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Oncologia in Otorinolaringoiatria, l’EmiliaRomagna guarda a Forlì

Oncologia in Otorinolaringoiatria, l’Emilia-Romagna guarda a Forlì. Il Gruppo Emiliano-Romagnolo di
Otorinolaringoiatria ha, infatti, riconosciuto come leader in tale ambito l’equipe dell’U.O. di
Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”, diretta dal prof. Claudio Vicini, affidandole
l’organizzazione di iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione relative all’oncologia del distretto
cervico-facciale, da sviluppare nel corso del 2012.
A tal fine, è stato messo a punto un programma che prevede, in primis, il potenziamento dello studio, già in
atto sulla popolazione forlivese, relativo alla prevenzione del cancro del laringe. Tale progetto si avvale della
colonna endoscopica Olympus, acquisita grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi
di Forlì, e munita di sistema Nbi (Narrow Band Imagnig), in grado di assicurare un’illuminazione
particolareggiata della vascolarizzazione superficiale della mucosa delle vie aeree superiori e rilevare così
alterazioni neoplastiche non visibili con l’illuminazione endoscopica standard. «Questa nuova metodica
permette una diagnosi precoce delle neoplasie e risulta quindi particolarmente indicata per lo studio della
mucosa laringea – illustra il dott. Andrea De Vito, coordinatore dell’iniziativa – Individuare il cancro
laringeo nei primissimi stadi di sviluppo ha importanti conseguenze terapeutiche per il paziente, che può
essere sottoposto a trattamenti mirati, mini-invasivi ed efficaci, con rapido recupero funzionale e drastica
riduzione dei tempi di degenza».
Inoltre, si cercherà di sensibilizzare la popolazione su queste tematiche, comunicando l’importanza della
diagnosi precoce; contemporaneamente, sono in cantiere incontri scientifici di aggiornamento per accrescere
competenze e conoscenze dei professionisti coinvolti.
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Ausl forlivese eccellenza per l'Europa
L’informatizzazione del percorso chirurgico dell’Ausl di Forlì conquista l’Europa: il progetto forlivese
scelto dall’Eipa (European Institute of Public Administration) fra le migliori best practises nel campo delle
pubbliche amministrazioni
Davide Cavaliere nuovo presidente della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi
La nomina è avvenuta in occasione del congresso annuale della società che si è tenuto nei giorni scorsi a
Napoli. L’incarico affidato al dott. Cavaliere rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno
profuso con entusiasmo e professionalità dal giovane chirurgo nell’attività clinica, nella formazione, nella
comunicazione e nella ricerca,
Cancro gastrico, diagnosi sempre più precoce a Forlì
grazie all’evoluzione dell’endoscopia: a Forlì, per il tumore allo stomaco, si è passati dall’8% del 2003 al
38% del 2010. Cancro gastrico, diagnosi sempre più precoci grazie all’evoluzione dell’endoscopia. A Forlì,
per il tumore allo stomaco si è passati, infatti, dall’8% del 2003 al 38% del 2010, con benefici in termini sia
di migliore qualità di vita per i pazienti sia di riduzione di mortalità, morbilità, tempi di ospedalizzazione e
costi. Risultati raggiunti grazie al grande impegno profuso dall’U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”, diretta dal prof. Enrico Ricci, nello sviluppo
dell’endoscopia.
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