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I
l centro di eccellenza è in periferia, tra le
case popolari. Vengono qui, a Napoli Est,
uomini e donne di tutte le età affetti da er-
nia inguinale. Per i pazienti la struttura è
rifugio sicuro contro il rischiodi recidiva e
il dolore cronico post-operatorio. E fa
scuola. Difatti, è meta anche dei chirurghi
del sud e del centro-nord Italia che voglio-
no imparare la tecnica importata dalla
Francia, perfezionata daAngelo Sorge. E, i
professionisti, alle volte, ritornano. «È il
secondo master che seguo», dice soddi-
sfatta Adelaide Capuozzo, dirigentemedi-
co in prima linea nell’emergenza, tra i par-
tecipanti all’ultimo corso promosso dalla
Sic, la società italiana di chirurgia: due
giorni, il 4 e 5 aprile 2022, tra robot e simu-
latori, con esercitazioni su organi preleva-
ti da cadaveri emaiali, e interventi in diret-
ta. «Fare pratica serve in elezione e in ur-
genza», afferma il collega Antonio Cap-
piello, sottolineando che la patologia è tra
le più diffuse. Ne soffrono due milioni di
italiani; uno suquattro si ammala.

LAFORMAZIONE

Ogni anno vengono eseguite 200mila er-
nioplastiche inguinali solo in Italia; sette
milioni nel mondo. «È l’operazione più ri-
chiesta in assoluto», annuisce Sorge, che
esegue oltre 600 procedure in 12 mesi
nell’HerniaCenterdell’AslNapoli 1 Centro
da poco trasferito dal San Giovanni Bosco
all’ospedale delMare inmodo da consenti-
re la ristrutturazione dei locali originari
dopo la riconversione dell’intero presidio
dovutaalCovid. «Noi, comeéquipe, nonci
siamo mai fermati. E le recidive che ri-
scontriamo restano quasi zero (tre sumil-
le pazienti), in altri centri non altamente
specializzati si verificano, invece, nel 7-11
per cento dei casi», fa notare l’esperto. E
spiega: «A fare la differenza sono i percor-
si diagnostico-terapeutico dedicati. Per
l’esperienza che acquisiscono gli operato-
ri, ma anche per l’organizzazione più
strutturata dell’assistenza: codificarla
vuol dire che qualsiasi evenienza è gestita
concompetenza».Quindi, Sorge illustra la
procedura.
La sua tecnica d’azione è altamente tec-

nologica: per risistemare il tessuto adipo-
so o una parte dell’intestino che sporge,
prevede l’utilizzo di “Progrip”, una rete se-
mi-riassorbibile e autofissante. «Due ca-
ratteristiche importanti», argomenta,
«poiché il dolore cronico, che in genere
dura tutta la vita, 24 ore al giorno, è diffici-
le da curare: è causato dal danno a carico

di tre nervi del canale inguinale prodotto
dai sistemi di sutura usati proprio per
“bloccare” la protesi ed evitare che si spo-
sti o accartocci». L’impianto speciale è in-
vece dotato di monofilamenti di acido po-
lilattico e ha un’ancoretta a una delle
estremità, che aderisce naturalmente al
muscolo. Si tratta di una soluzione ideata
da Philippe Chastan e raffinata dall’éq-
uipe partenopea che del metodo del lumi-
nare di Bordeaux oggi è polo di formazio-
ne anche nell’ambito della chirurgia am-
bulatoriale e day surgery, visto che tratta-
mento e dimissioni avvengono nello stes-
sogiorno.
Già le visite pre-operatorie vengono ese-

guite inun’unicamattinata ed entro ledue
oredall’intervento, qualunque sia il tipodi
anestesia, il paziente è in grado di cammi-
nare: può, quindi, tornarea casa. Serrato il
cronoprogramma della ripresa. In meno
di una settimana si ricominciano le attivi-
tà quotidiane ed entro dieci giorni quelle
di lavoro. Dopo due settimane è consenti-
to fare sport. Va da sé che il rapido
turn-over in corsia riduce pure le liste e i

tempi di attesa: a due mesi dal primo ac-
cesso si entra in sala operatoria. E, con il
ricorso al bisturi, addio a quella sensazio-
ne di peso e al gonfiore avvertito durante
gli sforzi, niente più vomito, dolore addo-
minale e blocco intestinale. «I risultati ot-
tenuti hanno convinto l’azienda produt-
trice della rete Progrip a standardizzare
la mia procedura, chiamata “Angelo Sor-
ge” nel manuale pubblicato in italiano e
inglese», aggiunge con orgoglio il chirur-
go, che è un riferimento anche per gli spe-
cializzandi delleuniversità inCampania.
Uno dei suoi primi allievi, Francesco Di

Marzo, ora è direttore di chirurgia genera-
le e d’urgenza all’ospedale diMassa e Car-
rara: «Dieci anni fa, quando ho seguito il
corso, ero almio primo incarico in un pic-
colo presidio pubblico. Grazie ad Angelo
sono stato anche nella casa madre in
Francia, ho messo a frutto tutti gli inse-
gnamenti e ho sviluppato ulteriormente
la procedura,mettendo a punto una tecni-
camini-invasiva».
DaNapoli neha fattadi strada.
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ERNIA
UN IMPIANTO SPECIALE

E DOPO DUE ORE
SI PUÒ GIÀ CAMMINARE

I L D IR I GENTE MED ICO

«NÉ RECIDIVA
NÉ DOLORE,
IO STESSO

TRA I PAZIENTI
OPERATI»

A Napoli il centro di eccellenza guidato da Angelo Sorge, che ha importato
e perfezionato la tecnica dalla Francia fino a fare scuola: si impiegano

monofilamenti di acido polilattico, con un’ancoretta che aderisce al muscolo

MARIA PIRRO

Angelo Sorge,
direttore del Day
surgery e Hernia
Center del San
Giovanni Bosco -
Ospedale del Mare
di Napoli

È
il braccio destro
del capo dell’éq-
uipe. L’aiuto chi-
rurgo, prezioso e
indispensabile,
in sala operato-

ria. E ha testato su di sé, nel
suo reparto, la tecnica per il
trattamento dell’ernia ingui-
nale che in questi anni ha fat-
to scuola. «Nel 2010, ho parte-
cipato alla fondazione del cen-
tro specialistico al San Gio-
vanni Bosco, nell’Asl di Napo-
li», ricorda con orgoglio il diri-
gente medico Gianluca Muto,
che racconta com’è andata:
«Nel 2014, mi sono ammalato.
E ho vissuto un vero e proprio
dramma».
Ilmotivo? «Non tantoper la

patologia, anche se ho tentato
di ritardare il più possibile la
soluzione chirurgica, quanto
perché ho dovuto prima trova-
re qualcuno in ospedale a cui
insegnare la procedura per
poter programmare la mia
operazione». Che è andata be-
ne. «Non ho avuto alcun tipo
di complicanze: né recidiva,
né dolore cronico. Ho rico-
minciato subito a camminare,
sono tornato a casa e, cinque
giorni dopo il trattamento, ho
ripreso a lavorare con il colle-
ga Angelo Sorge in modo da
consentire agli altri pazienti
di poter provare lo stesso sol-
lievo».

L’INCIDENTE

Muto ne parla comunque sen-
za celare una punta di ama-
rezza. «Mi sentivo così bene
che, solo due settimane più
tardi, sono andato anche a
sciare a Madonna di Campi-
glio», svela il retroscena della
vacanza finita malissimo.
«Due costole rotte in un inci-
dente sulle piste, tremendo e
imprevedibile. Solo in quel
momento ho rimpianto la lun-
ga convalescenza che era ne-
cessaria in passato, prima di
introdurre la nuova protesi
che ha accelerato la guarigio-
ne e quindi portato alla degen-
za in day surgery, di poche
ore». Sospira: «Se fossi stato
ancora ricoverato per l’ernia
inguinale, non sarei finito al
pronto soccorso per motivi
benpiù gravi».

M.P.
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