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Questo articolo del Febbraio 2021 mette in evidenza i pro e i contro della chirurgia mininvasiva 
toracoscopica video assistita rispetto alla chirurgia tradizionale toracotomica per le principali 
patologie toraciche pediatriche. Si tratta di una systematic review in cui vengono presi in 
considerazione 48 studi comparativi su 12.709 pazienti, 11 metanalisi e 1 studio pilota 
randomizzato controllato su 20 pazienti. Le patologie prese in considerazione sono state: ernia 
diaframmatica congenita, atresia esofagea, malformazione polmonare congenita, neuroblastoma 
toracico, relaxatio diaframmatica e pneumotorace spontaneo. Per ogni patologia sono stati 
descritti i vantaggi e gli svantaggi della procedura toracoscopica rispetto alla procedura 
toracotomica. 
I vantaggi della toracoscopia negli studi presi in considerazione sono stati: una minore durata di 
degenza; una minore necessità di supporto ventilatorio post-operatorio; una più precoce 
rimozione di drenaggio toracico. Al contrario, lo svantaggio più frequentemente riscontrato nelle 
procedure toracoscopiche è stato un maggior tempo chirurgico richiesto. Per quanto riguarda il 
tasso di mortalità e le complicanze di grado severo, non è stata riscontrata una differenza 
significativa tra i due diversi approcci chirurgici, ad eccezione della riparazione di ernia 
diaframmatica congenita, dove la procedura toracoscopica ha mostrato un tasso di mortalità 
inferiore, a fronte di un tasso di recidiva maggiore rispetto alla procedura toracotomica. 
I dati dimostrano come ci sia una miglior ripresa post-operatoria nelle procedure toracoscopiche, a 
fronte di una durata chirurgica maggiore, ma con gli stessi risultati in termini di complicanze e 
mortalità. Vista la mancanza di studi randomizzati controllati, gli autori consigliano di 
implementare questo tipo di studi per avere dati più precisi ed affidabili. 
 
Commento: I punti di forza di questo articolo sono la chiarezza e la sistematicità con cui vengono 
descritti i risultati dei lavori presi in considerazione e il buon numero di pazienti descritti da tali 
articoli. 
Possiamo sottolineare, come citato dagli autori stessi nella discussione, che in molti centri 
qualsiasi procedura toracoscopica viene presa in considerazione solo in paziente stabili o sopra un 
certo peso corporeo e che quindi potrebbe esserci una differenza di base nelle due popolazioni 
prese in considerazione. 
 
 
 



 
 
MENTORING IN TORACOSCOPIA PEDIATRICA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
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Questo lavoro riporta l’esperienza di un singolo centro (Policlinico di Milano) nello sviluppo di un 
programma di apprendimento della tecnica mininvasiva toracoscopica per la correzione di 
malformazioni congenite polmonari e la correzione di atresia esofagea. Tale programma ha 
seguito l’approcio a 4 step suggerito dalle linee guida ESPES per il training in chirurgia mininvasiva 
pediatrica:  
1) apprendimento teorico: partecipazione ad almeno 1 corso teorico avanzato in toracoscopia; 
2) training sperimentale: almeno 10-20 ore di pratica su simulatore e almeno 10 ore di pratica su 
modello animale;  
3) training in centro di riferimento: frequenza di 1-3 mesi in un centro di riferimento con alto 
volume di chirurgia toracoscopica pediatrica;  
4) esperienza nel proprio centro: iniziare come assistente alla telecamera e proseguire come 
primo operatore assistito da un chirurgo esperto in toracoscopia. 
 
Nel caso dello studio preso in considerazione i chirurghi che hanno intrapreso il programma di 
formazione sono stati scelti tra quelli già altamente formati in chirurgia pediatrica mininvasiva e 
neonatale. 
Tali candidati, per quanto riguarda il training in toracoscopia, hanno partecipato a: 
- 4 corsi teorici nazionali e 2 internazionali 
- 2 corsi pratici nazionali e 2 internazionali su simulatori e modelli animali, tra cui il Master in 
chirurgia mininvasiva organizzato dall’Università di Bologna  
- Frequenza presso l’unità di chirurgia pediatrica del Rocky Mountain Hospital for Children, 
Denver, Colorado (USA)  
- Esperienza personale presso Policlinico di Milano, prima come assistenti alla telecamera durante 
interventi, successivamente come primo operatore, sempre assistiti dal mentore.  
 
Il training è stato completato nel corso di 2 anni. Al termine del periodo di apprendimento lo 
studio mostra i risultati delle procedure toracoscopiche eseguite nei successivi 7 anni. In 55 
procedure effettuate (per malformazioni polmonari congenite e atresia esofagea), non è mai stata 
necessaria conversione a tecnica open e sono state riscontrate solo 3 complicanze minori, trattate 
conservativamente. I tempi chirurgici di tali procedure sono andati a ridursi con l’aumentare 
dell’esperienza del chirurgo operatore. 



In conclusione, questo lavoro suggerisce che la tecnica di apprendimento a 4 step sembra essere 
una scelta educativa efficace e che la standardizzazione nel programma di training di una chirurgia 
così delicata è desiderabile 
 
Commento: Il punto di forza di questo articolo è l’invito a seguire un programma di 
apprendimento standardizzato e approfondito prima di intraprendere un programma di  chirurgia 
con procedure di alto livello. La principale debolezza di questo studio è che si tratta dell’esperienza 
di un singolo centro. 
 
 


