
PADOVA. Una rivoluzione ispirata al passato

Operata di tumore
senza l'anestesia
«Solo con l'ipnosi»
PADOVA

Ë la soluzione per poter opera-
re alcuni tumori di pazienti
che hanno difficoltà a soppor-
tare l'anestesia: l'ipnosi, utiliz-
zata "aggiornando" tecniche
già usate a metà dell'Ottocen-
to per patologie minori. E pro-
prio così che un tumore è stato
asportato a Padova ad una
donna di 42 anni. Alla pazien-
te è stata praticata sulla coscia
una incisione di 6x3 cm e 3 cm
di profondità, togliendo il tes-
suto adiposo sotto il tumore
stesso, ma preservando la fa-
scia profonda. L'operazione è
durata in tutto una ventina di
minuti dall'inizio dell'incisio-
ne: la paziente non ha avverti-
to dolore e i parametri presso-
ri e cardiaci si sono mantenuti
perfettamente stabili.

Si tratta, secondo i medici, di
una rivoluzione in campo ane-
stesiologico, soprattutto in ca-
si come quello di questa pa-
ziente che presentava una for-
te sensibilizzazione ai farmaci
e un grave rischio di reazioni
allergiche. «L'ipnosi, caduta
in disuso con l'anestesia far-
macologica, rimane uno stra-
ordinario strumento - rileva
Enrico Facco, docente di Ane-
stesia e del Dipartimento di
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neuroscienze dell'Università
di Padova - in grado di rendere
il paziente capace di modula-
re l'ansia e la soglia del dolore
e affrontare meglio qualsiasi
terapia invasiva in modo del
tutto fisiologico, sempre dispo-
nibile e privo di costi. L'ipnosi
può essere usata da sola o in
aggiunta all'anestesia farma-
cologica: può quindi consenti-
re di migliorare il rapporto co-
sti/benefici e la qualità globa-
le delle cure».

Alla donna l'ipnosi è stata in-
dotta facendo chiudere gli oc-
chi e suggerendo la realizzazio-
ne di uno stato di rilassamen-
to e senso di benessere, su una
spiaggia tropicale, creando
un' "analgesia ipnotica', come
fanno a volte pure i dentisti. •
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