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IL DOTTOR GIANFRANCO BUCCHERI: «È INDISPENSABILE ESSERE ACCURATI NEL RIPORTARE LA PROPRIA STORIA MEDICA»

DIAGNOSI DEL «BIG KILLER»: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Prima uscita quindicinale di ottobre
� Test di «imaging» (studio dell’immagine): c’è un tumore del polmone?

� Radiografia del torace

� Scansioni TC (tomografia computerizzata)

� Scansioni con risonanza magnetica (RM)

� Scansioni PET (tomografia a emissione di positroni)

Seconda uscita quindicinale di ottobre
� Diagnosi tissutale (procedimento di «biopsia»)

� Broncoscopia (considere le vie aeree maggiori dell’albero bronchiale)

� Mediastinoscopia (piccola incisione nella zona di cuore, grandi vasi, trachea, esofago)

� Agobiopsia transtoracica (per tumori prossimi alla superficie polmonare)

� Toracoscopia (inserimento di un endoscopio nella cavità toracica)

� Toracotomia (apertura del torace in anestesia locale)

I FATTORI FISICI «RIVELATORI»Altri dati cruciali da conoscere,
l’esposizione al fumo passivo e la storia

di eventuali precedenti in famiglia

Si punta all’individuazione di marcatori
sensibili alla presenza della malattia 

e specifici per misurarne la probabilità
in base all’anomalia riscontrata

da Cuneo

Nelle strategie di prevenzione e contrasto del «big kil-
ler» del polmone, una diagnosi tempestiva si rivela di cen-
trale importanza. Proprio su questo versante, tanto stra-
tegico quanto delicato, si concentrano le attività del so-
dalizio medico cuneese Culcasg-Alcase Italia. «Diagnosti-
care il cancro del polmone - premette il dottor Gianfran-
co Buccheri, socio fondatore e consulente scientifico del-
l’associazione - è un processo variabile da caso a caso. Gli
esami richiesti e l’ordine della loro effettuazione dipen-
dono da numerosi fattori». Tra questi rientrano la storia
clinica, i disturbi accusati, i riscontri dell’esame fisico. «Per
alcune persone - aggiunge il dottor Buccheri - la diagno-
si di cancro del polmone è semplice. Per altre, invece, il
processo è più complicato. Il risultato di ciascuna fase del
processo diagnostico influenza la successiva». La neces-
sità di una diagnosi precoce è confermata dall’aspetto sin-
tomatologico: «Il 5 per cento delle persone a cui è stato
diagnosticato un cancro del polmone non avverte sinto-
mi. In tal caso, il cancro del polmone può emergere nel
corso di una visita medica originata da altre ragioni, come
un’anormalità scaturita da una radiografia di routine del
torace, o una situazione fortuita». La larga maggioranza
delle persone ammalate, al contrario, decide di recarsi dal
medico solo dopo la comparsa dei relativi sintomi.

L’iter diagnostico parte dalla storia clinica, o anamnesi,
e dall’esame fisico. La storia clinica fornisce al medico
informazioni molto utili all’individuazione delle possibi-
li cause sintomatiche. I dati in proposito più rilevanti so-
no: a) la storia personale di fumo e  di esposizione al fu-
mo passivo; b) eventuali precedenti problemi legati ai pol-
moni; c) il momento in cui i sintomi sono iniziati e si so-
no evoluti; d) la storia lavorativa o l’esposizione a poten-
ziali cancerogeni per il polmone; e) la storia familiare di
cancro del polmone o di altri tumori di origine epiteliale.

In base ai sintomi presentati, il medico può rivolgere al-
tre domande. «È indispensabile - conclude il dottor Buc-
cheri - cercare di essere il più accurati e veritieri possibi-
le nel riportare la propria storia medica».

Dal passato la chiave contro il big killer
GLI SVILUPPI SUL FRONTE DEGLI ESAMI

La ricerca «marca» il tumore
Esame fisico

L’esame fisico è una parte
cruciale del processo diagno-
stico. I fattori di rivelazione fi-
sica di maggiore interesse per il
medico sono: 

a) stato febbrile;
b) respiro anormale, che pro-

duce particolari rumori al-
l’ascolto;

c) linfonodi rigonfiati;
d) indurimento ovvero ingran-

dimento del fegato;
e) percezione di dolore nell’a-

rea dei lombi, al di sopra
del rene;

f) gonfiore di mani, piedi o ca-
viglie;

g) sensazione di dolore alle
ossa;

h) debolezza muscolare loca-
lizzata ovvero generale;

i) disturbi epidermici come
eruzioni cutanee, formazio-
ne di aree scure quali ema-
tomi, ecchimosi, colore
bluastro di labbra e unghie;

l) segni indicativi di un tu-
more primario in un orga-
no del corpo diverso dai
polmoni.

Vi sono molte altre osserva-
zioni, infine, che possono es-
sere acquisite nel corso della
visita medica e che sono capa-
ci di influenzare il successivo
iter diagnostico. 

Esami di laboratorio
Molti esami di laboratorio

sono solitamente ricompresi
nel processo di diagnosi e di
valutazione clinica iniziale del
«big killer» del polmone. Gli
esami specifici, che sarà cura
del medico prescrivere, dipen-
deranno dalla storia clinica,
dai sintomi presentati e dai se-
gni ravvisati all’esame fisico
del paziente.

Esame citologico 
dell’espettorato

L’esame citologico dell’espet-
torato può essere compiuto
quando si presenti un sospetto
di cancro del polmone. Il cam-
pione di espettorato è raccolto
normalmente al mattino.

L’espettorato è un fluido denso
e viscido, secreto dalle vie aeree.
Molte persone lo chiamano co-
munemente «catarro».

Il campione deve provenire dal
profondo dei polmoni e deve es-
sere determinato da una tosse
profonda. L’espettorato è stri-

sciato su dei vetrini e colorato in
laboratorio. Gli stessi vetrini so-
no esaminati poi al microscopio,
e il tecnico che li analizza cerca
eventuali cellule cancerose con-
tenute nel campione.

Qui possono essere osservati
batteri e altre cellule anormali.

Il medico richiede di norma
un campione di espettorato per
tre giorni consecutivi, in modo
da aumentare le probabilità di
trovare cellule cancerose.
Quando le cellule cancerose so-
no rinvenute, nell’esame citolo-
gico dell’espettorato, è quasi

certa la presenza di un cancro
nei polmoni. Tuttavia, il fatto
che tali cellule non siano sco-
perte, non implica che si possa
escludere per ciò stesso la pos-
sibilità dell’esistenza di un can-
cro del polmone, in quanto l’e-
same citologico dell’espettora-
to è positivo solamente nel 5-20
per cento delle persone affette
da tumore polmonare.

Marcatori tumorali
I marcatori tumorali sono so-

stanze rinvenute nel sangue, an-
che in grandi quantità, solo
quando è presente un cancro.
L’antigene  carcinoembrionario
(Cea) è un marcatore del tumore,
misurato anche quando si so-
spetta la presenza di un cancro
del polmone. Infatti, il Cea è ele-
vato in molte casistiche tumora-
li, non solo in quelli polmonari.

Un Cea a livelli elevati è molto
sospetto, ma il suo rinvenimento
non è necessariamente collega-
bile all’esistenza di un cancro del
polmone. L’interpretazione di un
Cea elevato, poi, è complicata
dal fatto che i fumatori abbiano
spesso livelli di tale misuratore
leggermente aumentati.

I ricercatori stanno svolgendo
un intenso lavoro per trovare
marcatori tumorali che siano, al
contempo, sensibili alla presen-
za del cancro del polmone e spe-
cifici per questa patologia. La
sensibilità è la capacità di un esa-
me di scoprire un’anormalità,
ove questa sia presente. La spe-
cificità è la misura del grado di
probabilità che un’anormalità
ravvisata dalla prova indichi una
particolare malattia. Un marca-
tore tumorale per il cancro del
polmone, che sia a un tempo
sensibile e specifico, potrebbe
potenzialmente essere utilizzato
come strumento sia diagnostico,
sia di screening per persone a ri-
schio benché prive di sintomi.
Altri marcatori tumorali, come il
Cyfra 21-1 e il Nse per il cancro
del polmone a piccole cellule
(Cppc), sono stati riconosciuti
utili dalla ricerca europea.
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Cade da un dirupo
Salvato dalla Gdf
e dal soccorso alpino
DANIELA FORNARA

da Domodossola

Intervento notturno in condi-
zioni estreme, sia per la difficoltà
del percorso che per le proibitive
condizioni del tempo, l’altra sera
per gli uomini del soccorso alpino
civile della Decima delegazione
Valdossola e per i finanzieri del
Sagf (soccorso alpino guardia di
finanza) di stanza a Domodosso-
la in una corsa contro il tempo per
salvare un uomo di 32 anni, trie-
stino, dipendente della ditta Quo-
ta 8000 (specializzata per lavori in
quota) che, dopo il lavoro, men-
tre andava a prendere l’acqua per
cucinare la cena, è scivolato in un
dirupo a quota 1936 metri in alta
Valle Antrona. Un volo di una
quarantina di metri, lungo un ri-
pido pendio, frenato fortunata-
mente dall’erba. Sono stati gli al-
tri due colleghi, in zona da qual-
che giorno per eseguire alcuni la-
vori di sistemazione dei parava-
langhe in località Cavallo di Ro,
appena sopra l’alpe di Cheggio,
che, non vedendolo rientrare, si
sono mossi per cercarlo e lo han-
no visto in fondo ad una scarpata.
I tre operai avevano montato una
sorta di campo base, con alcune
tende, per rimanere in quota, sen-
za scendere, fino a lavori ultimati.
L’allarme è scattato immediata-
mente. Ventidue i soccorritori
partiti dalle proprie basi, 18 del
soccorso civile di Villa e Antrona e
quattro militari del Sagf di Domo-
dossola. Si sono ritrovati all’abita-
to dell’alpe di Cheggio, a quota

L’uomo, 32 anni, è ora ricoverato 
in gravi condizioni all’ospedale 

di Domodossola ma i medici sostengono
che non sia in pericolo di vita

SALVATAGGIO L’intervento è stato complicato dal maltempo

1500 metri e da qui, a piedi, han-
no raggiunto il luogo indicato. Im-
possibile infatti l’utilizzo dell’eli-
soccorso, non solo di quello di
stanza a Borgosesia ma anche di
quelli elvetici, dell’Air Zermatt e
della Rega che solitamente viag-
giano anche di notte: troppo fitta
la nebbia, mista a pioggia, per ga-
rantire le condizioni di sicurezza
di un volo comunque a vista. In-
torno alle 21 hanno raggiunto
l’infortunato, nel gruppo anche
un medico volontario del soccor-
so la cui presenza è stata determi-
nante per salvare l’operaio già in
stato di ipotermia. L’uomo, ap-
parso immediatamente in gravi
condizioni, è stato assicurato ad
una barella e poi trasportato a val-
le dai soccorritori che si sono al-
ternati nel lavoro anche in ragio-
ne del fatto che la visibilità era
estremamente ridotta e che le
condizioni del tempo stavano
peggiorando progressivamente.
L’arrivo all’alpe di Cheggio intor-
no a mezzanotte e mezza. Qui ad
attendere l’infortunato un’ambu-
lanza medicalizzata del 118 che
ha trasportato il ferito all’ospeda-
le di Domodossola. Il giovane è
arrivato al nosocomio ossolano in
gravi condizioni: il suo quadro cli-
nico era estremamente preoccu-
pante. I sanitari gli hanno infatti
riscontrato un’emorragia toraci-
ca, contusioni polmonari,  una le-
sione alla colonna vertebrale,
trauma cranico e facciale, en-
trambe le caviglie fratturate e un
polso rotto. È stato trasportato nel
reparto di rianimazione. Nella se-
rata di ieri le sue condizioni, seb-
bene gravi, venivano definite sta-
zionarie e il giovane non pare es-
sere in pericolo di vita. Sempre ie-
ri, nel tardo pomeriggio, altro in-
tervento dei soccorritori del soc-
corso alpino della stazione
Valgrande e del nucleo cinofilo
del Sagf per un cercatore di fun-
ghi, residente a Trobaso, che non
dava più notizie di sé da mezzo-
giorno. L’uomo, fortunatamente
in buone condizioni, è stato tro-
vato intorno alle 17.30 nella zona
del Monte Rosso, grazie anche al-
l’intervento dei cani e, oltre che
dei soccorritori, dei volontari del-
la protezione civile.

ISELLE

Radioattività
Scatta l’allarme
per un camion
Iselle. Momenti di concita-
zione e anche di tensione ie-
ri mattina alla frontiera di
Gondo, tra l’Ossola e il Can-
ton Vallese in Svizzera quan-
do al passaggio di un tir,
proveniente dall’Inghilterra,
o comunque con targa in-
glese, è scattato l’allarme
per la possibile presenza di
sostanze radioattive. Il mez-
zo è stato immediatamente
bloccato, appena dopo il
confine di Stato, ma ancora
in terra elvetica, in una piaz-
zola di sosta.  Dopo i primi
controlli dei vigili del fuoco
sono giunti sul posto anche
gli specialisti della ditta chi-
mica Lonza di Visp, in Sviz-
zera, che, dopo le analisi di
rito hanno permesso lo spo-
stamento del mezzo verso la
dogana italiana di Iselle. A
quel punto, essendo sotto la
competenza italiana, da Ver-
bania è partita una squadra
di tecnici dei vigili del fuoco
del comando provinciale
mentre, parallelamente, è
stato chiesto l’intervento
anche della squadra di pom-
pieri, specializzata in rischi
chimici e biologici di stanza
a Vercelli. Secondo le prime
informazioni il camion, che
in un primo momento si
pensava trasportasse rifiuti
ospedalieri diretti in qual-
che discarica della Lombar-
dia, pare invece che traspor-
tasse materiale sanitario-
ospedaliero, comunque ra-
dioattivo, proveniente da
una ditta in Gran Bretagna e
diretto ad un ospedale di
Milano. A bordo, secondo
quanto appreso, vi erano so-
stanze chimiche sulle quali
ancora nel tardo pomeriggio
di ieri erano in corso i rilievi
da parte dei tecnici dei vigi-
li del fuoco. [DFor]

Rosso: «Santa Rita,
da Vercelli un esempio

di buona sanità»
ALESSANDRO ZORGNIOTTI

da Vercelli

«Grazie all’impegno portato avanti con successo da For-
za Italia, Vercelli può tornare a svolgere il ruolo di eccellen-
za che storicamente le spetta sullo scacchiere sanitario pie-
montese». Parola di Roberto Rosso, sottosegretario al mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo di
Silvio Berlusconi. Proprio dalla sua Vercelli arriva un esem-
pio di welfare virtuoso nel rapporto fra ospedalità pubbli-
ca e privata, «che fa finalmente giustizia di un grave de-
pauperamento di servizi subìto dal territorio negli anni No-
vanta, anche a seguito dell’istituzione della Provincia di
Biella, e aggravato dalle decisioni delle passate ammini-
strazioni di sinistra». Esempio che si sostanzia nell’intesa
fra il Comune capoluogo, dal 2004 governato dalla giunta di
centrodestra del sindaco An-
drea Corsaro, e la clinica San-
ta Rita: «Quest’ultima in parti-
colare - spiega ancora Rosso -
si è impegnata a non assume-
re più nuovi posti letto, e a
concentrare i propri interven-
ti strutturali su innovazione
tecnologica e ricerca medica»,
assicurando così la difesa del-
la funzione sociale in capo ai
presìdi pubblici della locale
Azienda sanitaria, con i suoi
duemila dipendenti, a comin-
ciare dall’ospedale Sant’An-
drea. «Una soluzione che ab-
biamo sostenuto fin dalla pre-
cedente consiliatura, quando
eravamo forza di opposizione all’allora governo cittadino
delle sinistre - ricorda il sottosegretario al Welfare -, bloc-
cando provvedimenti di segno diverso». Il risultato è stato
duplice: «Forza Italia ha tutelato i posti di lavoro nella sanità
pubblica, che resta la principale azienda del Vercellese, e
posto le basi perché la stessa inverta la tendenza che negli
anni ha portato un ospedale come il Sant’Andrea da oltre
mille ad appena trecento posti letto, a causa delle raziona-
lizzazioni intervenute per effetto dello sdoppiamento con
la Provincia di Biella, che accollò al nostro territorio ben
cinque ospedali a fronte di una popolazione di appena
175mila abitanti. Vantiamo il più antico ospedale del Pie-
monte - conclude Rosso -, ristrutturato negli anni Sessan-
ta per essere il secondo polo regionale. Dopo gli errori del
passato, che hanno portato altrove l’eccellenza medica e
universitaria, possiamo riprendere il cammino interrotto».

SOTTOSEGRETARIO Roberto Rosso

WELFARE

VALLE ANTRONA


