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Il San Camillo di Roma firma un altro primato nazionale. È il
primo ospedale in Italia a effettuare la nuova terapia
mininvasiva per il trattamento delle cisti e delle fistole sacrococcigee. Se fino a pochi mesi fa bisognava restare a letto,
doloranti, tra i quindici e i trenta giorni dopo l'intervento, oggi i
tempi di ripresa sono tra le 24 e le 48 ore e sul corpo non sono
effettuati «tagli» significativi. Una svolta, nel mondo della
salute italiana, che si deve ad Angelo Di Castro, direttore
dell'Unità di chirurgia del trauma del San Camillo. Il chirurgo,
unico in Italia a operare con l'innovativa tecnica nell'ospedale
della Capitale (all'interno del reparto di chirurgia oncologica,
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diretto da Roberto Tersigni), ha importato tale competenza da
Israele, acquisita durante un periodo di studi. «Sulla terapia
mininvasiva per il trattamento di cisti e fistole sacro-coccigee,
infatti, in Israele c'è un'ampia documentazione. La tecnica -

spiega Di Castro - è provata e riprovata, ormai sicura al cento
per cento». Gli israeliani la utilizzano da più di otto anni anche
negli ospedali militari dove, essendoci molti giovani, l'incidenza
della malattia è elevata quanto l'esigenza di rimettere in piedi i
militari nel minor tempo possibile. I casi andati a buon fine
sono ormai oltre mille e cinquecento. Tempi brevissimi di
recupero, impatto minimo sul corpo del paziente, recidività
dimezzata e azzeramento del dolore sono le chiavi di una
terapia destinata a segnare un cambiamento. «Fino a ieri con le
tecniche a disposizione - racconta il chirurgo del San Camillo la superficie cruentata, cioè asportata, poteva essere tra i dieci e
i quindici centimetri quadrati. Oggi grazie alla nuova procedura
di intervento bastano due o tre forellini da quattro millimetri
per trattare questa tipologia di fistola. E, cosa altrettanto significativa, l'incidenza recidiva,
cioè la possibilità che la malattia si ripresenti, passa dal 25 per cento al 10 per cento».
L'intervento dura tra i quindici e i venti minuti, comprensivi di anestesia (che è solo locale
e mai generale, esclusi anche i sedativi). L'operazione classica è invece un po' più lunga,
ma il grande vantaggio è nei tempi di ripresa dall'intervento. Come detto, con la terapia
più invasiva bisogna aspettare fino a un mese prima di poter tornare a lavorare, mentre
con quella mininvasiva si è in piedi dopo un paio di giorni al massimo. Va sottolineato
anche l'annullamento del dolore. L'intervento effettuato dal direttore dell'Unità di
chirurgia del trauma del San Camillo è praticamente indolore e i pazienti sono in
condizioni perfette dopo poche ore (per ulteriori curiosità sulla tecnica e l'intervento, dalle
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8 alle 14 si possono ottenere informazioni al numero telefonico 06.58704263). Ma come
possiamo avvertire l'esigenza di dover richiedere l'intervento del chirurgo? La malattia ha
più fasi. «La prima fase - spiega Angelo Di Castro -, riguarda l'ascesso sacro-coccigeo e si
ha dolore nella regione sacrale e una tumefazione arrossata molto dolente. La seconda fase
è quella della fistola sacro-coccigea: l'ascesso si apre all'esterno e continua a secernere una
quantità di liquido. È questa la fase in cui il medico propone al paziente l'intervento
chirurgico. Il motivo per cui si vengono a creare queste fistole è che all'interno ci sono dei
peli penetrati all'interno della cute, che diventano un corpo estraneo e formano l'ascesso».
Le cisti e le fistole sacro-coccigee si riscontrano principalmente in un'età compresa tra i
tredici e i ventuno anni. Colpiscono in particolar modo i ragazzi con carnaggione scura e
particolarmente ricoperti da peli. È una patologia che conta circa 25 mila soggetti in Italia,
lo 0,08 per cento degli italiani. «È importante - dice Di Castro - che i pazienti arrivino
all'osservazione del chirurgo in una fase precoce. Normalmente, infatti, si interviene
praticando due, tre o quattro forellini con la nuova tecnica, ma se ci si attiva nella fase
precoce possiamo farne anche solo uno. In questo caso la guarigione e la ripresa al lavoro è
quasi immediata». In ogni caso, se la malattia è in stato avanzato o è nella fase iniziale, per
la prima volta in Italia all'ospedale San Camillo di Roma è possibile intervenire riducendo
al minimo l'impatto sul paziente. I tempi lunghi di convalescenza, il dolore, e la redicività
sono ormai un ricordo.
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