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Rarissimo
turnore al naso:
rrmosso
senza-cicatrici
>Al Ca' Foncello tecnica innovativa
un calco in 3D per operare un 25enne

a
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TREVIS0 Una parte del naso che,
senza precedenti awisaglie, co-
mincia a ingrossarsi. Una stra-
na fatica a respirare, Ie analisi
mediche e il verdetto: un tumo-
re raro che ha intaccato Ie ossa
nasali. Solo una la possibile so-
luzione: interuen ire chirurgica-
mcnte. Divcrse invece le inco-
gnite: la peoplasia si potrà ri-
muovere completamente? Il
setto tornerà ad avere I'aspetto
di prima? Il paziente si ripren-
derà? La migliore delle risposte
è arrivata grazie all'opera d'ec-
cellenza di un'équipe della chi-
rurgia maxillo-facciale del Ca'
Foncello. La squadra guidata
dal primario Luca Guarda Nar-
dini tre settimane la ha operato
un ragazzo di 25 anni rimuo-
vendo, con una tecnica innova-
tiva, il primo caso noto di tunlo-
re benigno di Masson al setto
nasale. Oggi il paziente si è
completamente ripreso non so-
Io dal punto di vista della salu-
te, maanche dell'estetica. Dopo
il trottamento non presenta a!
cuna cicatrice e il suo viso è tor-
nato quello di sempre. Un risul-
tato che torna a eleggere la sa-
nitl *ratriniono +rn la onaallanrya

italiane e internazionali.

L't}PIRAZItlNE
Il paziente è arrivato all'ospe*

dale del capoluogo dopo aver
svolto diversi accertamenti in
altre strutture a causa di quello
strano ingrossaflÌento alla par-
te destra del naso, insorto nei
mesi precedenti. .Con il dottor
Mirko Ragazzo e il dottor Mat-
teoVal lo abbiamo sottoposto a
una'Iac riscontrando una lesio-
ne importante, di circa tre cen-
timetri, che gli aveva eroso par-
te delle ossa nasali -spiega il
primario Guarda Nardini-. Im-
mediata la biopsia, che ha rile-
vato il raro tumore di Masson".
Si tratta di una forma benigna
di cancro che partc dai vasi san-
guign! e intacca ossa e tessuti
circostanti" Tanto rara che ad
oggi non se ne conosce l'esatta
causa e quello del 25enne risul-
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Guarita la bimtra
con la bocca bloccata
Lo scorso anno il dottor
Guarda Nardini aveva guidato
anche ilgruppo di chirurghi
che operarono una bimba di
tre anni affetta dauna
gravissima malformazione
alla mandibola che Ie
impediva di aprire la bocca. A
Treviso la piccola emiliana
aveva subito un'operazione in
due fasi con unospeciale
bisturi estremamente preciso,
che sfrutta le micro vibrazioni
degli ultrasuoni. L'intervento
ero perfettamente riuscito e
dopo quattro mesi Ia bimba
poteva cominciare a

ta il primo caso al setto nasale
conosciuto alla letteratura me-
dica. "L'operazione rischiava
di lasciare segni evidenti, per
questo abbiamo creato un mo-
dello 3D del cranio e optato per
una tecnica poco comune
-aggiunge il medico-, il "Midfa-
cial Degloving Approach" (lette-
ralmente "approccio di scoper-
tura di parte del volto" ndr) che
opera tra bocca e naso evitando
cicatrici visibili". Altro proble-
ma era riempire il vuoto causa-
to dalla rimnzione dell'osso at-
taccato dal tumore. .Grazie al-
la Fondazione banca dei tessuti
di Treviso (Fbtv), una delle piìr
grandi in Europa, abbiamo ri-
costruito il setto con cartilagi-
ne prelevata dalla costola di un
donatore, senza togliere tessuti
al paziente -spiega il prima-
rio-".11 risultato sono stati un in-

ri rischi di complicanze e un re-
cupero pifr rapido".

IL PLAUS(l
Le tl'e ore sotto i ferri sono

trascorse senza problemi, dopo
qualche giorno il 25enne è tor-
nato a casa e, tre settimane do-
po, si è pienamente ripreso. Iìe-
spira di nuovo perfettamente e
il suo naso ha I'aspetto di un
tempo. "L'équipe si conf'erma
un'eccellenza della sanità trevi-
giana -si congratula il direttore
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generale della UIss della :

ca, Francesco Benazzi-. l.' r
maxillo-facciale non è soì
riferimento per tutti color(
prcsentino problemi e ma
mazioni al viso o alla den
ra, ma anche per I'inserim
di impianti importanti, p,
prevenzione e Ia cura di m
tie maligne e per la gestior
pazienti diversamente i
Senza dimenticare il suo r
di centro regionale per il tr
mento di problemi alla r

mandibolare e tempor

"Non posso non ringraziar
infermieri di sala operato
del reparto e gli anestesisti
hanno permesso ai chirurl
al paziente cli affrontare al
glio l'intervento» conc
GuardaNardini.
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IttE0l0l dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillo-facciale durante la delicata operazione al naso del paziente 25ennr


