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IL DOTTOR GIANFRANCO BUCCHERI: «NECESSARIO RIVOLGERSI A STRUTTURE OSPEDALIERE SPECIALIZZATE»

CHIRURGIA TRA EFFETTI COLLATERALI E COMPLICANZE

Tutti gli interventi chirurgici provocano dolore nella fase postoperatoria. La gravità di questo
dipende dall’estensione dell’intervento, dalla tecnica chirurgica utilizzata nell’operazione e
dalla sensibilità soggettiva al dolore. Spesso è necessario somministrare potenti farmaci
antidolorifici immediatamente dopo l’intervento. Morfina (MS-Contin®, Roxanol®,
Oramorph®), oxycodone (Oxycontin®, Roxicodone®), idromorfone (Dilaudid®,
Hydrostat®), e fentanil (Duragesic®, Fentanyl Oralet®, Sublimaze® Innovar®): sono
diversi esempi di farmaci che possono essere utilizzati. Quando il dolore si fa meno intenso,
sono utilizzati antidolorifici meno potenti come, hydrocodone (Vicodin®, Lortab®),
dihydrocodeine (DHC), oxycodone (Percodan®, Percocet®, Tylox® Roxiprin®),
meperidine (Demerol®), e propoxyphene (Darvon®, Darvocet®). Man mano che si
affievolisce la pesantezza del dolore, sono somministrati antidolorifici più leggeri come
acetaminophene (Tylenol®), ibuprofene (Advil®, Motrin® Nuprin®), o naproxene
(Naprosyn®): fino a quando il dolore non scompaia del tutto.
La lista delle possibili complicazioni della chirurgia toracica include:
a) sanguinamenti
b) infezioni
c) infiltrazioni di aria dal polmone 
d) accumulo di liquidi nel polmone (edema polmonare)
e) assorbimento dell’aria del polmone (atelettasia).
Il chirurgo è chiamato a gestire e trattare queste complicanze con l’uso di terapie specifiche.

NUOVE FRONTIERECon questo tipo di trattamento
dimostrato il maggior numero 

di successi nella cura della malattia

Le procedure di rimozione del male
possono essere più o meno estese 

in base al livello di sopportabilità 
e tollerabilità da parte del paziente

da Cuneo

Quando si ricorre alla chirurgia per rimuovere il
«big killer» del polmone dall’organismo umano? È
la domanda a cui l’associazione medica cuneese
Culcasg-Alcase Italia cerca di rispondere attraver-
so il proprio intenso lavoro di ricerca scientifica e
informazione sociale, tutto rivolto a individuare la
modalità di intervento meno disagevole per il sin-
golo paziente in base alle sue caratteristiche psi-
cofisiche e al suo grado di tollerabilità e sopporta-
bilità nei confronti di trattamenti più o meno in-
vasivi. Commenta il dottor Gianfranco Buccheri,
socio fondatore e consulente scientifico dell’at-
tivo sodalizio: «La chirurgia è un altro tratta-
mento locale. Si ricorre a essa per tentare una
cura o alleviare i sintomi. Un cancro del polmo-
ne che non sia metastatizzato può essere guari-
to con la chirurgia: sia da sola, sia combinata con
la radioterapia o la chemioterapia». Questo pre-
messo, prosegue il consulente scientifico di Cul-
casg-Alcase Italia, «il nostro obiettivo è di fornire
una panoramica generale della chirurgia toracica
per il trattamento del cancro del polmone, oltre a
evidenziare, una per una, le situazioni specifiche
nelle quali è adottata la soluzione del trattamento
chirurgico». Incoraggianti a tale proposito appaio-
no le risultanze operative delle ricerche finora con-
dotte: «Queste - sottolinea ancora il dottor Buc-
cheri - hanno dimostrato come il maggior nume-
ro di casi di successo, nella cura del cancro del pol-
mone, sia associato a un intervento chirurgico». I
candidati a questo tipo di soluzione sono incorag-
giati a rivolgersi a un chirurgo toracico con spe-
cializzazione mirata alla chirurgia del cancro del
polmone. «L’ipotesi migliore - conclude il dottor
Buccheri - è quella di sottoporsi a intervento chi-
rurgico in una struttura ospedaliera che sia spe-
cializzata nel trattamento dei pazienti affetti da
cancro del polmone».

Chirurgia: la chance in più per farcela
Se l’intervento al torace si «incunea»
nel polmone per espellere il big killer
Procedure della chirurgia
del torace

La lobectomia è la rimozio-
ne, o in termini scientifici re-
sezione, del lobo del polmo-
ne colpito dal cancro. Si trat-
ta della procedura chirurgi-
ca più comunemente realiz-
zata. La pneumonectomia
consiste, invece, nella rimo-
zione chirurgica dell’intero
polmone colpito dal cancro:
procedura di solito attuata
qualora il cancro non possa
essere completamente ri-
mosso attraverso una lobec-
tomia. Queste due procedu-
re, nel caso in cui possano
essere tollerate dal paziente,
sono generalmente preferite
agli interventi chirurgici me-
no estesi o invasivi. Patologie
preesistenti del sistema pol-
monare, come la malattia
polmonare cronica ostrutti-
va o la bronchite cronica,
possono tuttavia impedire
l’uso di queste procedure
chirurgiche che hanno, ap-
punto, la caratteristica di es-
sere piuttosto estese.

La resezione a cuneo è co-
stituita, invece, dalla rimo-
zione di una sezione polmo-
nare a forma di cuneo, che
racchiude il tumore: una si-
mile resezione è compiuta su
neoplasie vicine alla superfi-
cie del polmone, quando una
procedura chirurgica più
estesa non possa essere tol-
lerata. Una segmentectomia,
o resezione di un segmento
broncopolmonare, concre-
tizza un altro intervento chi-
rurgico di tipo conservativo,
che determina solamente la
rimozione del segmento del
polmone in cui è localizzato
il tumore. Una resezione con

broncoplastica è una proce-
dura utilizzata per la rimo-
zione di tumori nelle vie ae-
ree principali, vale a dire il
bronco principale destro o
sinistro. L’area che contiene
il tumore è rimossa e le pare-
ti bronchiali di entrambi i la-
ti sono cucite assieme per ri-
pristinare il flusso di aria.

Tutti i tipi di operazione per
il cancro del polmone ricom-
prendono l’esame e la rimo-
zione dei linfonodi del me-
diastino. La rimozione mul-
tipla di linfonodi rappresen-

tativi per ogni stazione linfo-
nodale è chiamata prelievo
di campioni dei linfonodi
mediastinici. La rimozione
di quasi tutti i linfonodi è
chiamata dissezione radicale
dei linfonodi mediastinici.
Nessuna di queste due pro-
cedure, tuttavia, assicura la
rimozione di tutte le cellule
cancerose che possono esse-
re presenti.

La resezione chirurgica del
cancro del polmone usa so-
litamente una procedura di
approccio toracico chiamata

«toracotomia». La cavità del
torace è aperta, le costole di-
varicate e i polmoni risulta-
no esposti. Una toracotomia
è un intervento chirurgico
notevole, tale solitamente da
richiedere un ricovero in
ospedale della durata di al-
meno una settimana. La to-
racoscopia videoassistita (in
sigla, «Vats») è una procedu-
ra di carattere meno invasi-
vo, che è utilizzata per alcu-
ne particolari tipologie di re-
sezione del cancro del pol-
mone. La procedura è realiz-
zata per mezzo di un tubo ri-
gido, chiamato toracoscopio,
che è inserito nel torace at-
traverso una o più piccole in-
cisioni. Una videocamera
miniaturizzata è inserita an-
ch’essa nel torace, sempre
attraverso un’altra piccola
incisione. Immagini della ca-

vità toracica sono pertanto
proiettate su uno schermo
nella sala operatoria, al fine
di permettere al chirurgo
una migliore visione dell’a-
rea. La toracoscopia videoas-
sistita è effettuata in aneste-
sia totale, ma la cavità del to-
race non è aperta e le costo-
le non sono divaricate. I pri-
mi studi indicano che la
«Vats» può provocare un do-
lore postoperatorio di inten-
sità minore di quello deri-
vante dalla toracotomia. So-
no necessari ulteriori studi
per determinare se la «Vats»
e la toracotomia siano pari-
menti valide in termini di ef-
ficacia spalmata sul lungo
termine.

Il chirurgo toracico e la
sua «mission»

Un chirurgo toracico è un
medico specializzato nella
chirurgia del torace. La chi-
rurgia del polmone è assai
complessa, e pertanto rende
consigliabile che il paziente
si rivolga a uno specialista,
nel caso in cui sia indirizzato
all’intervento chirurgico sul
torace.
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SEZIONE EDILI

In 60 anni hanno costruito la Granda
NADIA MURATORE

da Cuneo

La sezione costruttori edili del-
l’Unione industriale festeggia i
suoi «primi» 60 anni di attività.
Dodici lustri importanti, che
hanno fatto la Storia della Gran-
da, esportando in tutto il mon-
do le capacità dei cuneesi. Un
traguardo da festeggiare, che
non vuole essere un punto d’ar-
rivo ma anzi un trampolino di
lancio per un futuro ancora più
ricco di iniziative e di obiettivi
da raggiungere. Per spegnere le
sue prime sessanta candeline la
sezione Costruttori edili dell’U-

nione industriale ha voluto pre-
miare le aziende che sono cre-
sciute all’interno dalla sezione e
hanno camminato assieme in
tutti questi decenni. Nello stesso
momento ha premiato i vari pre-
sidenti che si sono succeduti e
che hanno dato alla Sezione,
ognuno a suo modo, l’imput per
crescere, con un ricordo partico-
lare indirizzato a chi, purtroppo,
non c’è più. «L’idea di ricordare
questa data - ha spiegato il pre-
sidente della sezione Costrutto-

ri edili, Franco Blengini, figlio di
un imprenditore che è tra i pa-
dri fondatori della Sezione - mi è
venuta leggendo il verbale costi-
tutivo del 10 agosto 1945. Quel
giorno, appena tre mesi dopo la
fine della guerra e al termine di
un ventennio in cui le libere as-
sociazioni democratiche erano
bandite, un gruppo di quaranta-
due imprenditori, o meglio im-
presari edili, provenienti da tut-
ta la provincia Granda, ha senti-
to la necessità di riunirsi e costi-
tuirsi in libera associazione. Do-
po i primi mesi di euforia per la
ritrovata libertà - prosegue il
presidente - cominciarono i pro-

blemi». Erano tempi complessi,
mancavano i materiali e i mac-
chinari; poi, finiti i primi indi-
spensabili interventi legati alle
ricostruzioni più urgenti, inco-
minciò una profonda crisi. La ri-
presa fu lenta fino al cosiddetto
«miracolo economico italiano».
«La crescita sociale - prosegue
Blengini -, ma anche la legittima
aspirazione di ognuno ad avere
una casa propria, ha portato al
mondo dell’edilizia una quantità
di lavoro insperata e, forse a par-

APPLAUSI Un pubblico attento ha partecipato alla cerimonia presso l’Unione

SESSANT’ANNI DI RICORDI E DI LAVORO I vertici di oggi e di ieri con gli impresari fondatori della Sezione

OGGI E DOMANI

Europa e Finanziaria con Buttiglione
Cuneo. Intenso fine settimana tutto cuneese per il
ministro Udc ai Beni culturali, l’onorevole Rocco
Buttiglione, che tra oggi e domani interverrà sulle
questioni di più stringente attualità economica e
politica dibattute in Italia e in Europa. Il primo ap-
puntamento è previsto per stasera nel capoluogo,
con inizio alle 20,30, nella sala convegni della resi-
denza La Bisalta, all’assemblea dell’Udc dove sarà
sottolineato l’apporto venuto dai centristi della Ca-
sa delle libertà alla legge finanziaria del 2006, per i
capitoli su famiglia, impresa e sviluppo. Gli incon-
tri proseguiranno domani mattina a Mondovì. Alle
9, nel teatro civico Baretti, il ministro Buttiglione
parteciperà all’assemblea degli Istituti superiori sui
temi riguardanti «Le radici cristiane dell’Europa»,
mentre alle 10,45, nella sede cittadina dell’Udc,
terrà una conferenza stampa. I temi della «casa eu-
ropea» torneranno a dominare il dibattito nel po-
meriggio a Cuneo. Qui, alle 15,30, presso il Centro
incontri della Provincia, il titolare del dicastero dei
Beni culturali parteciperà all’importante convegno
in memoria di Duccio Galimberti e dedicato alle
prospettive future della costruzione europea. Sem-

pre nel pomeriggio di domani, alle 17, l’onorevole
Buttiglione si sposterà nel vicino comune di Cara-
glio, al Convento dei Cappuccini, per un incontro
con i rappresentanti dell’associazione «Marcoval-
do» e con sindaci, amministratori e responsabili
culturali coinvolti nel progetto «Artea». «L’articola-
ta agenda politico-istituzionale del ministro Roc-
co Buttiglione nella nostra provincia - commenta
il sottosegretario alle Politiche agricole, e collega
di partito, Teresio Delfino -, conferma ancora una
volta l’attaccamento e la sensibilità del Governo
della Cdl alle istanze economico-sociali della
Granda, e rappresenta in specifico la volontà del-
l’Esecutivo centrale di investire sul patrimonio dei
beni culturali locali come volàno per la crescita del
territorio». [AZor]

Il ministro dei Beni culturali
stasera all’assemblea Udc a

Cuneo sulla manovra economica

tire dagli anni ’60, tralasciando
la qualità». In questo periodo, tra
alti e bassi del mercato, l’asso-
ciazione ha seguito l’evolversi
del lavoro, cercando di precede-
re le esigenze e di mediare le so-
luzioni, puntando anche sulla
formazione e sulla sicurezza sui
cantieri. «La globalizzazione - ha
sottolineato il presidente - non è
che non ci tocchi. Certo, non è
possibile importare case dalla
Cina e pareti dalla Corea, ma sia-
mo anche noi coinvolti in que-
sto fenomeno di liberalizzazio-
ne dei mercati che autorizza

chiunque a operare, purché al
prezzo più basso. A una tale si-
tuazione di mercato ci si deve
opporre proponendo il concetto
di qualità a 360 gradi». In occa-
sione del compleanno è stata
realizzata una pubblicazione per
«raccontare», attraverso imma-
gini e documenti originali, i mo-
menti salienti che hanno porta-
to alla costituzione della sezione
dei Costruttori edili. Nelle prime
pagine è stato riprodotto il ver-
bale dell’atto costitutivo della

sezione costruttori edili, firmato
dall’allora direttore dell’Unione
industriale Lino Quattrocchi e il
capo sezione Francesco Girardi.
Dopo diverse pagine chiamate
semplicemente «Alcuni ricordi»,
il libro riporta testi e innumere-
voli fotografie per una rassegna
di macchinari e attrezzature d’e-
poca. A chiudere la prima parte
del libro, quella dedicata ai ri-
cordi, c’è il pensiero del presi-
dente del gruppo giovani im-
prenditori edili. Fin dall’inizio si
vede che in questi sessant’anni
di strada ne è stata percorsa

molta e che i tempi sono cam-
biati, dato che alla presidenza
dei giovani, e quindi alla guida
del futuro, c’è una donna: Elena
Lovera. «Lo studio del passato -
scrive l’imprenditrice - è un me-
todo fondamentale per prevede-
re il futuro. Con questo spirito il
Gruppo dei Giovani ha realizza-
to una ricerca nel contesto stori-
co della realtà in cui venne a na-
scere la sezione Costruttori edi-
li». Insomma: verso il futuro, con
uno sguardo al passato.

SEI IMPRESE E CINQUE PRESIDENTI
CHE HANNO FATTO LA STORIA

Tra le imprese che 60 anni fa parteciparono alla prima riunione e
deliberarono la costituzione della Sezione ve ne sono sei che sono ancora
oggi in attività e che ieri sono state premiate: Gullino di Carlo della Torre &
C. Sas di Centallo, Allisiardi Stefano & C. Snc di Cuneo, Costruzioni Edili
Cavallera Edoardo & C. Snc di Cuneo, Saisef Spa di Mondovì, Costruzioni
Morino Srl di Bra e l’impresa Girardi Snc di Cuneo. Premiati anche i cinque
ex presidenti che in questi anni si sono succeduti alla guida della Sezione:
Bruno Artusio, Aldo Barberis, Fernando Veglio,  Franco Barberis e Maurilio
Verna. Durante l’incontro, alla presenza del Presidente dell’Ance, Claudio
De Albertis, e del Presidente di Ance Piemonte, Maurilio Verna, è stato
presentato il volume celebrativo di questi sessant’anni di attività.

All’Unione industriale festeggiati
i dodici lustri di attività premiando
le aziende fondatrici ancora attive


