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Resezioni polmonari limitateResezioni polmonari limitate

• Consiste nell’ isolamento del bronco, arteria e vena di un      
segmento  anatomico  del  polmone  con la  sua  completa 
asportazione   

• E’ un’exeresi polmonare che rispetta il drenaggio linfatico

• Comporta il rischio di perdite aeree dal polmone dissecato

SegmentectomiaSegmentectomia

Resezione a “cuneo”Resezione a “cuneo”

• Effettuata  con  staplers  o  bisturi  a  radiofrequenza,       
non necessariamente rispettando i piani anatomici segmentari 

• Può  essere  eseguita  in  VATSVATS



Resezione wedge



Resezione polmonare wedge in VATS



Vantaggi delle Vantaggi delle 
resezioni limitateresezioni limitate

• Possibilità per i pazienti di sopportare ulteriori resezioni 

• Preservazione della funzione polmonare 

• Riduzione della morbilità e mortalità perioperatorie



Trial randomizzato:                  Trial randomizzato:                  
lobectomia vs resezioni limitate           lobectomia vs resezioni limitate           

per i  T1N0M0  NSCLCper i  T1N0M0  NSCLC

ConclusioniConclusioni

• Lobectomia - intervento standard

• Resezioni limitate - più mortalità                                 
- maggiore incidenza di recidive

Ginsberg RJ, Rubinstein LV Lung cancer study group, 1995



Sopravvivenza e grandezza del tumore Sopravvivenza e grandezza del tumore 
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> 3 - 5 cm (n=163)

> 5 cm  (n=83)

Martini N et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 1995; 109: 120-129 



Screening di massa per il cancro del polmoneScreening di massa per il cancro del polmone
(Giappone,  1987)(Giappone,  1987)

RisultatiRisultati

• Sopravvivenza a 5 anni salita   al    58 %
(globalmente per tutti i carcinomi trattati chirurgicamente)

- per l’istotipo epidermoidale all’  80 % 

• Cancro del polmone                                              
di piccole dimensioni

forte aumento dei casi 



Sopravvivenza e recidiva locale           Sopravvivenza e recidiva locale           
dopo resezioni limitate dopo resezioni limitate 

Koike T et al. J  Thorac Cardiovasc Surg. 2003; 125(4): 924-928 



Relazione tra Relazione tra 
prognosi e caratteristiche istologiche prognosi e caratteristiche istologiche 

del tumore del tumore 

Adenocarcinoma di piccole dimensioni (< / =  2 cm) 
classificato in 6 tipi 

in base alle caratteristiche istologiche

La prognosi per i tipi  A / B 
con epitelio alveolare 
sostituito da cellule cancerose e
assenza di proliferazione fibroblastica

a  5 anni   =   100%

Noguchi M et al. Cancer 1995; 75: 2844-52



ConclusioniConclusioni

Sulla base dei numerosi dati presenti in letteratura 

si può concludere che alcuni casi selezionati 

di   T1 N0 M0   NSCLC

possono essere completamente asportati con resezioni limitate
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