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La Buona Sanità 

Villa Salus, intervento chirurgico “combinato” torace/addome: rimosse due neoplasie su una donna 

La complessa procedura è stata realizzata nella clinica messinese dall'equipe di Vincenzo Corsaro 
tramite un approccio multidisciplinare. 

22 Aprile 2022 - di Sonia Sabatino 

 

Un particolare intervento chirurgico “combinato” torace/addome, per rimuovere due neoplasie su 

una donna di 65 anni, è stato eseguito nei giorni scorsi presso la clinica “Villa Salus” di Messina. La 

complessa procedura chirurgica è stata realizzata dall’equipe di Vincenzo Corsaro: «La signora 

presentava una neoplasia nel polmone e una nel colon destro ascendente, per cui abbiamo eseguito 

una resezione atipica del lobo superiore del polmone destro in toracoscopia con tecnica mininvasiva, 

attraverso tre piccoli fori» ha riferito ad Insanitas il dottore Corsaro. Inoltre, ha aggiunto: «In genere, in 

questi casi si fanno due interventi: in primis si interviene sul torace, poi si aspetta l’esame istologico e 

successivamente si fa l’intervento all’addome. La scelta di fare il doppio intervento è dovuta al fatto 

https://www.insanitas.it/author/sonia-sabatino/
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che nel momento in cui una persona viene operata si sviluppa una immunodeficienza da atto 

chirurgico, per cui l’altro tumore può prendere il sopravvento. Utilizzando questa tecnica, invece, si 

riescono a rimuovere entrambe le neoplasie dando possibilità al paziente di poter affrontare 

rapidamente un trattamento farmacologico che sarà deciso dall’oncologo o dal radioterapista. Appena 

arriverà l’esito dell’esame istologico vedremo se si tratta di due tumori diversi oppure di un 

tumore metastatico, da qui poi sarà decisa la cura post intervento che permette di portare la malattia 

al Range Zero (R0)». L’esecuzione di questa delicata procedura ha richiesto un approccio 

multidisciplinare ed è stata resa possibile dal coordinamento tra le Unità Operative: Medicina, 

Pneumologia, Anestesia, Oncologia e Chirurgia Oncologica. «Nella chirurgia polmonare si usa una 

anestesia diversa perché per poter operare un polmone si deve ventilare un polmone soltanto, l’altro 

deve essere escluso e collassato, per questo motivo si preferisce fare due interventi, ma grazie alla 

doppia operazione chirurgia la signora era già a casa sua dopo sette giorni, è stata operata lunedì e 

sabato mattina è stata dimessa. Se avesse dovuto fare due interventi separati i tempi si sarebbero 

triplicati, ma non solo, la paziente così è entrata in sala operatoria soltanto una volta- precisa ancora 

Vincenzo Corsaro- Per il tumore al colon, invece, è stato fatto un taglietto di 5 cm sottocostale, non 

abbiamo fatto la laparoscopia perché l’avevamo già fatta al torace, ma è un taglio veramente piccolo 

che a breve diventerà una linea invisibile. Il colon è stato ricostruito e la paziente non avrà bisogno di 

alcun supporto esterno. Per nostra prassi abbiamo fatto un passaggio in terapia intensiva, in cui la 

signora ha passato una notte e poi è ritornata in reparto. Adesso sta benissimo e questo doppio 

intervento l’ha motivata agevolando una ripresa più veloce». 
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EFFETTI COVID 

Bonus psicologo: in arrivo il portale per 
prenotarlo, ecco chi pagherà i medici 
22 Aprile 2022 

 

Bonus psicologo presto realtà: è in arrivo il portale per prenotarlo. Il bonus e è stato inserito 

nel decreto milleproroghe a febbraio scorso dove sono stati stanziati 20 milioni di euro: 10 

milioni per le strutture sanitarie e gli altri 10 sotto forma di voucher.  

Bonus psicologo, cos'è  

Il bonus psicologo è destinato agli italiani stressati da due anni pesanti di pandemia che così 

potranno pagarsi le sedute di psicoterapia. Ciascun voucher avrà un valore massimo di 600 

euro e varierà in base all'Isee per sostenere le persone con il reddito più basso. Sarà escluso 

dal bonus chi ha un Isee superiore ai 50mila euro. 

Bonus psicologo, a chi è rivolto 
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Il bonus psicologo è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni 

psicologiche a causa della pandemia e non, un aiuto che interessa soprattutto i giovani dato 

che la fascia d'età più colpita dall'isolamento e dal distanziamento sociale è quella compresa 

tra i 18 e i 35 anni. 

Bonus psicologo, il contributo 

Il bonus punta a sostenere le spese fino a dodici sessioni di psicoterapia, considerando che la 

tariffa minima di ogni seduta si aggiri intorno ai 50 euro l'una. Il bonus è fruibile presso gli 

specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti.  

Bonus psicologo, come richiederlo e le spese 

Il bonus potrà essere richiesto attraverso un portale che sarà attivato dall’Inps a cui spetterà 

poi il pagamento della prestazione ai medici iscritti all’Ordine degli psicologi. Per i cittadini non 

ci saranno dunque oneri aggiuntivi o anticipi da pagare. Le modalità di presentazione della 

domanda per accedere al contributo e i requisiti per la sua assegnazione saranno stabiliti da 

un decreto del ministero della Salute adottato di concerto con quello dell'Economia, che 

presumibilmente verrà firmato entro il mese di maggio. 

 

 

 

 



 

   CRT Sicilia | Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo | tel. 091 666 38 28 | fax 091 666 38 29 | segreteria@crtsicilia.it | www.crtsicilia.it 

 

 

 

 

Cala incidenza dei casi di Covid-19. Rt sotto la 
soglia epidemica, l'ultima volta agli inizi di marzo 
22 Aprile 2022 

 

Calano, questa settimana, l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza dei casi di Covid-19 per 

100mila abitanti. L'incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 675 casi ogni 

100.000 abitanti (15/04/2022 -21/04/2022) rispetto al valore di 717 ogni 100.000 abitanti della 

scorsa settimana 8/04/2022 -14/04/2022). Nel periodo 23 marzo - 5 aprile 2022, l'Rt medio 

calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,96 (range 0,92 - 1,02), in diminuzione 

rispetto alla settimana precedente quando era stato pari ad 1. Lo evidenzia il monitoraggio 

settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19. 

E' dallo scorso marzo che l'indice di trasmissibilità Rt non scende sotto la soglia epidemica di 

1. Nel monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute pubblicato il 18 marzo, infatti, l'Rt 

medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94 (range 0,83 - 1,24), relativamente al 

periodo 23 febbraio 2022 - 8 marzo 2022. Nel monitoraggio odierno l'Rt risulta pari a 0,96.Il 

tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero  
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della Salute al 21 aprile) rispetto al 4,2% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera 

Ministero della Salute al 14 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale 

sale al 15,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 15,6% 

della rilevazione giornaliera del Ministero della Salute riferita al 14 aprile. Emerge dal 

monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19. 

 

 

 
























































