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SANITÀ
SANITA': GIOVANE IN COMA; NECESSARIA SOLO 1 RINOPLASTICA SU 3 

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Solo un intervento di rinoplastica su tre e' effettivamente
necessario per correggere difetti respiratori. Gli altri, come nel caso del 19enne in coma
a Pavia per un arresto respiratorio avvenuto durante un'operazione di correzione di un difetto
del naso, hanno alla base motivazioni estetiche o psicologiche che andrebbero valutate
attentamente prima di arrivare alla chirurgia. A sostenerlo sono gli esperti, che invitano a 
considerare con una maggiore attenzione le richieste dei pazienti. ''Il piu' delle volte si tratta
di ossessioni - sostiene lo psichiatra Paolo Pancheri, dell'Universita' La sapienza di Roma - e
l'idea del difetto e' nel cervello, ma queste persone piu' che dal chirurgo dovrebbero andare
dallo psicologo. Anche perche' nella maggioranza dei casi la soddisfazione dura poche
settimane, e poi si ricomincia da capo, magari con un altro difetto. Certo, ci puo' essere la
persona che decide liberamente di fare un intervento, ad esempio di lifting, ma nella maggior
parte dei casi la chirurgia non risolve i problemi''.
Secondo lo psichiatra, non sempre i chirurghi si accorgono della necessita' di una terapia
psicologica: ''Dipende dal chirurgo - sottolinea - e ne conosco alcuni che non operano pazienti
di questo tipo e li mandano in terapia; altri invece non si pongono il problema.
Di solito sono i giovani quelli piu' colpiti da queste ossessioni, ma sono anche quelli che alla
fine risultano meno soddisfatti''. Non e' d'accordo Nicolo' Scuderi, direttore della cattedra
di Chirurgia Ricostruttiva dell'Universita' La Sapienza di Roma: ''Su 80-100mila interventi annui
di rinoplastica che si effettuano ogni anno in Italia, circa un terzo corregge effettivamente
un difetto respiratorio - sostiene Scuderi - anche se di solito a un naso 'brutto'
corrisponde comunque qualche problema. Pero' io non direi che gli altri sono inutili,
possono risolvere problemi e complessi psicologici importanti''. Secondo il chirurgo, l'incidente
di Pavia non dovrebbe allarmare su un intervento comunque abbastanza sicuro: ''Certo,
bisogna tenere alta la vigilanza sulle misure di sicurezza - continua Scuderi - ma in
questo caso, se effettivamente come sembra si e' verificato un episodio di intolleranza
al farmaco per l'anestesia locale, e' stata piu' che altro una fatalita', e non c'entra neanche
il tipo di anestesia''.
Proprio sul tipo di anestesia utilizzata e' critico invece Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione
Nazionale degli Anestesisti Rianimatori Ospedalieri: ''Oramai questi interventi si fanno tutti in
anestesia locale - sostiene Carpino - perche' sono piu' veloci e il decorso post-operatorio
e' piu' facile. Ma la sicurezza la da' solo l'anestesia generale, perche' il paziente e' intubato
ed e' piu' facile intervenire in casi d'emergenza.
I farmaci utilizzati per l'anestesia locale sono in genere abbastanza sicuri, ma
l'intubazione aiuta in caso di possibili imprevisti, come un eccessivo sanguinamento
che potrebbe ostruire le vie respiratorie''. (ANSA). I12-CR
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SANITA': AAROI SU RAGAZZO IN COMA, ANCHE 
RINOPLASTICA IN ANESTESIA GENERALE 
 
Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Episodi tragici come quello del 
diciannovenne in coma dopo una rinoplastica in una struttura 
privata della provincia di Pavia, "possono succedere se si 
continueranno a eseguire questi interventi in anestesia locale e 
non generale". Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) commenta la 
vicenda, a margine della registrazione della puntata di Porta a 
Porta sull'eutanasia, che andrà in onda l'8 marzo dopo la messa 
in onda del film 'Million dollar baby'.  
 
"Prima - ricorda Carpino - la rinoplastica si faceva in anestesia 
generale, con il collegamento al respiratore artificiale. Questo 
consentiva, in caso di arresto cardiaco o di altre complicanze, di 
fronteggiare meglio e prima l'emergenza. Da qualche anno, 
invece, molti chirurghi plastici hanno preferito l'anestesia locale. 
Ma in caso di incidente la situazione si complica perché, per 
intervenire, bisogna prima fare una nuova anestesia al paziente, 
questa volta generale, e poi intubare". Il presidente dell'Aaroi, 
dunque, oltre a suggerire sempre l'anestesia generale ricorda 
però anche che "in questo caso il giovane si era rivolto a un 
centro che non era certo superspecialistico. E se ci si opera dove 
non c'è una rianimazione - conclude - questi incidenti purtroppo 
possono succedere ogni tanto".  
 
(Sch/Adnkronos Salute) 
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