permettono di miglio-
rare e recuperare pazienti  che in un recente
passato non sarebbero stati giudicati non ido-
nei per la chirurgia.

Il ruolo delle terapie adiuvanti nei tumori
polmonari invadenti la parete toracica è, anco-
ra oggi, argomento dibattuto e controverso.

Sono stati notati miglioramenti della sopravvi-
venza dopo radioterapia associati, in alcuni casi,
alla riduzione dell’incidenza di recidive loco-
regionali, soprattutto nei pazienti N0. Oggi il
trattamento post-chirurgico appare più standar-
dizzato ed anche noi proponiamo per radiote-
rapia sulla parete toracica solo i pazienti con
R1 o con evidenza di radicalità marginale, con
eventuale allargamento al mediastino nelle for-
me N1-N2 (19). Non vengono trattati i pazienti
con margini di radicalità oncologica adeguata.

Nelle forme N+, ed in particolare N2, viene
effettuato un  trattamento chemioterapico adiu-
vante (20).

Anche i risultati da noi presentati conferma-
no il potenziale curativo e terapeutico delle re-
sezioni parenchimali en-bloc con toracectomia
dei segmenti costali interessati in caso di  neo-
plasia polmonare invadente la  parete toracica.
Gli interventi eseguiti sono stati tutti anatomi-
ci. In particolare si è effettuato lobectomie (in-
tervento d’elezione, nella maggior parte dei
casi), segmentectomie (quando il tumore era
particolarmente periferico con interessamento
parenchimale minimo e prevalente estensione
verso la parete toracica), bilobectomie e pneu-
monectomie (in una percentuale minore). La
ricostruzione della parete è avvenuta con ma-
teriale protesico (polipropilene e PTFE) quan-
do il difetto di parete era anteriore, laterale o
posteriore al di fuori della regione scapolare per
l’ottenimento di una stabilità della gabbia tora-
cica ed un buona funzionalità respiratoria sen-
za respiro paradosso. Nei 10 casi in cui la tora-
cectomia ha previsto l’asportazione di quattro
o più coste, si è provveduto ad integrare la pro-
tesi stessa con metacrilato (neo-coste). In altret-
tanti 10 casi, in cui l’asportazione è stata di un
solo segmento costale, in regione anteriore o
laterale, si è effettuato un lembo di muscolo
autologo a copertura del difetto mobilizzando
il gran pettorale. La mortalità peri-operatoria è
stata dell’1% e dovuta a cause extra-chirurgi-
che. Le complicanze post-operatorie hanno oc-
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cupato il 6% della casistica e le non-fatali si sono
risolte con trattamenti medici e conservativi.
La stadiazione pre-operatoria è risultata essere
essere accurata portando al tavolo operatorio
il 65% dei pazienti compresi in tutta la casisti-
ca con malattia N0. In realtà anche i 4 pazienti
classificati allo stadio IIIB (per malattia T4
multifocale nello stesso lobo) sono risultati es-
sere N0 (2%). Solo il 9% dei pazienti operati ha
eseguito una radioterapia sulla parete toracica
per R1 o resezione marginale. La sopravviven-
za a 5 anni dei pazienti N0 (Stadio IIB) è risul-
tata essere del 44%, tra le più elevate, in accor-
do con la bibliografia recente. Si conferma il
fattore prognostico negativo della malattia lin-
fonodale (21% a 5 anni), ancora più severo in
casi di N2 (8%).
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Resezione e ricostruzione della parete toracica
Un metodo nuovo e semplice per la stabilizzazione di difetti estesi

25 anni d’esperienza

Ludwig Lampl

Definizione

Per resezione della parete toracica si inten-
de asportazione di tessuto osseo con o senza
resezione di parti molli contigue.

Considerazioni generali

Resecando creiamo da un lato un difetto delle
parti molli, il quale deve essere riparato in ogni
caso, e dall’altro una perdita della stabilità che
è in relazione alla sede e alle dimensioni.  In
generale, se il difetto oltrepassa i 150 cm_ è
necessaria una ricostruzione stabilizzatrice.

Note storiche

Le resezioni della parete toracica hanno una
antica tradizione. Parham (1) riporta nel lonta-
no 1899 una review dei primi 48 casi della lette-
ratura (tra cui Aimar, Parigi 1778, Cittadini,
Milano 1820, Krönlein, Zurigo 1883). La mor-
talità in questo periodo era all´incirca  30%.
Questi interventi giustamente definiti eroici
oggigiorno sono effettuati quasi routinariamen-
te, anche devono rispettare regole fisse per ot-
tenere una mortalità al di sotto del 5%.

Una svolta decisiva al successo di tale proce-
dura chirurgica fu l’impiego appropriato dei
materiali alloplastici per la stabilizzazione del-
la parete toracica. Tale uso è stato ben dimo-
strato negli primi anni ’80 in modo rilevante da
Piehler et al. (2), confermando come anche nel-

l’esperienza di altri Autori l’impiego della ven-
tilazione artificiale prolungata nel decorso po-
stoperatorio poteva essere abbandonata quasi
completamente (3).

Indicazioni

La maggior parte delle resezioni della pare-
te toracica sono effetuate per neoplasie, solo in
pochi casi per malformazioni, spesso monola-
terali, per traumi, talora, pochi casi, per infe-
zioni (soprattutto tuberculosi, actinomicosi o
ecchinococcosi (4) (Fig 1). In tempi di pace i
difetti posttraumatici per ricostruzione di pa-
rete sono notevolmente ridotti pur comprenden-
do i traumi sul lavoro e gli incidenti stradali.

Fig. 1: Resezione complessa en bloc di 3 coste
con fistola, diaframma, fegato, surrene destro
e lobo inferiore del polmone per echinococcosi
alveolare.
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Incidenza dei singoli tumori

I tumori primitivi della parete toracica sono
rari, circa il 2% di tutti i tumori, e nel 50% deri-
vano dai tessuti molli. Tra i tumori ossei il 7%
sono localizzati alla parete toracica e solo il 15%
di essi interessa lo sterno.

Circa il 5% dei carcinomi polmonari infil-
trano la parete toracica e tra questi il 10% han-
no sede nel solco posteriore apicale, i cosidetti
tumori di Pancoast (5).

Sono da aggiungere le lesioni metastatiche,
principalmente da carcinoma del rene e riguar-
do la sede sternale da cancro di mammella. In
totale anche essi sono infrequenti, tanto più che
è importante la  serie eccezionale di resezioni
sternali per neoplasie primitive e secondarie di
Lequaglie et coll. (6).

Materiali impiegati per la riparazione
dei difetti delle parti molli

Lembi muscolari o musculocutanei: posso-
no essere impiegati di solito peduncolati, ed ec-
cezionalmente come lembi liberi

Il primo ad effettuare un flap muscolare con
il muscolo gran dorsale fu il palermitano Tan-
sani nel 1906 (7), seguì Brown di Rochester nel
Minnesota ben 70 anni dopo (8) confezionan-
do un lembo di gran pettorale omolaterale o
bilaterale con peduncolo laterale a tipo paddle-
flap o raramente col peduncolo mediale sull’ar-
teria mammaria interna.

Il muscolo retto dell’addome, sia come ver-
ticalizzato (VRAM) o traverso (TRAM) fu intro-
dotto nel bagaglio del chirurgo ricostruttore da
Hartrampf nel vicino 1982 (9).

Da ultimo l’omento, “traslato” in torace per
primo da Kirikuta nel 1963 (10), è il materiale
migliore soprattutto nei pazienti già irradiati,
per la sua ottima vascolarizzazione e maggiore
resistenza ai raggi X. Può, inoltre, essere usato
come trapianto cutaneo immediato e può rima-

nere scoperto inizialmente per una successiva
copertura cutanea se in presenza di tessuto di
granulazione.

Materiali stabilizzanti

Contrariamente alla chirurgia pediatrica,
nell’adulto non usiamo materiale autologo per
la stabilizzazione della parete toracica, per non
effettuare i interventi in modo inappropriato
creando un nuovo difetto. Ad esempio l’impie-
go del diaframma secondo Sauerbruch nel 1927
(11) non ha reso nel tempo risultati soddisfa-
centi.

Da oltre 30 anni sono disponibili diversi
materiali alloplastici in parte riassorbibili, in
parte no, dalle reti ai patches,  e noi perferiamo
il Marlex-meshÆ introdotto da Graham e Usher
nel 1959 (12) pur se in qualche caso abbiamo
impiegato anche il Gore-TexÆ.

Tali reti e patch, disponibili in qualsiasi mi-
sura richiesta, sono superiori per resistenza alla
trazione ed il loro inglobamento è differente tra
reti e patches.

A nostro parere non vediamo alcun vantag-
gio nell’uso dei materiali riassorbibili.

Sono disponibili  vari materiali alloplastici
per le ricostruzioni:
• Polipropilene monofilo ((MarlexÆ)
• Polipropilene filo doppio (ProleneÆ)
• Polipropilene multifilo ((SurgiproÆ)
• Poliestro multifilo  ((MersileneÆ)
• ePTFE (Gore-Tex Dual MeshÆ)
• PTFE multifilo (TeflonÆ)
• Poliglactin 910 (VicrylÆ) come materiale rias-

sorbibile

La scelta dovrebbe essere effettuata tenendo
in considerazione:
• la resistenza allo strappo
• la forza sostenitiva delle suture
• l’inglobamento del materiale, vedi Amid et

coll. 1994 (13)
• il costo
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Per difetti estesi quali:
• oltre i 300 cm_
• oltre 1/3 della circonferenza
• oltre 4 coste
• sternectomia totale

sono raccomandate le stabilizzazioni combinate
con MarlexÆ a sandwich secondo Eschapasse
(14), o secondo il nostro metodo piú recente
(15) che aggiunge una alloplastica ad una bar-
ra metallica.

Tecnica personale

Dopo l’asportazione del tumore si fissa il
materiale alloplastico scelto con una tensione
appropriata. Successivamente si infila la barra
metallica tra la protesi alloplastica curvandola
dandogli più tensione con la barra stessa. Infi-
ne, Come la barra viene fissata alle coste (Figg.
2-3).

Con questa tecnica ci riesce mantenere la
tensione desiderata  permanentemente poichè
non può essere detesa dai piegamenti laterali.

Lo stesso risultato potrebbe essere raggiun-
to con rete di MarlexÆ a sandwich, ma gli svan-
taggi sono: dolore riferito con sensazione di ri-
gidità del torace e respirazione impedita. Inol-
tre, spesso vi è una certa retrazione verso il cavo
pleurico dopo toracectomia e, particolarmente
se in presenza di  resezione polmonare sincro-
na. Le dimensioni della retrazione cicatriziale
non possono essere previste in un modo esatto.
Così che vi sono casi in cui il materiale protesi-
co rigido diviene esuberante e deve essere aspor-
tato di conseguenza. Questi eventi sfavorevoli
non possono essere previsti neppure creando
una zona a cuscinetto.

Al contrario della rete di MarlexÆ a sandwich,
il metodo da noi descritto possiede un’altro van-
taggio: nel decorso postoperatorio si sviluppa
intorno al materiale alloplastico un tessuto ci-
catriziale di granulazione, che di per se aumenta
la stabilità della ricostruzione permettendo la
rimozione della barra metallica dopo un inter-
vallo variabile da tre a sei mesi con un inter-
vento molto semplice senza mettere a rischio
la stabilità della riparazione effettuata prece-
dentemente.

Fig. 3: Alla TAC dopo 1 anno si nota a livello
della parete anteriore la reazione e la protesi in
sede con geometria della gabbia toracica man-
tenuta.

Fig. 2: Lo schema fa vedere come posizionare e
fissare la protesi e la barra metallica alle coste
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Tipologia di interventi

Abbiamo suddiviso in 3 tipi sia per la corre-
lazione di tipo di malattia che per tipo di infil-
trazione ed interessamento della parete toraci-
ca (Fig. 4).

Tipo I (eseguito in 83 casi):
Carcinoma broncogenico a crescita centri-

fuga con infiltrazione della parete toracica, Sta-
dio IIb secondo UICC.

Di solito vanno asportate non oltre 3-5 coste
e le parti molli non sono interessate dalla neo-
plasia. Di conseguenza, si esegue una resezio-
ne polmonare anatomica (sia essa una lobecto-
mia, sia una pneumonectomia) e in aggiunta
una asportazione della parete toracica “en-
block”. Segue la stabilizzazione della parete e
la copertura della protesi con parti molli pre-
senti.

Tipo II (eseguito in 132 casi):
Tumori primitivi della parete toracica, mu-

scolari o ossei quali ad esempio i sarcomi, gli
istiocitomi fibrosi e i tumori desmoidi (Figg. 5-
6).

Mentre pazienti con osteosarcoma e sarco-
ma di Ewing dovrebbero giovarsi di un tratta-
mento multimodale con chemioterapia neoa-
diuvante, neoplasie quali  l’istiocitoma fibroso,
il liposarcoma, il neurofibrosarcoma ed il con-
drosarcoma non rispondendo  alla radio- e/o
alla chemioterapia vanno asportati in prima
battuta con ampi margini di resezione senza
indugio.

La diagnosi differenziale tra condroma ed
condrosarcoma è difficile con i soli esami ra-

Fig. 4: Tipo di neoplasia e infiltrazione relativa
della parete toracica.

Figg. 5-6: Immagine TAC e clinica di grosso fi-
brosarcoma della parete (Tipo II) anterolatera-
le sinistra con piccola metastasi polmonare.
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diografici, quindi, ogni lesione sospetta deve
essere considerata come un  condrosarcoma.
In tutti i casi va eseguita la resezione della trat-
to di parete con estesi margini sani circostanti,
qualche volte includendo la cute sovrastante,
raramente in combinazione ad una resezione
polmonare periferica, spesso atipica. La rico-
struzione deve essere del tipo combinato, cioè
stabilizzazione scheletrica associata a lembi
muscolari o omentale. La sintesi cutanea soli-
tamente è senza problemi particolari.

Tipo III (eseguito in 58 casi):
Carcinoma mammario (recidive locali con

infiltrazione della parete (Figg. 7-8), sequele del
trattamento, metastasi ossee, spesso sternali).

Tumori con crescita centripeta, a configura-
zione imbutiforme, quindi, massima estensio-
ne a livello cutaneo, il difetto delle parti molli
oltrepassa di solito lo sterno e le coste (Fig. 8),
di frequente si abbinano resezioni polmonari
sincrone. La stabilizzazione è raramente neces-
saria. La sintesi cutanea qualche volta è la par-
te più difficile del intervento.

L’indicazione chirurgica per il Tipo I e il Tipo
II è effettuata sempre con intento curativo,
mentre nel caso del Tipo III, soprattutto per il
carcinoma avanzato della mammella oltre che
ulcerato anche l’aspetto palliativo ha un peso
rilevante.

Le controindicazioni per questi interventi
estesi sono gli stessi in altri campi della chirur-
gia toracica:

- funzione cardiopolmonare proibitiva
- inoperabilitá locale
- inutilitá oncologica
- terapia alternativa migliore

Complicanze

- Precoci
A cascata: disturbi della circolazione con

necrosi successiva, come in un nostro caso con

Figg. 7-8: Recidiva su cicatrice in pregressa ma-
stectomia secondo Patey per carcinoma mam-
mario destro e visione alla TAC di non infiltra-
zione apparente del piano costale

Fig. 9: Lesione a partenza dai linfonodi della
catena mammaria interna destra in esiti visibi-
li alla TAC di esofagectomia e gastroplastica per
neoplasia esofagea pregressa.
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recidiva della X costa per un istiocitoma fibro-
so maligno. Necrosi consecutiva della cute, del
muscolo gran dorsale, del omento. Ed infine,
guarito con un lembo libero miocutaneo gran
dorsale controlaterale (Fig. 10).

- Tardive
Occlusione dell’arteria succlavia a distanza

di un anno dalla resezione per un condrosarco-
ma della prima costa, causata da  una crescita
callosa esuberante (Figg. 11-12).

Infezioni tardive   fin a  12 anni dopo l’inter-
vento. Come riporta Martini (16) esiste  un di-
screto numero di infezioni tardive non correla-
te al materiale impiegato.

L’esempio da noi riportato (Figg. 13-14) si
verificò 12 anni dopo l’intervento  resettivo  per

Fig. 10: Esiti di necrosi post-chirurgica cuta-
nea-muscolare e omentale. Nuovo lembo libe-
ro miocutaneo gran dorsale a riparazione del
difetto.

Figg. 11-12: (10) Codrosarcoma della prima co-
sta; campo operatorio con resezione della cla-
vicola (freccia 1) e della prima costa, visibili l’ar-
teria succlavia destra occlusa (freccia 2) e la
vena succlavia (freccia 3). (11) Pezzo operato-
rio (inserto 2) con radiografia del torace con
angiografia (inserto 1) con occlusione dell’ar-
teria.
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un carcinoma della mammella recidivante. In
questo caso avevamo usato il Gore-Tex di 2 mm
di spessore in combinazione con l’omento. Que-
sta ricostruzione venne sostituita per l’infezio-
ne successiva da un lembo miocutaneo di gran
dorsale.

Errori

Preoperatori
Per indicazione sbagliata: ogni intervento

resettivo deve essere completo (radicale-R0).
Nell’eventualità ciò non sia possibile la resezio-
ne non porta alcun vantaggio per il paziente e
deve essere tralasciata. Lo stesso vale, se c’è una

terapia alternativa meno invasiva poichè crea
sicuramente risultati simili.

Intraoperatori
-Problemi tecnici: quali resezione troppo li-

mitata senza margini appropriati.
In relazione al tipo istologico del tumore i

margini di resezione in cosiddetta sicurezza de-
vono essere effettuati cosi che non risulti eleva-
ta la probabilità di recidiva locale precoce o
tardiva. In generale per le coste bastano margi-
ni liberi dal tumore da 4 a 5 cm. Per i tumori
costali primitivi è raccommandato da alcuni
Autori l’exeresi delle coste in toto, per tutta la
loro lunghezza. Per i carcinomi broncogenici
adesi alla parete, la discussione a noi sembra
chiusa ormai già negli anni ’80: in caso di dub-
bio di radicalità é meglio eseguire una resezio-
ne en-bloc che una resezione extrapleurica, so-
prattutto perché la morbilitá e la mortalità di
questi interventi è sovrapponibile (17-18).

-Altro problema intraoperatorio è la stabi-
lizzazione inappropriata.

Nei casi in cui il difetto eccede i 150 cm_ in
generale una stabilizzazione va considerata ra-
gionevole per mantenere una meccanica respi-
ratoria appropriata così come una valida tosse
tenuto conto che gran parte dei pazienti soffre
di broncopneumopatia ostruttiva cronica
(BPCO) o di forme restrittive.

Dal punto di vista tecnico noi eseguiamo di
solito ricostruzioni sotto tensione. Il materiale
inserito dovrebbe avere una tensione compara-
bile ad una tela di tamburo (Figg.15-16). Senza
effettuare tale tensione appropriata il materia-
le alloplastico diventa solo un corpo estraneo,
che aumenta il rischio d’infezione.

Materiali omologhi non sono adatti per la
degenerazione relativa più o meno rapida.
Egualmente si può dire per i materiali riassor-
bibili.

Qualche volta la decisione per una ricostru-

Figg. 13-14: Esiti di resezione di parete per re-
cidiva da carcinoma mammario con infezione
a livello della combinazione Gore-Tex e omen-
to.
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zione  combinata non è facile. Essa dipende da
un lato dalle dimensioni, dall’altro dalla sede
del difetto di parete, come pure da una even-
tuale fibrosi postattinica.

Lo scopo rimane sempre la stesso: il mante-
nimento della meccanica respiratoria appro-
priata così come ad esempio quando c’è un col-
po di tosse efficace.

-La copertura insufficiente con tessuti mol-
li: ogni pezzo alloplastico deve essere coperto o
da tessuto muscolare o da omento (Figg. 17-
18).

-Disprezzo delle esatte regole di tecnica chi-
rurgica.Figg. 15-16: Patch posizionato e teso come la

“tela di un tamburo” per evitare l’effetto di re-
spiro paradosso con danno alla meccanica e alla
funzionalità respiratoria.

Figg. 18-19: Ricostruzione con patch di Gore-
tex da 2 mm con lembo di muscolo gran petto-
rale omolaterale dopo disinserzione del capo
omerale e dalla clavicola e sterno medialmente.
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Già nel lontano 1927 Sauerbruch (10) definì
che l’incisione cutanea e la resezione ossea sul-
la stessa linea crea inevitabilmente fistole tra i
piani profondi e quelli superficiali.

In caso di biopsia incisionale la direzione del
taglio deve essere scelta da cadere nell’ambito
della successiva eventuale resezione in blocco.

Postoperatori o Complicanze
-Emorragie ed ematomi: qui si deve agire

immediatamente per mantenere la ricostruzio-
ne e per prevenire un’infezione. La revisione,
con l’evacuazione dell’ematoma, l’emostasi me-
ticolosa, l’irrigazione e il nuovo drenaggio ap-
propriato possono rendere possibile il mante-
nimento della ricostruzione quasi sempre.

-Formazione di un sieroma: evento inevita-
bile dopo il disturbo metabolico, ma non ne-
cessariamente una complicanza postoperatoria.
Se non c’è prova o sospetto sostanziale d’infe-
zione sopraggiunta ogni attività interventistica
deve essere tralasciata. Il sieroma si trasforma
nel corso delle settimane in una cicatrice. Pun-
ture esplorative/pseudo-evacuative inutili do-
vrebbero essere tralasciate per non provocare
una infezione consecutiva (19, 22).

-Infezione: l’omento da ottimi risultati valen-
do le stesse regole sia per il suo potere plastico
da buona vascolarizzazione che come materia-
le rinforzante.

Prognosi

Tipo I
Dipende dallo stato linfonodale ed in gene-

rale risulta una sopravvivenza soddisfacente
fino a 75% (18), anche se queste cifre non sono
state ottenute da altri Autori (17, 20, 25-26).
Rispetto all’argomento Mountain ha riportato
i tumori del polmone T3N0M0 dallo stadio III
allo stadio IIb, e ciò è stato confermato recen-
temente da Goldstraw et al. (20).

Potrebbe essere anche interessante l’analisi

della casistica riportata da Coleman (21) già nel
1948 con sopravvivenze di oltre 10 anni dopo
pneumonectomia en-bloc per queste neoplasie.

Tipo II
Il trovarci di fronte a vari tipi di tumori rari,

con grading differente e dimensioni assoluta-
mente incomparabili rende quasi impossibile
compilare statistiche significative, particolar-
mente se riferite ad una singola instituzione
(16). Così succede, per esempio, che pazienti
con sarcomi dello sterno hanno una sopravi-
venza  a  cinque anni  del 70%, mentre pazienti
con metastasi sternali da carcinoma della mam-
mella ne hanno una del 35% (23). In generale
si scostano le cifre per la sopravivenza a cinque
anni in un modo ampio:  fino a 95% per il con-
drosarcoma , quando trattato accuratamente ed
in tempo, mentre per il sarcoma di Ewing le
percentuali sono tra 30 e 40% e per il rabdo-
miosarcoma circa 70%. Per il tipo più  raro, il
leiomiosarcoma, più frequente nelle donne,
esistono poche osservazioni.

Tipo III
Anche in questo gruppo pur essendo raggrup-

pate diverse entità quali recidive locali, meta-
stasi ossee sternali o costali, tipi differenti di
tumori primitivi (inclusi i carcinosarcomi), è
stato possibile riportare una sopravivenza me-
diana di oltre 50 mesi (24).

È da tenere, comunque, presente un’altra
difficoltà: effettuiamo questi interventi non solo
per cura, ma anche con intento palliativo, so-
prattutto in caso di tumori ulcerati dando una
possibilità migliore alla socializzazione per le
paziente colpite senza curarsi di eventuali me-
tastasi presenti o non.

Conclusioni

Attualmente resezioni della parete toracica
per qualsiasi tipo di lesione sono diventati in-
terventi di routine.
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Le regole sono ben definite, i materiali allo-
plastici sono dappertutto disponibili, morbili-
tá e mortalitá sono attestate a livelli accettabili,
in ultima analisi i risultati possono essere defi-
niti  soddisfacenti.

La sopravivenza dipende in prima linea dal-
lo stato linfonodale e dalla radicalità ottenuta,
ma non dalla estensione dell’intervento.

A tale riguardo va menzionato il lavoro di
Downey (3), secondo il quale in solo il    52%
dei pazienti con carcinoma broncogeno T3 pa-
rete (175 su 334) fu possibile una resezione R0
con una sopravivenza a 5 anni del 32%. La dif-
ferenza tra gli stadi con N0,  N1 ed N2 fu ri-
spettivamente  49%, 27% e 15%. Particolarmen-
te notevole è il fatto che in 65 pazienti non ven-
ne effettuata una resezione radicale e la sopra-
vivenza a cinque anni  fu del solo 4%.

Per i osteosarcomi la via di scelta consiste
nel  trattamento secondo i protocolli EURA-
SMOS con resezione consecutiva così come per
il sarcoma di Ewing nel protocollo EURO-
EWING.

Infine, un cenno alla importante cooperazio-
ne che dovrebbe esserci con tutti gli specialisti
ed in particolare con i ginecologi, non solo per
la cura comune delle recidive locali infiltranti
la parete, ma anche per quella dei rari tumori
primitivi “giganteschi”, per i quali sarebbe bene
avere scambi di vedute con indirizzi terapeuti-
ci comuni e con attenta tempistica per non ar-
rivare a volte troppo tardi.
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Tumori maligni primitivi e secondari dello sterno
Resezione e ricostruzione

Cosimo Lequaglie, Gabriella Giudice, PierPaolo Brega Massone

I recenti progressi delle tecniche anestesio-
logiche e rianimatorie che si sono concretizza-
ti negli ultimi anni, così come i miglioramenti
delle tecniche chirurgiche, hanno indotto alcu-
ni chirurghi toracici ad eseguire resezioni ster-
nali in situazioni apparentemente estreme (1).

Inoltre, una miglior comprensione della
malattia oncologica nel suo insieme ed una
maggiore attenzione alla qualità di vita del pa-
ziente affetto da tumore primitivo o seconda-
rio dello sterno ha convinto i chirurghi oncolo-
gi toracici a considerare opzioni terapeutiche
più aggressive.

Infine, le resezioni estese possono garantire
la guarigione completa nei casi, spesso di gran-
de impatto visivo e psicologico, di necrosi post-
attiniche della parete toracica.

Indicazioni

La scelta della tecnica chirurgica dipende da
un certo numero di fattori, tra cui molto im-
portanti sono la dimensione e la sede della le-
sione; ma in gran parte il successo dell’inter-
vento dipende da quanto è esteso l’interessa-
mento della parete toracica in termini di pro-
fondità e dall’esperienza del chirurgo (2-3).

Altri problemi sono rappresentati dalla ne-
cessità di ristabilire i meccanismi della respi-
razione e di proteggere i visceri intratoracici. È
ormai pratica corrente impiegare materiali pro-
tesici più o meno flessibili, comunque model-

labili al momento della ricostruzione della pa-
rete toracica, che favoriscono anche una mec-
canica respiratoria più fisiologica (4). In caso
di lesioni poco profonde, attualmente si prefe-
risce l’uso ai fini ricostruttivi di lembi miocuta-
nei, scelti in base all’area dove è localizzato il
difetto di parete ed al tipo di riparazione ossea
(5-8).

L’approccio chirurgico deve essere conside-
rato la migliore scelta terapeutica nella mag-
gior parte dei tumori primitivi dello sterno (3-
4, 9). I tumori primitivi dello sterno rappresen-
tano circa l’1% di tutti i tumori primitivi ossei.
Resezioni chirurgiche che interessino la parete
toracica a tutto spessore sono possibili poichè
attualmente è possibile l’impiego di materiali
protesici e lembi miocutanei che permettono
la contemporanea riparazione di difetti parie-
tali anche estesi (4, 8).

Invece il ruolo del trattamento chirurgico in
caso di recidive locali o metastasi da carcino-
ma mammario è ancora argomento di discus-
sione (10-12). Per quanto riguarda le recidive
locali, la chirurgia viene prevalentemente im-
piegata con intento palliativo dopo il fallimen-
to della radioterapia, anche se nei casi sottopo-
sti ad intervento chirurgico è stato riscontrato
un miglioramento della sopravvivenza [10]; le
resezioni sternali effettuate al fine di rimuove-
re localizzazioni metastatiche di tumori primi-
tivi localizzati in altre sedi sono da considerar-
si esclusivamente palliative e perciò un mezzo
per migliorare la qualità di vita del paziente.
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Lo stesso concetto è applicabile in caso di le-

sioni sternali conseguenti a necrosi post-attini-

che, che vengono asportate chirurgicamente

solo dopo il fallimento delle terapie conservati-

ve, e spesso offrono un buon risultato cosmeti-

co [13-14].

Materiali e metodi

Centosette casi consecutivi sono stati osser-

vati nel periodo gennaio 1980 - dicembre 2006.

Trentacinque maschi con età media di 47 anni

(range 16-76), e 72 femmine  con età media di

52 anni (range 22-78) sono stati sottoposti a

resezione sternale per tumori localizzati allo

sterno e/o alla regione peristernale (Tab. 1).

Trentasette pazienti erano affetti da neopla-

sia maligna primitiva (Tab. 2). Di questi, il tipo

istologico più comune era il sarcoma (29 casi),

che comprendeva 11 condrosarcomi e 3 osteo-

sarcomi; gli altri tumori primitive erano: in un

caso, un tumore del polmone esteso al tratto

anteriore delle coste e della cartilagine costale,

una localizzazione sternale di non-Hodgkin lin-

foma, un carcinoma laringeo esteso al tratto

superiore del manubrio sternale ed un neuroe-

pitelioma. Quattro pazienti avevano tumori

desmoidi, che sono stati inclusi nel gruppo del-

le neoplasie maligne primitive dello sterno per-

ché richiedevano lo stesso tipo di trattamento.

Tre pazienti erano affetti da sarcomi radioin-

dotti, che sono comparsi rispettivamente 10, 12

e 14 anni dopo l’effettuazione di una radiotera-

pia mediastinica ad alte dosi per il trattamento

di linfoma di Hodgkin.

Trentacinque pazienti avevano una recidiva

loco-regionale di carcinoma mammario, che in-

teressava i tessuti molli peristernali o i linfono-

di della catena mammaria interna in 24 casi;

gli altri 11 pazienti avevano una singola meta-

stasi sternale.

Venti pazienti presentavano metastasi ster-

nali da tumori primitivi di varia origine, com-

presi 9 sarcomi, 5 tumori del polmone, 3 carci-

nomi della tiroide, 1 mesotelioma pleurico, 1

cancro del laringe e 1 adenocarcinoma dello

stomaco.

Infine, 15 pazienti erano affetti da radione-

crosi ed ulcerazioni cutanee senza evidenza di

tumore residuo, 12 dei quali avevano ricevuto

in precedenza terapie combinate per il tratta-

mento di un cancro della mammella, compren-

denti mastectomia o quadrantectomia.
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Tumori Recidive
primitivi di carcinoma Altre metastasi Radionecrosi Totale

mammario
ETA’
0-29 5 0 3 2 10
30-59 22 21 11 9 63
>60 10 14 6 4 34

SESSO
Maschi 22 0 10 3 35
Femmine 15 35 10 12 72
TOTALE 37 35 20 15 107

Tab. 1: Caratteristiche dei pazienti
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Legenda: NHD, malattia non-Hodgkin; NOAS,
non altrimenti specificato; RT, radioterapia;
QU.A.RT, quadrantectomy axillary dissection
radiotherapy.

Valutazione preoperatoria
Tutti i pazienti sono stati valutati con radio-

grafia del torace in due proiezioni, TAC e/o
RMN, spirometria ed emogasanalisi, quindi sta-
diati in maniera completa (compresa la scinti-
grafia ossea total body) al fine di escludere la

presenza di lesioni metastatiche extra-toraciche.
Diagnosi e trattamento chirurgico si basavano
sui dati anamnestici, sull’evidenza clinica e la
sintomatologia, sulle immagini TAC e/o RMN.
L’agoaspirato per l’esame citologico o le biop-
sie a cielo aperto delle lesioni sono state positi-
ve in 93 su 94 casi; nei 13 rimanenti casi, i ri-
scontri clinici e radiologici indicavano chiara-
mente la presenza di un tumore maligno pri-
mitivo sternale o di radionecrosi, e così è stato
possibile eseguire una resezione radicale en bloc
non preceduta da biopsia.

Ventitrè pazienti sono stati sottoposti a ra-
dioterapia e 20 a chemioterapia per il tratta-
mento delle lesioni sternali, a scopo curativo o
preparatorio all’intervento.

Resezione/demolizione
Resezione e riparazione sono state eseguite

in un singolo intervento. Durante l’anestesia, tutti
i pazienti sono stati ventilati intubando separa-
tamente i due polmoni; le pressioni arteriosa e
venosa centrali sono state monitorizzate.

La resezione è stata considerata radicale
quando comprendeva 3-4 cm di margine macro-
scopicamente libero da malattia, dal tessuto cu-
taneo agli strati sottostanti. Le strutture media-
stiniche e polmonari coinvolte venivano rimos-
se in blocco unico con la lesione parietale.

La resezione veniva eseguita a distanza dal
margine osseo, lasciando 3-4 cm di tessuto li-
bero da malattia su ogni fronte. La sternecto-
mia totale veniva effettuata in caso di volumi-
nosi tumori mediosternali e di tumori del ma-
nubrio dello sterno estesi al tratto medio dello
stesso; la sternectomia era parziale in caso di
tumori localizzati al solo manubrio o al tratto
inferiore dello sterno, oppure ancora, in caso
di tumori interessanti le regioni laterali dell’os-
so. Quattordici pazienti sono stati sottoposti a
sternectomia totale (Figg. 1-5), 41 a resezione
subtotale (resezione di sterno > 50%) e 52 a re-
sezione parziale (resezione < 50%) (Tab. 3).

TUMORI PRIMITIVI 37
NEUROEPITELIOMA 1
DESMOIDE 4
CANCRO DEL POLMONE 1
NHD LINFOMA 1
CANCRO DEL LARINGE 1
SARCOMA 29
-Condrosarcoma 11
-Osteosarcoma  3
-Tumore di Askin  3
-Liposarcoma  2
-Leiomiosarcoma  2
-Rabdomiosarcoma  2
-Angiosarcoma 1
-Sarcoma dei Tessuti Molli (N.A.S.)  5

TUMORI METASTATICI 55
CANCRO DELLA MAMMELLA 35
SARCOMA 9
CANCRO DEL POLMONE 5
CANCRO DELLA TIROIDE 3
CANCRO GASTRICO 1
CANCRO DELLA LARINGE 1
MESOTELIOMA PLEURICO 1

RADIONECROSI 15
HALSTED + RT 7
QU.A.RT 4
QU.A.RT + MASTECTOMIA 1
HD LINFOMA 2
EMANGIOPERICITOMA 1

Tab. 2: Istotipo delle lesioni sternali

Tumori maligni primitivi e secondari dello sterno
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In tutti i casi, veniva eseguito l’esame istolo-
gico estemporaneo al congelatore sui margini
di resezione del pezzo operatorio. Le arterie e
le vene mammarie interne venivano conserva-
te allo scopo di poter confezionare, se necessa-
rio, un lembo miocutaneo di muscolo retto ad-
dominale (13 casi).

Settantacinque pazienti sono stati sottopo-
sti a resezione en bloc con il tratto anteriore
delle coste: cinque coste in 6 pazienti, tre o
quattro in 37 pazienti, una o due coste in 32
pazienti; nei 32 pazienti rimasti, la resezione si
è limitata alla cartilagine costale.

Fig. 1: Visione della ripresa loco-regionale da
carcinoma mammario pregresso.

Fig. 2: Quadro radiografico di apparente non
interessamento dell’intero sterno.

Fig. 3: Disegno di flap miocutaneo su muscolo
gran dorsale destro.

Fig. 4: Protesi a sandwich per lo sterno reseca-
to in toto e confezionamento del tunnel per il
flap miocutaneo.

Fig. 5: Flap miocutaneo gran dorsale destro per
riparare il difetto dei tessuti molli

Tumori maligni primitivi e secondari dello sterno
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Tumori Recidive
primitivi di carcinoma Altre metastasi Radionecrosi Totale

mammario
ESTENSIONE DELLA RESEZIONE STERNALE
TOTALE 6 3 0 2 14
SUBTOTALE (>50%) 16 12 5 8 41
PARZIALE (<50%) 15 18 14 5 52
COSTE
0 15 10 4 3 32
1-2 8 11 11 2 32
>3 15 14 4 10 43
RESEZIONI ASSOCIATE
Polmone 9 13 6 2 30
Pericardio 8 3 1 8 20
Clavicola 7 6 5 0 18
Diaframma 2 0 2 0 4
Tiroide 0 0 1 0 1
Laringe 0 0 1 0 1
Fegato 0 0 1 0 1

Tab. 3: Resezioni sternali associate ed estensione della resezione

Tumori Recidive
primitivi di carcinoma Altre metastasi Radionecrosi Totale

mammario
OSSO
Rete di Prolene 14 20 11 6 51
Rete di Prolene + Acrilico 11 9 7 5 28
Rete di Prolene + Silicone 2 1 0 0 3
Rete di Dacron + Silicone 0 0 0 1 1
GORE-TEX 1 0 0 1 2
Altri materiali 3 1 0 0 4
Coste 2 1 0 2 5
Nessuna 4 3 2 0 9
TESSUTI MOLLI
Latissimus dorsi 9 9 2 7 27
Major pectoralis 11 8 9 1 29
Rectus abdominis 3 4 2 3 13
Flap cutanei 11 9 3 2 25
Chiusura diretta 3 4 4 2 13
PERICARDIO
GORE-TEX 1 2 0 4 7
Chiususa diretta 7 2 1 3 13

Tab. 4: Ricostruzioni del difetto osseo e dei tessuti molli

Tumori maligni primitivi e secondari dello sterno
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La dimensione media della resezione sternale
(comprese le coste) fu di 142.5 cm2 (15 x 9.5
cm), la più estesa è stata di 580 cm2 (29 x 20
cm).

Una contemporanea resezione di polmone
venne effettuata in 30 pazienti, di clavicola in
18, di pericardio in 20, di diaframma in 4, di
clavicola, pericardio e polmone in 6, di laringe
in 1, di tiroide in 1, di diaframma, pericardio e
fegato in 1.

Ricostruzione
Sono state impiegate varie tecniche ricostrut-

tive, in funzione dell’esperienza del chirurgo e
della necessità di garantire la stabilità della
parete toracica allo scopo di limitare il movi-
mento del flap e la conseguente respirazione
paradossa. Il materiale protesico usato più fre-
quentemente è stata la rete di polipropilene (86
casi); in 69 pazienti sono stati impiegati lembi
muscolari; in 66 pazienti sono stati usati mate-
riali protesici e lembi muscolari in maniera
combinata; in 7 pazienti che avevano subito una
resezione di pericardio, la breccia è stata ripa-
rata mediante patch di politetrafluoroetilene a
protezione del cuore (Tab. 4).

Gli strati più superficiali del difetto di pare-
te sono stati ricostruiti confezionando lembi
cutanei in 25 casi e la chiusura primaria della
cute in 13.

Il follow-up dei pazienti si è protratto fino a
dicembre 2007. La sopravvivenza attuariale dal
momento della resezione è stata calcolata se-
condo Kaplan-Meyer; l’analisi statistica è stata
effettuata impiegando il log-rank test.

Risultati

Novantasette pazienti sono stati sottoposti a
resezione radicale della lesione sternale con
intento curativo. L’intervento è stato palliativo
in 10 pazienti: in 4 di questi, i margini di rese-
zione sono risultati interessati da malattia resi-
dua all’esame istologico definitivo; gli altri sei
pazienti presentavano metastasi a distanza già
note. La decisione di procedere chirurgicamen-
te in quest’ultimo gruppo di pazienti, è stata
presa allo scopo di ottenere un controllo locale
della malattia, di ridurre il dolore e di miglio-
rare la qualità di vita. Tutti i dieci pazienti era-
no in buone condizioni generali.

Sono stati registrati 2 decessi nel periodo
peri-operatorio, causati dall’insorgenza di in-
sufficienza multiorgano; la morbilità post-ope-
ratoria è stata limitata a 16 casi (Tab. 5).

Quindici pazienti hanno presentato compli-
canze nel sito della ferita chirurgica: necrosi
della ferita in 3 casi (di cui uno diabetico), che
si è auto-limitata ed guarita spontaneamente

Tumori Recidive
primitivi di carcinoma Altre metastasi Radionecrosi Totale

mammario
NESSUNA 32 30 19 8 89

MORTI 0 2 0 0 2

NECROSI DEL FLAP 2 1 0 0 3

SEPSI LOCALE* 3 2 1 6 12

ASPERGILLOSI
POLMONARE 0 0 0 1 1

Tab. 5: Complicanze su 107 pazienti con neoplasie dello sterno resecate

Legenda: * Un paziente ha presentato una sepsi locale che ha richiesto la rimozione della protesi di
silicone e lavaggi ripetuti della ferita, ma la rete di Marlex non ha dovuto essere rimossa.

Tumori maligni primitivi e secondari dello sterno
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in un caso, mentre negli altri due ha richiesto
l’escissione del tessuto necrotico ed il posizio-
namento di un lembo miocutaneo di copertura
(un lembo di muscolo grande pettorale in un
caso e, nell’altro, un lembo di muscolo gran
dorsale dopo la rimozione del lembo di retto
addominale usato in precedenza). In 5 pazienti
si è verificata una infezione superficiale della
ferita chirurgica e 6 hanno sviluppato un siero-
ma, trattati in  maniera conservativa.

Un paziente ha presentato una sepsi locale
che ha richiesto la rimozione della protesi di
silicone e lavaggi ripetuti della ferita, ma la rete
di Marlex non ha dovuto essere rimossa. Un
paziente che aveva sviluppato un’aspergillosi
polmonare bilaterale trattata con terapia anti-
fungina, è stato trasferito nell’Unità di Terapia
Intensiva e sottoposto a ventilazione meccani-
ca per 6 giorni oltre a terapia antimicrobica
specifica.

In seguito alla prolungata perdita di protei-
ne, molti pazienti hanno ricevuto infusioni di
plasma e/o albumina; inoltre, 32 pazienti han-
no ricevuto trasfusioni di sangue (con una me-
dia di 3 flaconi per paziente: range 1-8)

I drenaggi toracici sono stati rimossi di me-
dia 8 giorni dopo l’intervento (range 2-28).
L’ospedalizzazione post-operatoria è stata in
media di 13 giorni (range 3-60); in casi privi di
complicanze, la media si è ridotta a 6 giorni.

Solo 14 pazienti sono stati sottoposti a chemio-
terapia (7 casi) o radioterapia adiuvante (7 casi).

Sopravvivenza
Sessantasette dei pazienti che sono stati sot-

toposti a chirurgia radicale erano vivi e liberi da
malattia alla fine del periodo di follow-up. La
sopravvivenza globale nel gruppo di pazienti re-
secato radicalmente era del 71% dopo 3 anni,
del 62% dopo 5 anni e del 56.2% dopo 10 anni.
Tre dei 10 pazienti sottoposti a resezione a sco-
po palliativo erano vivi dopo 5 anni, con un tas-
so di sopravvivenza totale a 5 anni del 30%.

La sopravvivenza attuariale dei pazienti re-

secati radicalmente dipende dalla diagnosi (Fig.
6): la sopravvivenza a 10 anni dei pazienti con
tumore maligno primitivo dello sterno è stata
dell’86.2%, laddove nessuno dei pazienti con
tumore metastatico era vivo a 10 anni dall’in-
tervento e la curva di sopravvivenza di questi
pazienti scende precipitosamente dopo 5 anni.

La sopravvivenza a 10 anni nei pazienti af-
fetti da carcinoma mammario recidivo è diver-
sa in maniera significativa rispetto a quella dei
pazienti con tumore primitivo sternale (42.7%).
Nonostante questo, la chirurgia ha dimostrato
di essere una buona opzione terapeutica nei
soggetti metastatici, quando eseguita con inten-
to palliativo e particolarmente in caso di tumo-
re mammario recidivo (Fig. 7).

Tumori maligni primitivi e secondari dello sterno
Resezione e ricostruzione

Fig. 6: Sopravvivenza attuariale e differente
istotipo nelle sternectomie radicali (R0)

Fig. 7: Sopravvivenza attuariale nelle metasta-
si da carcinoma mammario resecate radical-
mente o con intento palliativo.
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Set per sternectomia e ricostruzione

Strumenti per toracotomia
Sega sternale
Sega Gigli
Costotomi
Reti di Polipropilene e vycril
Metacrilato
Patches di politetrafluoroetilene
Divaricatori
Clamp lunghi toracici
Suturatrici meccaniche
Tubi di drenaggio toracico 28F in caso di aper-
tura dello spazio pleurico
Drenaggi aspirativi di silicone per il mediasti-
no anteriore

Suggerimenti ed errori da evitare

La valutazione precisa dell’estensione di ogni
tumore richiede un esame radiologico appro-
fondito poiché la massa clinicamente apprez-
zabile a livello sternale spesso non rappresenta
che la punta dell’iceberg. Le immagini TAC e
RMN rivelano chiaramente l’estensione del tu-
more e possono identificare la presenza di me-
tastasi polmonari o linfonodali, mentre la scin-
tigrafia ossea può scoprire eventuali metastasi
scheletriche.

I tests di funzionalità respiratoria sono par-
ticolarmente importanti nei pazienti con ma-
lattie cardiopolmonari concomitanti, nei sog-
getti anziani ed in tutti i pazienti che richiedo-
no una contemporanea resezione polmonare.
Abbiamo adottato gli usuali criteri di valuta-
zione pre-operatoria e consideriamo possibile
la resezione lobare quando FEV1 > 1L e pol-
monare in toto quando FEV1 > 2L, oppure
quando la FEV1 post-operatoria prevista non è
inferiore a 800 mL.

Novantatre tumori sono stati diagnosticati
preoperatoriamente mediante prelievo citolo-
gico con ago sottile oppure con prelievo biopti-
co. Alcuni Autori riportano una inaffidabilità

degli esami citologici su prelievo con ago sotti-
le a causa della limitata accuratezza della me-
todica (3), quando le biopsie operatorie o me-
diante tru-cut negli stessi casi danno risultati
positivi. Come pure gli esami bioptici talvolta
non sono in grado di distinguere tra tumori
benigni o maligni della cartilagine, ed allora in
questi casi è consigliabile eseguire un’ampia
resezione. Resezioni non precedute da biopsia
possono essere giustificate in caso di lesioni con
diametro inferiore a 4 cm; nella nostra casisti-
ca sono compresi 13 di questi casi.

Quando possibile, la chirurgia è il trattamen-
to di scelta dei tumori primitivi della parete to-
racica che interessano lo sterno (1, 3-4), e ciò è
confermato dal dato di sopravvivenza a 10 anni
dell’86.2%  dei nostri 37 casi (Figg. 8-14).
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Fig. 8: Paziente con condrosarcoma in decubi-
to prono.

Fig. 9: Manubrio sternale litico ed interessa-
mento della clavicola e I costa destra visibile
alla TC.
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I patologi considerano i tumori desmoidi
come tumori benigni fibromatosi oppure come
sarcomi a basso grado di malignità ma, qua-
lunque sia il tipo, essi tendono a recidivare
quando non sono adeguatamente asportati. Noi
crediamo che i tumori desmoidi debbano esse-
re resecati lasciando un ampio margine di tes-
suto sano (proprio come si fa per i tumori ma-
ligni) allo scopo di evitare recidive locali (4).

In ogni caso è prudente considerare maligno
ogni tumore sternale fino a prova contraria.

Nel 1878 Holden descrisse per primo una
sternectomia parziale per un sarcoma primiti-
vo (16). Il sarcoma sternale che si sviluppa in
seguito a trattamenti radioterapici sul media-
stino finalizzati alla cura dei linfomi presenta
particolari difficoltà dal punto di vista della ra-
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Fig. 10: Campo operatorio senza neoplasia.

Fig. 11: Neo-manubrio in Marlex-metacrilato
a sandwich.

Fig. 12: Flap muscolocutaneo con gran petto-
rale sinistro tunnellizzato.

Fig. 13: Ricostruzione a tutto spessore.

Fig. 14: Risultato a distanza di 15 giorni.
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dicalità chirurgica: difatti il confine tra tumore
e fibrosi radio-indotta può non essere così chia-
ro ed allora può succedere che un tumore i cui
margini di resezione appaiano istologicamente
indenni possa facilmente recidivare (13). Nella
nostra casistica, tre pazienti affetti da sarcoma
sternale radio-indotto in seguito alla terapia
effettuata per linfoma di Hodgkin hanno pre-
sentato metastasi mediastiniche diffuse pochi
mesi dopo la sternectomia radicale a cui erano
stati sottoposti, e sono deceduti in tre anni dal-
l’intervento.

D’altra parte, il ruolo della chirurgia è og-
getto di discussione nelle recidive da carcino-
ma mammario o nelle metastasi che interessi-
no la parete toracica e lo sterno (10, 17-18); in
questi casi la chirurgia viene ancora considera-
ta un mezzo palliativo per ottenere il controllo
locale della malattia. Vari studi (11-12, 18-19)
hanno sostenuto l’utilità di un approccio chi-
rurgico radicale nei pazienti con recidiva o uni-
ca metastasi localizzata alla parete toracica o
allo sterno, perché questo può migliorare la
sopravvivenza. È stato anche ipotizzato che le
metastasi sternali possano rimanere uniche per
molto tempo e che la loro evoluzione sia diffe-
rente rispetto alle metastasi vertebrali, proba-
bilmente a causa della limitata comunicazione
con il plesso venoso paravertebrale attraverso
il quale le cellule cancerose vengono trasporta-
te verso altre strutture ossee (10). L’opzione
chirurgica può essere considerata parte di un
approccio multimodale al trattamento delle
metastasi ossee solitarie, insieme alla radiote-
rapia, alla chemioterapia ed alla ormonotera-
pia. La recidiva di carcinoma mammario (Figg.
15-21) o la metastasi localizzata esclusivamen-
te alla parete toracica hanno una prognosi mi-
gliore in assenza di secondarismi linfonodali del
mediastino o della catena mammaria interna;
quando questi sono presenti, vi è un elevata
probabilità di progressione di malattia (12, 18).
In questi casi, quando il controllo locale della
malattia non può essere ottenuto con radio- o
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Fig. 15: Visione pre-operatoria di ulcero-can-
cro per ripresa di carcinoma mammario.

chemioterapia, la chirurgia può ancora essere
presa in considerazione, allo scopo di alleviare
il dolore toracico, l’infiammazione, le infezioni
ed il sanguinamento associato alle lesioni tu-
morali.

Fig. 16: Immagine TC con evidente invasione
pericardica.
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Fig. 17: Pezzo operatorio sul lato profondo: visi-
bile il pericardio e i margini ampi di resezione.

Fig. 18: Campo operatorio col ventricolo sini-
stro riparato con colla di fibrina, sacco pericar-
dio e  margini costali.

Fig. 19: Riparazione del difetto pericardico con
patch di Gore-Tex 0.1 mm.

Fig. 20: Ricostruzione del difetto osseo con
sandwich di doppia rete di Marlex + Metilme-
tacrilato.
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Nel caso di necrosi post-attiniche (Figg. 22-
27), la resezione è indicata dopo il fallimento dei
trattamenti conservativi, come l’ossigeno-terapia
iperbarica, al fine di escludere la presenza di  tu-
morali locali o a distanza (14). Quando la cute
ed i tessuti molli circostanti la lesione sono pure
coinvolti, e la loro vascolarizzazione è compro-
messa da precedenti trattamenti radioterapici,
è necessario fornire una adeguata copertura su-
perficiale della parete toracica, il che richiede
un’accurata pianificazione: ad esempio, l’omen-
to potrebbe essere posizionato tra la rete di Mar-
lex (polipropilene) e la cute, allo scopo di mi-
gliorarne la vascolarizzazione (3).

Tumori maligni primitivi e secondari dello sterno
Resezione e ricostruzione

Fig. 21: Risultato finale a 10 mesi dall’intervento.

Fig. 22: Ulcera post-attinica pluritrattata in esiti
di mastectomia sec. Patey.

Fig. 23: La RMN evidenzia un apparente piano
di clivaggio col pericardio, ma lo sterno è total-
mente distrutto dagli esiti della radioterapia.

Fig. 24: Disegni per pianificare il flap miocuta-
neo con muscolo gran dorsale.

Per quanto riguarda i margini di resezione,
molti Autori raccomandano di lasciare 3-4 cm
di tessuto microscopicamente libero da malat-
tia attorno al tumore e/o al tessuto irradiato
(11). Altri (4) sostengono che devono essere ri-
mossi en bloc con la lesione almeno 4 cm di
tessuto sano e con la resezione devono essere
attentamente asportate le strutture ossee inte-
ressate (manubrio, corpo o sterno in toto) e,
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bilateralmente, il tratto anteriore delle coste
corrispondenti, come pure due coste macrosco-
picamente non interessate dalla malattia, l’una
soprastante e l’altra sottostante il tumore, in-
clusi i relativi spazi intercostali (3, 20).

La resezione chirurgica inizia con una inci-
sione verticale ellittica che include la massa da
asportare. La mobilizzazione viene quindi co-
minciata prima da un lato dello sterno, con
l’esposizione e la sezione delle coste. Noi effet-
tuiamo l’isolamento dello sterno a partire dalla
periferia, in modo di lasciare alla fine i punti
critici rappresentati dall’adesione ossea al cuo-
re ed ai grandi vasi. Talvolta viene impiegata la
sega Gigli per sezionare lo sterno al suo margi-
ne libero superiore. I vasi toracici interni ven-
gono identificati, legati e sezionati prima della
loro divisione. I vasi mammari interni dovreb-
bero essere identificati bilateralmente, dissecati
e legati prima della loro divisione se indispen-
sabile.

In passato sono state impiegate varie tecni-
che per riparare i difetti della parete toracica
anteriore: fascia lata, innesti costali, lembi cu-
tanei, la mammella controlaterale. Un progres-
so importante è costituito dall’uso di lembi mio-
cutanei che conservano il sistema vascolare tri-
butario di origine (21).

Le possibilità di combinazione tra lembi
miocutanei e materiali protesici sono potenzial-
mente infinite e spesso esiste più di una solu-
zione per risolvere efficacemente i problemi
presentati da ogni singolo paziente.

La necessità di ricostruire la struttura ossea
dipende dalla dimensione e dalla localizzazio-
ne della resezione (4, 13): è necessaria nel caso
di rimozione dello sterno, di tratti anteriori e
laterali di coste, ma potrebbe non essere neces-
saria per riparare soluzioni di continuità della
parete posteriore, quando questi siano ricoper-
ti per intero dalla scapola (facendo attenzione
che con la sua rotazione, questa non si infossi
invece nel difetto di parete e non ne rimanga
intrappolata (9) oppure se il difetto può essere

Fig. 25: Pezzo operatorio con ampi margini di
resezione per evitare recidive.

Fig. 26: Ricostruzione del piano osseo.

Fig. 27: Risultato finale dopo 12 mesi.
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stabilizzato dall’azione dei muscoli adiacenti.
Alcuni Autori credono che i difetti sternali e
della parete posteriore necessitino di essere sta-
bilizzati meno frequentemente che non i difetti
anteriori o laterali (4, 12). Possono essere im-
piegati vari tipi di materiale protesico: reti di
polipropilene o vycril e patches di politetrafluo-
roetilene sono ben tollerati, sono facili da uti-
lizzare e possono essere suturati sotto tensio-
ne, cosa che migliora la stabilità della parete
toracica. Il politetrafluoroetilene ha il vantag-
gio di diventare impermeabile all’aria ed ai li-
quidi, ma è molto costoso (4); in generale, le
reti sono meno costose, ed il passaggio di siero
o sangue attraverso le protesi ne favorisce l’in-
capsulamento nelle strutture circostanti. Il po-
lipropilene è il materiale più utilizzato in virtù
della sua resistenza, maneggevolezza e tollera-
bilità nel tempo: difficilmente dà luogo a rea-
zioni da corpo estraneo o a  complicanze setti-
che. La differenza tra Marlex e prolene sta nel
fatto che il primo è costituito da uno strato dop-
pio ed il secondo singolo: questo fa sì che, quan-
do esteso, il prolene rimane rigido in tutte le
direzioni, mentre il Marlex rimane rigido in una
sola direzione. Dopo una sternectomia totale o
una resezione allargata che includa le porzioni
laterali della parete toracica  e più di quattro
coste, i migliori risultati in termini di stabilità,
protezione dei visceri intratoracici e possibili-
tà di espansione polmonare vengono offerti
dalla ricostruzione con metacrilato a “sand-
wich” tra 2 reti di polipropilene, sebbene alcu-
ni Autori preferiscano usare protesi di polite-
trafluoroetilene o semplici lembi muscolari, ri-
nunciando a materiali di supporto rigidi (3-4,
12).

Attualmente i lembi miocutanei hanno so-
stituito l’impiego dei lembi cutanei o la traspo-
sizione della mammella nelle procedure di ri-
costruzione dei tessuti molli, questo perché si
sono rivelate più sicure ed affidabili a lungo
termine. Ciò è particolarmente importante in
caso di recidive da carcinoma mammario o

necrosi post-attiniche perché in questi casi i
tessuti circostanti si presentano spesso danneg-
giati dai precedenti trattamenti terapeutici. A
seconda delle circostanze, possono essere usati
vari tipi di lembi miocutanei, da soli o in com-
binazione: il muscolo pettorale maggiore assi-
cura la continuità con il settore toracico ante-
ro-superiore, il traverso o il dentato possono
essere utilizzati per riparare i difetti della pare-
te toracica anteriore o laterale, ed il gran dor-
sale viene impiegato per le soluzioni di conti-
nuità sia anteriori sia posteriori.

L’uso del grande omento è stato proposto in
alternativa ai lembi muscolari per la sua eccel-
lente vascolarizzazione (4, 22) e per i buoni ri-
sultati ottenuti in aree potenzialmente infette.
I risultati clinici sono favorevoli (7, 23), ma gli
ovvi svantaggi sono rappresentati dalla neces-
sità di effettuare una mini-laparotomia e dalla
mancanza di copertura cutanea, che deve allo-
ra essere effettuata in altro modo.

In pazienti che hanno già presentato ferite
settiche o che sono ad alto rischio di infezione
(come coloro che sono affetti da lesioni post-
attiniche) è possibile impiegare lembi miocu-
tanei senza il supporto di materiali protesici,
ma in tal caso gli atti respiratori possono pro-
durre un movimento paradosso della gabbia
toracica ricostruita. Abbiamo usato una rete di
Marlex in 11/15 pazienti sottoposti a chirurgia
per lesioni da radionecrosi; nessuno di loro ha
presentato sepsi post-operatoria o altre compli-
canze.

Il tasso di sopravvivenza a 10 anni nei nostri
pazienti affetti da tumori maligni primitivi è
stato dell’86.2%. La sopravvivenza attuariale a
5 anni dopo resezione per cancro mammario
recidivo varia dal 34% al 63% nei diversi studi
incluso il nostro più recente (10, 18, 24). I buo-
ni risultati del follow-up a lungo termine con-
fermano che il trattamento dei tumori sternali
primari e secondari mediante resezioni sterna-
li allargate seguite da ricostruzione plastica con
materiali protesici e/o lembi miocutanei è sicu-
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ro ed efficace, come dimostrato dal tasso di
sopravvivenza calcolato a 10 anni, che è
dell’86.2% per i pazienti con tumore primitivo
e del 42.7% in quelli con recidiva da cancro
mammario (25). Possono essere impiegate di-
verse combinazioni di protesi e lembi miocuta-
nei: la scelta della tecnica ricostruttiva dipende
dall’ampiezza e dal sito del difetto di parete ol-
tre che dalle preferenze del chirurgo. Comun-
que, è chiaro che le resezioni maggiori en bloc
dello sterno, che includano pericardio, polmo-
ne o diaframma possono essere eseguite con
mortalità zero, minima morbilità e tempi di
ospedalizzazione accettabili quando tutti i pas-
saggi siano standardizzati (dalle indicazioni
chirurgiche alle cure post-operatorie).

Inoltre, ai pazienti con recidiva da cancro
mammario e con necrosi post-attiniche, la re-
sezione chirurgica offre una efficace soluzione
palliativa e di lunga durata, come dimostrato
dal fatto che nessuno dei nostri pazienti ha pre-
sentato recidiva locale o disturbi post-operato-
ri. La resezione radicale può curare in modo
definitivo i tumori primitivi delle sterno e della
parete toracica ed offre al paziente un’ottima
probabilità di sopravvivenza a lungo termine.
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Il Mesotelioma Pleurico Maligno (MPM) è
considerato al giorno d’oggi come un tumore
localmente aggressivo e poco frequente (1) ma
il picco d’incidenza è previsto nei prossimi 15
anni.

Una singola procedura terapeutica offre uno
scarso beneficio alla sopravvivenza, mentre in
diverse pubblicazioni degli ultimi anni si evi-
denzia che il trattamento multimodale del MPM
rappresenta fino ad ora l’unica vera opportuni-
tà di incrementare i risultati in termini di qua-
lità di vita e sopravvivenza mediana (2-8). La
storia naturale e la sopravvivenza mediana dei
pazienti non trattati varia tra 4–12 mesi dalla
diagnosi (9-10). La pneumonectomia extrapleu-
rica (EPP) è sempre più impiegata come parte
di protocolli terapeutici multimodali per il MPM
(3, 11-14).

Scopo di questo studio di fase II confirma-
torio è di descrivere il nostro protocollo di trat-
tamento multimodale con intervento chirurgi-
co e lavaggio dell’emitorace a torace chiuso con
chemioterapia ipertermica intraoperatoria
(IHC) con alte dosi di cisplatino (15-17), deter-
minare la fattibilità, la tossicità e l’efficacia te-
rapeutica dell’IHC con risultati preliminari post-
operatori.

Materiali e metodi

Tutti i pazienti affetti da MPM sono stati va-
lutati e studiati congiuntamente da uno staff

chirurgico–oncologico–radioterapico con
un’anamnesi completa, esame obiettivo ed esa-
mi ematochimici. Tutti i pazienti avevano una
diagnosi di MPM confermata dall’immunoisto-
chimica su biopsie pleuriche ottenute median-
te toracoscopia.

La stadiazione radiologica è stata ottenuta
con Rx torace, Tomografia Computerizzata (TC)
del torace-addome ed encefalo, Tomografia ad
Emissione di Positroni + TC (18-19) (Fig. 1) e
Risonanza Magnetica del torace ed addome
superiore.

In pazienti con sospetto coinvolgimento me-
diastinico o diaframmatico si è proceduto se-
lettivamente a laparoscopia o mediastinosco-
pia.

Chemioterapia ipertermica intraoperatoria ed IMRT nel
trattamento multimodale del mesotelioma pleurico

Pietro Bovolato, Gian Luca Pariscenti, Diego Benetti, Mauro Benvenuti,
Gianbattista Botticini, Tommaso Ligabue

Fig. 1: Immagini PET di interessamento pleu-
rico anche interscissurale di mesotelioma ma-
ligno
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I pazienti sono risultati eleggibili se risulta-
vano essere in staging clinico pre-operatorio I
e II del Sistema di Stadiazione del Brigham Ho-
spital (2) (TAb. 1) o I, II III senza coinvolgimento
linfonodale secondo il Sistema di Stadiazione
IMIG 1995 (3, 20) (Tab. 2).

I pazienti con più di 80 anni, performance

status secondo Karnofsky <70%, precedenti o
concomitanti altri tumori o con mesotelioma
con istologia sarcomatosa sono stati esclusi.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a test di
funzionalità respiratoria, scintigrafia polmona-
re perfusoria ed ecocardiogramma: sono stati
esclusi dal nostro protocollo i pazienti con FEV1
predetto post operatorio <40% o DLCO <50%.

Dopo la firma del consenso informato i pa-
zienti sono stati sottoposti al seguente proto-
collo trimodale: pneumonectomia extrapleuri-
ca con emidiaframmectomia e pericardiectomia
(EPP); nei pazienti con riscontro intraoperato-
rio di non possibile completa resecabilità si è

proceduto a pleurectomia e decorticazione (PD)
lasciando il polmone (21-23).

In 48 pazienti è stata aggiunta alla chirurgia
l’IHC ed un protocollo d’idratazione endoveno-
so ed appropriato, da noi approntato in colla-
borazione con oncologi e nefrologi, prima e
dopo la chirurgia per ridurre la tossicità renale
ed ematologica:

• 12 h prima della chirurgia:

soluzione fisiologica 500 cc

5% soluzione glucosata 500 cc

1/6 mol bicarbonato 250 cc

• durante la chirurgia:

soluzione fisiologica 1000 cc + 20 mEq NaCl

soluzione fisiologica 1000 cc + 2 gr mg Solfato

• durante ICC:

Na tiosolfato 12 gr / m2 in 2 ore

• dopo chirurgia:

Na tiosolfato 15 gr / m2 in 12 ore

soluzione fisiologica 1000 cc + 20 mEq NaCl x 2

soluzione fisiologica 1000 cc + 2 gr Mg solfato

• nei 5 giorni seguenti:

5% soluzione glucosata 500 cc x 2 soluzione

fisiologica 500 cc Mg solfato 1 gr.

La temperatura del liquido di lavaggio viene
gradualmente portata da 37° C a 42.5° C in cir-
ca 30 minuti per evitare ipotensioni e poi si
comincia con il lavaggio della cavità toracica

Tab. 2: Stadiazione TNM dell’IMIG, 1995

Chemioterapia ipertermica intraoperatoria ed IMRT nel
trattamento multimodale del mesotelioma pleurico

Sistema di Stadiazione del Brigham
Hospital 1999
Stadio I: tumore resecabile senza coin-

volgimento linfonodale

Stadio II: tumore resecabile con coinvol-
gimento linfonodale

Tab. 1: Stadiazione del Brigham Hospital di
Boston, 1999

I Tumor limited to ipsilateral parietal and mediastinal, diaphragmatic and or visceral
pleura.T1-2N0M0

II Tumor involving diaphragmatic muscle, and or pulmonary parenchyma. T2N0M0

III Local extension of disease into the following: chest wall or mediastinum, nontran-
smural pericardium; without extrathoracic or contralateral (N3) lymph node involve-
ment. Any T1-3M0 / Any N1-2M0

IV Diffuse extension or multifocal masses with or without rib destruction, transdiaphrag-
matic and or spine extension, to internal surface of the pericardium with or without
effusion, or involving the myocardium. Extrathoracic or contralateral (N3) lymph
node involvement. Distant metastasis present. Any T4 / Any N3 / Any M1
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con soluzione fisiologica e cisplatino alla dose
di 150-200 mg/m_ (27) a 42.5 °C per un’ora. A
seguire si esegue, dopo svuotamento, un lavag-
gio della cavità con una soluzione antibiotica
(Vancomicina 3 gr) e pro-coagulante (Acido Tra-
nexamico 2.5 gr) diluita in 500 cc di soluzione
fisiologica per minimizzare il gemizio ematico
parietale ed i rischi d’infezione.

Successivamente si svuota l’emitorace ope-
rato ed un drenaggio toracico viene rimosso in
camera operatoria; attraverso lo stesso tramite
del drenaggio viene dagli autori eseguita una
toracoscopia con biopsie intratoraciche fino a
poco più di 1 cm di profondità della parete to-
racica.

Il drenaggio restante viene connesso ad un
sistema classico bilanciato post-pneumonecto-
mia.

Alla fine della procedura chirurgica i pazienti
vengono condotti in Unità di Terapia Intensiva
ed il tubo tracheale viene rimosso dopo poche
ore. Per ogni paziente viene praticata una in-
tensa fisioterapia respiratoria, profilassi anti-
biotica con cefalosporine di III generazione e
profilassi antitrombotica per 40 giorni con epa-
rine a basso peso molecolare.

Dopo la chirurgia i pazienti sono stati avvia-
ti ad un protocollo che prevede chemio e radio-
terapia adiuvante secondo lo schema seguente:

• un ciclo Pemetrexed 500 mg/m2 o Gemcita-
bina (1250 mg/m2 1-8 giorno) + Cisplatino
75 mg/m2 I giorno) (28)

• Radioterapia 45 Gy sull’intero emitorace e
mediastino.

• 2 cicli di chemioterapia come il primo.

La tossicità acuta è stata valutata attraverso
controlli ematici quotidiani della funzionalità
renale ed epatica. La tossicità tardiva come le
complicanze sono state valutate durante visite
di follow up a cui ogni paziente è stato avviato.

Sono state eseguite analisi di farmacocineti-

ca del cisplatino. Il seguente protocollo è stato
approntato e messo in atto per monitorare i
dosaggi del cisplatino nel sangue e nelle urine:
• 7 ml di sangue eparinato + 20 ml di urina

prodotta (specificando la diuresi totale) alla
fine del lavaggio chemioterapico e dopo 6 e
12 ore.

• 20 ml di urina prodotta nelle 24 ore (specifi-
cando la diuresi totale) ogni giorno fino alla
dimissione del paziente.

In questo modo si è potuto ottenere il dosag-
gio del platino totale nel sangue (BPt), del pla-
tino totale nel plasma (PPt) e del platino nelle
urine (PtU) (29).

Risultati

Gli Autori hanno analizzato retrospettiva-
mente i dati della loro esperienza di terapia tri-
modale che consiste di 116 pazienti affetti da
MPM sottoposti a chirurgia nel periodo genna-
io 1996 – settembre 2007 presso la Divisione di
Chirurgia Toracica degli Spedali Civili di Bre-
scia.

Sono state incluse le seguenti resezioni chi-
rurgiche: 80 EPP e 36 PD.

Fra i 116 pazienti un gruppo selezionato di
48 pazienti da marzo 2003 a settembre 2007,
con diagnosi istologica pre-operatoria di MPM
epitelioide (range età 36-75 anni, media di 57,
45 maschi e 3 femmine) è stato trattato con chi-
rurgia ed IHC e forma il soggetto di questo stu-
dio.

Sei dei 116 pazienti hanno presentato una
complicanza maggiore entro 30 giorni dall’ope-
razione (6 in 80 EPP, 0 in 36 PD): un chilotora-
ce risolto con nutrizione parenterale per un
mese; una embolia polmonare risolta con ven-
tilazione meccanica + fibrinolisi; una deiscen-
za del patch pericardico con una lussazione
cardiaca acuta in EPP destra risolta con suc-
cesso mediante reintervento; una polmonite +

Chemioterapia ipertermica intraoperatoria ed IMRT nel
trattamento multimodale del mesotelioma pleurico
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insufficienza respiratoria che in trattamento
con ventilazione meccanica ha sviluppato una
fistola bronco pleurica risolta con toraco-mio-
omento-plastica; un distacco parziale del patch
diaframmatico con conseguente ernia gastrica
risolta con reintervento e nuova plastica; una
fistola esofagea con empiema del cavo risolta
con mioomentoplastica, trasposizione intrato-
racica di muscolo gran dorsale ed esclusione
meccanica temporanea esofagea.

In tutta la nostra esperienza si è riscontrato
un basso rischio chirurgico globale con una
mortalità complessiva di due pazienti, corri-
spondente all’1,7% (2,5% in 80 EPP, 0 in 36 PD):
un decesso è avvenuto per polmonite controla-
terale da “ab ingestis” causato da una lacera-
zione tracheale post intubazione oro-tracheale
con doppio lume e l’altro è avvenuto per iper-
tensione polmonare.

Lo staging IMIG post chirurgico globale è
stato: Stadio I 4 pazienti (3,5%), Stadio II 57
pazienti (49,1%) e Stadio III 55 pazienti (47,4%).

La sopravvivenza globale a due anni corre-
lata con lo stadio di malattia è stata: Stadio I
100%, Stadio II 39.2% e Stadio III (sotto-sta-
diato preoperatoriamente) 18.7%.

Tutti i pazienti appartenenti al gruppo di stu-
dio con IHC erano affetti da MPM epitelioide,
ad eccezione di 2 pazienti con componente bi-
fasica non correttamente identificata prima
dell’intervento chirurgico. Gli interventi eseguiti
sono stati 41 EPP ed in pochi casi, 7 pazienti
con riscontro intraoperatorio di impossibilità
di ottenere una radicalità chirurgica, in III Sta-
dio secondo la stadiazione del Brigham Hospi-
tal-1999 hanno ricevuto una resezione palliati-
va della pleura con PD.

Per la stadiazione post chirurgica del tumo-
re nei pazienti sottoposti ad EPP è stato impie-
gato il Sistema TNM IMIG (20) 1995 riportan-
do: 30 pazienti in III Stadio, 8 in II Stadio e 3 in
Stadio I.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti al proto-

collo di trattamento completo. Quattro pazien-
ti appartenenti al gruppo delle EPP aveva subi-
to una chemioterapia neoadiuvante.

In questo studio, finalizzato soprattutto alla
definizione della fattibilità del protocollo, i ri-
sultati in termini di sopravvivenza sono preli-
minari.

Per i pazienti sottoposti a chirurgia EPP +
IHC (41 casi) la sopravvivenza a due anni dei
pazienti in stadio III è 38,5% (5/13): 4 senza evi-
denza di malattia, uno vivo con malattia, 8 de-
ceduti per malattia.

Per gli altri pazienti, con un follow up infe-
riore ai due anni, 3 sono deceduti a 15, 10 e 7
mesi; uno è vivo con ripresa di malattia dopo
12 mesi mentre gli altri 24 pazienti sono vivi
senza malattie con follow-up medio di 14,6
mesi. La mortalità globale nel gruppo trattato
con chemio-ipertermia, in cui si evidenzia un
decesso per ipertensione polmonare tra le 41
EPP, è del 2%, la morbilità globale è per 3 pa-
zienti 6,25% (sempre tra le 41 EPP): la polmo-
nite descritta, l’erniazione gastrica e la fistola
esofagea tutte risolte.

Dei 7 pazienti sottoposti a PD + IHC, 2 sono

Tab. 3: Dosaggio di cisplatino nelle biopsie in-
tratoraciche dopo lavaggio chemioterapico.

Tessuto intratoracico Pt _g/g
Tessuto adiposo mediastinico 0,08
Parete toracica superficiale 101 – 1 986

sotto 0.5 cm 20 - 368
sotto 1 cm 2.4 - 250

Tab. 4: Dosaggio di cisplatino nella soluzione
di lavaggio chemioterapico.

Pt soluzione lavaggio
chemioterapico
prima dell’inizio

lavaggioµg/l

Pt soluzione lavaggio
chemioterapico

dopo  lavaggio _g/l

Range
72 329 – 146 467

Range
21 939 – 105 728

Chemioterapia ipertermica intraoperatoria ed IMRT nel
trattamento multimodale del mesotelioma pleurico
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deceduti rispettivamente a 25 e 12 mesi; 5 pa-
zienti sono vivi a 3, 4, 7, 10, e 16 mesi dall’inter-
vento chirurgico resettivo.

Non si sono evidenziati casi di insufficienza
renale e/o tossicità ematologica dovuti al lavag-
gio ipertermico con elevati dosaggi di cisplati-
no.

I dati sui dosaggi tessutali dopo IHC sono
evidenziati nella Tabella 3.

I dosaggi temporali delle concentrazioni di
cisplatino nelle soluzioni di lavaggio sono de-
scritti nella Tabella 4, quelli nel sangue, plasma
ed urine sono descritti nella Tabella 5.

Conclusioni

Il protocollo di trattamento multimodale de-
scritto e condotto in questo studio con l’aggiun-
ta del lavaggio chemioterapico ipertermico in-
traoperatorio con alte dosi di cisplatino risulta
fattibile con accettabili rischi chirurgici (30).

Le complicanze sono correlabili ed inferiori
rispetto a quelle che si riscontrano in letteratu-
ra (3) per EPP nel quale non è stato impiegato
il lavaggio ipertermico. Le basse percentuali di
mortalità e morbilità nel gruppo di studio pos-
sono essere messe in relazione alla accurata
selezione di pazienti, alla corretta radiazione

preoperatoria e selezione funzionale, all’espe-
rienza tecnica offerta da centri di riferimento
ed alla protezione del moncone bronchiale.

L’assenza della tossicità sistemica (cardiaca,
renale, ematologica) da cisplatino, nonostante
dosaggi elevati ed il significativo assorbimento
(Tab. 1), sottolinea la fattibilità di questa pro-
cedura e l’importanza del protocollo d’idrata-
zione il quale associa uno stabilizzante di mem-
brana come il Magnesio-Solfato per la preven-
zione delle aritmie al Tiosolfato, che chela il
cisplatino libero ematico (31-32). Il cisplatino
nel sangue e nelle urine, come si deduce dalla
Tabella IV, si riduce rapidamente dopo l’opera-
zione fino a quasi azzerarsi prima della dimis-
sione.

Di notevole importanza risultano essere gli
assorbimenti tessutali di cisplatino riscontrati
nella parete intratoracica che, come evidenzia-
to, risultano essere molto elevati. Non essendo
liposolubile il cisplatino non è assorbito dal tes-
suto adiposo (valore medio nel tessuto adiposo
mediastinico da noi rilevato in questo studio:
0.08 µg/g), mentre presenta concentrazioni
molto elevate anche ad un centimetro di pro-
fondità se comparato a dosaggi tessutali che nel
nostro Ospedale sono stati ottenuti in pazienti
sottoposti ad una chemioterapia sistemica con-
siderata terapeutica (29): nel polmone range
0.4-1.9 µg/g risultando in media più di 100 vol-
te superiore nella superficie di contatto con il
lavaggio ipertermico.

Con una modalità diversa rispetto al proto-
collo di lavaggio ipertermico della cavità com-
piuto da Sugarbaker, il nostro protocollo pre-
vede l’esecuzione del washing con una toraco-
tomia chiusa senza rischi per gli operatori e con
risultati evidenti di assorbimento diffuso come
dimostrato in questo studio.

La neutralizzazione di foci tumorali micro-
scopici residui e di cellule esfoliate durante l’in-
tervento come l’aumento della radiosensibilità
tessutale determinata dalla penetrazione del ci-

24/36 ore
dopo la

chirurgia

Pt Sangue _g/l

Pt Plasma _g/l

Pt Urine _g/l

 261-780

443-1218

3 026-25 542

24h    111-384
36h    64-291

24h    209-524
36h    104-378

24h
2 763-14 848
36h
1 471-7 816

6 ore dopo
la chirurgia

Tab. 5: Dosaggio di cisplatino nel sangue - pla-
sma - urine dopo lavaggio chemioterapico.
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splatino sono il razionale della chemioterapia
ipertermica intraoperatoria, che viene confer-
mato dal nostro studio grazie all’elevato assor-
bimento tessutale dimostrato.

Il potenziale valore aggiunto recentemente
descritto in letteratura con la metodica radio-
terapica dell’IMRT (Intensity Modulated Radia-
tion Therapy) impiegato negli ultimi 9 pazienti
con dosaggi fino a 60 Gy nei punti target iden-
tificati intraoperatoriamente marcando con clip
metalliche sarà da stimolo per valutazioni fu-
ture.

In questo studio, volto soprattutto alla defi-
nizione della fattibilità del protocollo presen-
tato, i risultati in termini di sopravvivenza sono
preliminari ma soddisfacenti; la sopravvivenza
riportata a 2 anni per i pazienti in stadio IMIG
III sottoposti a EPP è incoraggiante rispetto a
varie casistiche presenti in letteratura.

In conclusione, si tratta di una procedura fat-
tibile e sicura, senza rilevante aumento di mor-
talità e morbilità perioperatorie, riproducibile
in qualsiasi centro e con buoni risultati preli-
minari in termini di sopravvivenza e qualità di
vita. Visto l’esiguo numero di pazienti, la so-
pravvivenza a 2 e 5 anni dovrà essere confer-
mata con studi multicentrici, prospettici ran-
domizzati comparati con numero elevato di
pazienti.

Inoltre, la determinazione del giusto dosag-
gio di cisplatino da impiegarsi per una chemio-
terapia ipertermica con il medesimo risultato
di concentrazione tessutale sarà oggetto di un
prossimo studio (27).
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