
Sta diventando sempre meno invasiva 
la chirurgia toracica (una chirurgia 
difficile), anche per gli interventi più 
delicati, come quelli oncologici. E 
questo accade anche all’Ospedale 
Regionale di Bellinzona e Valli, l’unico 
dell’EOC in cui queste operazioni 
vengono eseguite. «Ormai riusciamo 
a estrarre tumori fino a 6 centimetri 
con la toracoscopia, una tecnica 
che prevede solo piccoli fori per 
l’introduzione degli strumenti, oltre a 
una sonda con una mini-telecamera 
- dice Rolf Inderbitzi, primario del 
Centro di chirurgia toracica. - Questo 
sarà sempre più il modello da 
seguire, senza dover aprire il torace. I 
progressi in tale settore sono continui, 
e anche noi, a Bellinzona, ci siamo 
allineati con i migliori centri europei».
Insieme a Inderbitzi lavorano altri 
due chirurghi specializzati, più un 
chirurgo generale, per un’attività che 
prevede circa 240 interventi l’anno, 
di cui 70 resezioni polmonari per 
tumore. «Facciamo parte anche del 
“trauma center” di Lugano - aggiunge 
Inderbitzi - cioè dell’équipe che si 
dedica, 24 ore su 24, alle persone 
con lesioni multiple o particolarmente 
gravi. Quando è necessario, un 
chirurgo toracico parte da Bellinzona 
per andare al Civico di Lugano, dove 
vengono condotti dalle ambulanze 
tutti i pazienti politraumatizzati del 
Cantone».

La chirurgia toracica è complessa, 
perché si occupa di organi (i polmoni, 
soprattutto) sempre in movimento, e a 
pochissima distanza dal cuore. «In più 
- dice Inderbitzi - a differenza di altri 
tipi di chirurgia, abbiamo un campo 
operatorio molto stretto e profondo, 
all’interno di un contenitore rigido 
come la gabbia toracica. Muovere 
gli strumenti chirurgici in uno spazio 
ridotto, che non resta mai fermo, 
richiede una particolare esperienza 
e abilità. E la vicinanza del muscolo 
cardiaco lascia pochissimi margini di 
errore».
Se il tumore è più grande di 6 centimetri 
bisogna operare aprendo la cavità 
toracica, ma la tecnica (che in questo 
caso si chiama toracotomia) si è via via 
affinata e l’intervento è ora molto meno 
pesante rispetto a un tempo. «Usiamo 
sistemi di muscle sparing, come si 
dice in gergo - spiega Inderbitzi - cioè 
eseguiamo un’apertura meno ampia, 
senza più la necessità di tagliare 
i muscoli (circostanza che, con le 
tecniche passate, poteva provocare 
dolori anche forti e richiedeva una 
lunga riabilitazione dopo l’intervento). 

Anche gli anestesisti hanno 
migliorato di molto le loro “formule”, 
e la terapia analgesica viene 
iniettata direttamente nel liquido che 
circonda il midollo spinale, grazie alla 
peridurale, con effetti più potenti e 
minori problemi collaterali».

Ogni volta che il polmone viene 
operato (sia con la toracoscopia che 
con la toracotomia), si sgonfia, come 
farebbe un palloncino. Ma alla fine 
dell’intervento l’anestesista introduce 
aria, con piccoli tubi particolari, e 
il polmone si espande di nuovo. 
Molto dipende, com’è naturale, da 
quanta parte di tessuto viene tolta. 
Ma la ripresa, in genere, è buona e 
veloce, anche se richiede una forte 
determinazione da parte del paziente 
e una serie di esercizi di fisioterapia 
respiratoria.
«Spesso si riesce a ridurre la quantità 
di tessuto da togliere, grazie alla 
chemio e alla radioterapia (e questo 
facilita le cose) - continua Inderbitzi. 
- È pur vero, però, che ancora oggi 
la diagnosi arriva spesso in ritardo, 
quando il tumore (silente all’inizio, 
senza sintomi apparenti) non è più 
piccolissimo. In ogni caso, il 25-30% 
dei carcinomi polmonari è operabile». 
Le terapie vengono sempre più 
personalizzate, grazie anche alle 
indagini genetiche sul DNA delle 
cellule tumorali di ogni singolo 
paziente, che permettono di mirare 
al meglio i farmaci, la chirurgia e le 
cure radioterapiche (modificando la 
strategia, appunto, a seconda delle 
caratteristiche di ciascun tipo diverso 
di tumore). Insomma, ogni paziente 
deve essere trattato con la “ricetta” 
giusta per lui.

I tumori più frequenti del polmone 
(85% del totale) sono quelli definiti 
“non a piccole cellule”, che a loro 
volta si dividono in tre grandi famiglie: 
il carcinoma spinocellulare (che 
presenta, di norma, una prognosi 
migliore); l’adenocarcinoma, e il 
carcinoma a grandi cellule. Numerosi 
studi hanno permesso di dimostrare 
che la probabilità di sviluppare un 
tumore polmonare aumenta di circa 
14 volte nei fumatori, rispetto a chi 
non fuma, e addirittura fino a 20 
volte, in chi fuma più di 20 sigarette 
al giorno. La correlazione fumo-tumori 
è particolarmente evidente in alcuni 
tipi di cancro, come il carcinoma 
spinocellulare e il microcitoma 
(il tumore polmonare a piccole 
cellule, particolarmente difficile da 
“governare”). «Le modifiche che i 

produttori di sigarette applicano ai 
loro prodotti - dice Inderbitzi - stanno 
modificando, per certi aspetti, anche 
la frequenza dei diversi tipi di cancro. 
Le sigarette di ultima generazione, in 
particolare, hanno filtri che riescono 
a trattenere residui sempre più fini di 
particolato. Ma il pulviscolo che passa 
ugualmente va poi a sistemarsi nelle 
zone più periferiche dei polmoni, 
innescando gli adenocarcinomi, una 
“famiglia” più aggressiva, rispetto ai 
carcinomi spinocellulari (in passato 
considerati il tumore classico dei 
fumatori)».

In realtà, l’équipe di Bellinzona non 
si occupa solo di tumori polmonari. 
Esistono molti altri tipi di problemi, 
che richiedono comunque l’intervento 
del chirurgo. «Spesso dobbiamo 
intervenire per versamenti pleurici di 
varia natura, sia benigni che maligni - 
dice Inderbitzi - e ci occupiamo anche 
di giovani pazienti con pneumotorace 
spontaneo (il pneumotorace è 
l’ingresso di aria nella fascia pleurica, 
ndr), o di alterazioni congenite della 
cavità toracica, che sono presenti 
fin dalla nascita, ma si manifestano 
durante l’adolescenza».

Il Centro di chirurgia toracica, infine, 
partecipa a diversi programmi di 
ricerca. «Lavoriamo insieme al 
Cardiocentro - precisa Inderbitzi - 
per individuare ed estrarre cellule 
staminali dai polmoni».
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