
METASTASI POLMONARELASER ASSISTITA L’EVENTO SIÈ TENUTOLUNEDÌ 22SETTEMBREPRESSOIL POLICLINICOGEMELLI

Quandotecnologiaemedicina
aprononuovefrontiere

I
l 20 Settembrepressol’Aula Brasca

delPoliclinicoGemelli di Roma,si
ètenutoil convegno“Il trattamen-

to delleMetastasiPolmonari– Co-
me integrarela Chirurgiacon i nuovi

trattamentidisponibili?” conil patroci-

nio dell’AssociazioneItalianadi Onco-

logia Medica AIOM ela societàItaliana
di ChirurgiaToracica. A permetterela
realizzazione di questoevento in pre-

senza sonostatii mediciche guidano
il repartodi Chirurgia ToracicadelPo-

liclinico Gemelli, il Professor Stefano
Margaritora, DirettoreeFilippo Loco-
co ProfessoreAssociato.
Duranteil convegnoèemersocheil fu-

turo della medicinaoncologica è rap-
presentato daunapprocciomultidisci-

plinare esinergicochevedealcentroil
singolo pazientenella suatotalitàcon

una propostadi cura completamente
personalizzata.
Oltreall’introduzionedi terapietarget

e farmaci immunoterapici,una note-

vole passoavanti negli interventi di
resezionepolmonare,èstato compiu-
to grazie all’introduzionedi tecniche
laser d’avanguardia che riducono si-

gnifi cativamentel’invasività dell’atto
chirurgico.
Infatti, seda unaparte le terapiefar-

macologiche stanno rivoluzionando
la cura di molti tumori, le tecnichedi
chirurgia polmonare laser- assistita,

permettonodi eseguireprocedureac-

curate eprecise preservandoil tessuto
polmonaresano.

Nonostante numerosissimi studi
scientifici internazionaliasupportodi
tali approcci, la diff usionedelletecni-

che laserper lacuradeitumoripolmo-

nari è ancorapoco diff usanel nostro
paese.
L’obiettivo di tale evento è stato quel-

lo di chiamarea raccolta i principali
espertidelsettore(oncologi, chirurghi

del torace,radioterapisti)sia italiani
cheeuropei,chesisonoconfrontatisu
questetematichecondividendoespe-

rienze ed opinioni con l’obiettivo di
tracciareun percorsocomunevoltoa
crearee consolidarenuovi standarddi

trattamentocheprevedonol’uso della
tecnologialaser.

Dall’approccio multidisciplinaresuun
temacosì delicato, potrannonascere
quindi nuove soluzioni terapeutiche
combinatee semprepiù personaliz-

zate.

Da questesinergie verrannogenerate
nuove terapiee nuove tecnicheche
porteranno,neiprossimianni, aduna
significativa evoluzionedell’approccio
chirurgico. I pazienticositrattati, po-

tranno trarrebenefici enormi dall uti-

lizzo di questaproceduralaser assisti-

sta, poichéla lesioneverràeliminata
mantenendointatto il tessutocirco-

stante e questocomporteràunmiglior
decorsopost operatoriomigliorando-
ne laqualitàdi vita.

La tecnologialaser,si inseriscein que-

sta tematicacomepartnerd’eccellenza
al fianco del medicoche da oggi può
operarecon sicurezzaadottandoun
approcciomini- invasivo econservati-

vo. Questoimportantetraguardoè sta-

to raggiuntograzie al lavoro congiunto
dei medicie degli ingegneridellaSo-

cietà QuantaSystem che hanno svi-

luppato unsistemalaseradoppialun-

ghezza d’onda in gradodi offrire delle
caratteristichetecnichechesi adatta-

no in modoottimaleallenecessitàdel
chirurgodurantel’intervento.
La precisonedella lunghezzad’onda
emessadalLaser,consenteapplicazio-

ni preciseed estremamenteselettive

già ampiamenteutilizzatein urologia,
chirurgia neurologica e riabilitativa

conrisultati eccellenti.
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La chirurgia laser- assistita

permettedi preservare
il tessutopolmonaresano
grazieaprocedureprecise

TUTELANDO IL POLMONE, SIOTTIENE UNA MIGLIOREQUALITÀ DI VITA

IL FEEDBAC DEGLISPECIALISTIÈ FONDAMENTALEPERPROGREDIRE
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IL CONGRESSOSI ÈSVOLTO IN PRESENZA E LA PARTECIPAZIONEÈ STATAMOLTO ELEVATA, UN INDICATOREIMPORTANTE CHERICONFERMA LA CENTRALITÀDEI TEMI TRATTATI
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