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Tiroide: in Italia il primo intervento in Europa senza cicatrici
Si tratta di un particolare e avanzato tipo di tiroidectomia fino ad ora
mai sperimentato: con un endoscopio avanzato e una piccola
incisione nel cavo orale per non lasciare segni antiestetici
Asportare la tiroide senza lasciare cicatrici chirurgiche. L’ambizioso intervento
supervisionato dal dottor Gianlorenzo Dionigi, direttore del dipartimento di chirurgia
generale dell’Università dell’Insubria, ha avuto luogo a Varese.

Primo in Europa. Una procedura simile, infatti, è stata realizzata solo sette volte negli
Stati Uniti e alcune decine di volte nei principali Paesi asiatici tra cui Corea del Sud,
Tailandia e Cina.

 

LA TIROIDECTOMIA SENZA CICATRICI

L’intervento per l’asportazione della tiroide senza cicatrici è stato realizzato grazie ad
una piccola incisione, del diametro di un centimetro, nel cavo orale. A di!erenza della
tiroidectomia tradizionale che prevede un taglio chirurgico di discrete dimensioni e che
inevitabilmente lascia segni molto evidenti, l’operazione realizzata dal dottor Dionigi ha
sfruttato al massimo la tecnica endoscopica, utilizzando strumenti di ultima
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generazione.

Questo tipo di tiroidectomia, tradizionalmente, prevede l'esecuzione di due incisioni
molto piccole sul collo. In una il chirurgo infila uno strumento, l'endoscopio appunto,
munito di telecamera e collegato ad un monitor esterno. Nell’altra lo strumento
chirurgico per la rimozione della tiroide.

In questo caso specifico, il dottor Dionigi ha sperimentato un endoscopio molto più
sottile e un dissettore a radiofrequenza come bisturi. Ciò gli ha permesso di ridurre al
minimo le dimensioni del taglio chirurgico e, dunque, le cicatrici post operazione.

 

LA PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO

Questo innovativo tipo di tiroidectomia, ha spiegato il dottor Dionigi,  è destinata a
pazienti che presentano noduli tiroidei di dimensioni contenute. Il loro diametro, infatti,
non deve essere superiore ai 5 cm. Il volume della ghiandola tiroidea, invece, non deve
superare i 45ml.

Viste le ridotte dimensioni del taglio che il chirurgo deve fare per eseguire l’operazione è
fondamentale che nella  diagnosi preoperatoria non sia diagnosticato un tumore della
tiroide maligno, in quanto necessita di una tiroidectomia tradizionale.

 

I VANTAGGI DELLA TIROIDECTOMIA SENZA CICATRICI

Asportare la tiroide per via endoscopica ha vantaggi non solo da un punto di vista
puramente estetico, ma anche fisico. Prima di tutto l’eliminazione totale di cicatrici
chirurgiche nel collo contribuisce a un migliore recupero psicologico dopo l’operazione: i
pazienti non proveranno imbarazzo e riusciranno ad accettarsi molto più velocemente.

Ma, come spiega il dottor Dionigi, un ulteriore vantaggio è l’assenza di complicanze della
ferita chirurgica stessa. Per ogni incisione da intervento chirurgico, infatti, è prevista una
certa percentuale di rischio di infezioni, ematomi, ipertrofie, la cui gravità dipende dalla
parte operata e dall’estensione della ferita. Annullando questo step dell’operazione
vengono eliminati anche i possibili e!etti collaterali.

Anche la riabilitazione vede importanti benefici: i pazienti di Varese, infatti, hanno iniziato
ad alimentarsi autonomamente e a parlare naturalmente il pomeriggio stesso
dell’intervento.
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