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... tutto quello che avreste voluto sapere sulla laparoscopia ma non ...

La chirurgia è una specialità medica che si 
definisce etimologicamente con la prati-
ca della cura attraverso l’uso delle mani. Si 
tratta quindi di intervenire fisicamente sui 
tessuti, attraverso incisioni e suture.

La chirurgia, come sopra definita, esi-
ste dai tempi più antichi, poiché le tracce 
dei primi interventi chirurgici risalgono 
all’era preistorica, dove i nostri antenati 
già compivano trapassi, incisioni. 

Nel corso dei secoli e nel corso della 
storia, l’uomo ha sempre messo la sua 
mente e la sua creatività al servizio dell’in-
novazione. La medicina e la chirurgia ne 
beneficiarono ampiamente.

Per passare da barbieri a medici ricono-
sciuti, i primi chirurghi dovettero aspettare 
la Rivoluzione Francese. La riunificazione 
delle professioni mediche e chirurgiche 
offrì ai chirurghi il diritto di accedere all’In-
segnamento ufficiale universitario e alla 
ricerca. Ciò rese possibile il miglioramento 
delle conoscenze anatomiche e fisiologi-
che, nonché delle regole di asepsi.

Così nacque la chirurgia moderna. 
Nel 1944, un ginecologo francese, il 

Professor Raoul Palmer, ebbe l’idea ge-
niale di introdurre un’ottica illuminata 
nella cavità peritoneale di una paziente, a 
scopo diagnostico. Da una scintilla di cre-
atività apparve timidamente il concetto 
maestro della laparoscopia, che avrebbe 
cambiato per sempre la chirurgia addo-
minale e digestiva, e tante altre specialità.

Nel 1972, i Dottori Bruat e Manhes 
effettuarono il primo trattamento con-
servativo di una gravidanza extrauteri-
na all’Hotel Dieu di Clermond Ferrand. 

Nel 1987, il Professor Philippe Mou-
ret realizzava la prima colecistectomia 

mediante laparoscopia alla Clinique de 
la Sauvegarde di Lione.

Immaginate lo sconvolgimento di un’in-
tera comunità, che fremette all’idea di im-
parare e sviluppare la chirurgia di domani.

Laparoscopia significa garantire ai pa-
zienti un trattamento meno aggressivo, 
potendo promettergli meno infezioni, 
meno complicazioni parietali, meno dolore 
post-operatorio. Ciò garantisce loro un pe-
riodo di recupero post-chirurgico più breve 
ma anche più confortevole. Un ritorno alla 
vita normale più veloce di prima. 

Il detto “grande incisione, grande chi-
rurgo” non è più Vangelo.

Dalle sue premesse ad oggi, la la-
paroscopia è diventata la via preferita 

dai chirurghi addestrati per molteplici 
indicazioni, la cui lista, non esaustiva, si 
allunga nel corso degli anni, grazie all’e-
sperienza, alle idee dei chirurghi più in-
gegnosi e alla condivisione di questa co-
noscenza al servizio di altri.

Possiamo curare le patologie quoti-
diane come le emergenze chirurgiche, le 
erniazioni parietali, rimuovere la colecisti, 
curare il cancro anche nelle fasi avanzate, 
curare l’obesità. La laparoscopia diventa 
anche un prezioso strumento diagnostico 
in alcune indicazioni. Senza dimenticare i 
nostri numerosi colleghi di altre specialità 
che ormai operano anche attraverso la 
chirurgia videoassistita patologie toraci-
che, articolari, urologiche...

Oggi ci sono in tutto il mondo centri 
esperti in chirurgia laparoscopica. Mi-
gliaia di chirurghi di tutte le età, di tutti i 
generi, di tutte le origini, lavorano quo-
tidianamente per apprenderne le basi e 
perfezionare la propria capacità tecni-
ca. A questi Maestri esperti si ispirano 
gli allievi, ed essi ne tramanderanno le 
conoscenze, cambiando la vita di miglia-
ia di pazienti.

A forza di volontà e di esperienza, 
i chirurghi di domani continueranno 
ad affinare gli interventi e le tecniche, 
rendendo la chirurgia sempre meno 
aggressiva, sempre più rispettosa della 
fisiologia dei pazienti.

Attraverso questo libro vi sarà pre-
sentato un ventaglio di ciò che è la lapa-
roscopia di oggi. 

Sta a voi usarla.

G. Cadiere

TOP TROCAR
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“Ci vogliono 30 anni per diventare un chirurgo: i primi 10 anni per imparare come operare, 
altri 10 per imparare quando operare e gli ultimi 10 quando non operare”. Mai aforisma ri-
sulterà più appropriato nelle occlusioni intestinali.

Un paziente occluso è infatti spesso un paziente plurioperato, con un addome difficilmente 
accessibile, dove ti troverai a fronteggiare anse distese, fragili e pronte a speritoneizzarsi al 
tocco più delicato, una ragnatela inestricabile di aderenze fibrose e difficilmente dissociabili 
dalla parete intestinale, ore e ore di estenuante, minuzioso e poco appagante lavoro, che a 
fronte di un'encomiabile concentrazione ti vedrà guadagnare solo  pochi centimetri di “terre-
no” alla volta, prima di raggiungere il bandolo della matassa e, “dulcis in fundo”, il tuo aiuto 
che ti osserverà con sguardo pietoso e annoiato quasi a voler dire: “Te l’avevo detto di non 
impelagarti in un intervento del genere!”. E mentre pentito pensi: “Ma chi me l’ha fatto fare? 
Magari l’occlusione si sarebbe risolta con sondino, digiuno e un pizzico di gastrografin”, pensa 
anche a questo capitolo che cercherà di darti gli strumenti per non cadere in trappola.

QUANDO OPERARE? 

— Prima questione fondamentale: il dolore
 Il paziente ha un dolore terebrante, colico e persistente, gli antidolorifici più forti hanno lo 
stesso effetto dell’acqua fresca, la sua TC dell’addome riesce ad evidenziare il punto esatto del 
salto di calibro con evidente distensione dell’intestino a monte, e magari, dopo una furiosa 
litigata col radiologo di turno per convincerlo a somministrare il mezzo di contrasto, si nota 
una ridotta captazione dello stesso da parte delle anse implicate nell’arcano: CORRI IN SALA! 

Primo trattamento laparoscopico di occlusione intestinale.
Silva 1991

OCCLUSIONI INTESTINALI 
E SINDROMI ADERENZIALI

“Nella tela del ragno”

M.A. LIGUORI, B. BENINI

2

“Sounds that might shock a duchess are music of the spheres to the surgeon”. 
W. H. OGILVIE 1887-1971
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 Nessuno ti perdonerà per non aver esplorato immediatamente un paziente con un’oc-
clusione che occultava una sofferenza intestinale o un volvolo su briglia; né il giudice, né 
il paziente, che nella migliore delle ipotesi avrà subito una resezione intestinale o una 
stomia nel successivo turno di guardia, né, ahimè, tantomeno tu stesso.
 Ora lo sai: il dolore del paziente è il segnale di allarme. Non sottovalutarlo mai. È meglio 
una laparoscopia esplorativa di troppo oggi che metri di intestino in meno domani!
 Se il dolore non è dovuto a sofferenza ischemica, che puoi escludere in maniera empirica 
se il paziente migliora con la detensione dello stomaco dopo il posizionamento del son-
dino naso gastrico, allora puoi aspettare…

— Secondo punto: addome ostile
 Se interroghi bene il paziente che ha subito plurimi interventi chirurgici e che è giunto al 
pronto soccorso per il terzo o quarto episodio di occlusione, magari in un periodo di dieci 
anni, spesso sarà proprio lui a suggerirti il corretto timing. Infatti, il tuo paziente quasi 
sempre è consapevole di quanto o cosa può aver mangiato in grado di scatenargli la crisi 
occlusiva; ha l’aria” innocente” come Ugo Tognazzi ne “La grande abbuffata”, tende a 
minimizzare il dolore, che comunque migliora col sondino, e non è mai particolarmente 
intenso. Spesso è proprio il paziente a suggerirti di somministrargli il gastrografin e ti 
“prenderà per pazzo” se gli proponi l’intervento.
 Spesso le aderenze si dispongono in modo tale da restringere il lume delle anse, ma 
non da occluderlo, e se tale nuova conformazione dell’intestino consente al paziente di 
alimentarsi in modo efficace sia pur con sporadici episodi occlusivi, non impelagarti nel 
labirinto inestricabile di un addome simile, cui probabilmente non riuscirai nemmeno 
ad accedere in laparoscopia, e al caro prezzo di rischiare perforazioni multiple: sarebbe 
come andare a cercare un ago in un pagliaio, e quasi certamente troveresti un pagliaio di 
aderenze, ma non una veramente “responsabile” del quadro clinico!

— Terzo aspetto: tenue o colon?
 Se oltre i 2/3 delle occlusioni di tenue sono causate da aderenze in esiti di pregressi in-
terventi chirurgici laparotomici, la causa principale delle occlusioni dell’intestino crasso 
sono i tumori. 
 Non è saggio aspettare che un tumore del colon che occlude il transito e distende il cieco 
oltre i 7 cm si perfori; operalo, rispettando i criteri di radicalità oncologica, anche se dif-
ficilmente potrai farlo in laparoscopia. Non escludere però altre diagnosi come volvolo 
di sigma, stenosi diverticolare e corpo estraneo; per quest’ultimo applicati affinché esca 
da dove è entrato…

COME OPERARE?

— Laparoscopia o laparotomia?
Se sei un giovane chirurgo che ha letto tutto questo manualetto e consideri la laparosco-

pia il tuo cavallo di battaglia non ti venga in mente di ignorare il collega anziano che sta pre-
conizzando sciagure chirurgiche se dovessi pensare di affrontare in laparoscopia il paziente 
che hai davanti e che presenta una distensione delle anse superiore ai 4 cm.

Ha ragione!
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 • Introduci l’ottica ed esplora la cavità addominale: farsi una idea precisa della situazione 
è importante per pensare attentamente agli step successivi;

 • Può essere utile introdurre un dito, una volta superato il piano peritoneale, per creare 
una piccola camera di lavoro in cui possa penetrare il gas. Puoi anche usare la punta 
dell’ottica per effettuare una cauta dissezione delle aderenze velamentose e creare uno 
spazio sufficiente all’introduzione di un trocar operatore;

 • Procedi, sempre sotto visione, alla lisi delle aderenze, esclusivamente con forbici fredde, in 
modo tale da permettere l’introduzione di un secondo trocar operatore per una pinza da presa; 

 • Nell’intricato, mobile, scivoloso e subdolo groviglio di anse intestinali, c’è una sola cer-
tezza: la posizione dell’ultima ansa, fissa e facilmente reperibile. Se non hai capito il mo-
tivo dell’occlusione parti da lì e con delle pinze di Johann afferra il mesentere e, delicata-
mente, “srotola” tutto l’intestino esplorandolo a ritroso fino alla sede dell’occlusione.

 • Evita, se possibile, la trazione diretta sulle anse distese;
 • In alcuni casi può essere utile procedere ad una controtrazione sulla parete addominale, 

effettuata dall’esterno con una pinza fissateli (tipo Bernarde);
 • Con un addome disteso da un’occlusione avrai una camera di lavoro limitata, quindi gioca 

molto sulla posizione del paziente, almeno fino a quando l’anestesista non protesterà. La 
variazione del decubito permette di esporre al meglio le aderenze: la dislocazione delle anse 
intestinali, infatti, mette in tensione le bande aderenziali viscero-parietali od epiploiche;

 • Seguendo l’ansa vuota cerca di individuare il salto di calibro, o segmenti intestinali con 
poca o assente peristalsi, o torsioni di anse attorno a sé stesse o al proprio asse (Fig. 
2-3), anse congeste o ischemiche (Fig. 2-4): saprai dove andare a ristabilire l’ordine dal 
caos;

 • Una volta raggiunto, seziona il cingolo strozzante.

Fig. 2-3. Volvolo su briglia aderenziale. Fig. 2-4. Ansa ischemica.

La sezione delle aderenze deve avvenire sempre sotto visione, con le forbici fredde 
(Fig. 2-5): il gemizio ematico che ne consegue si arresterà da solo. L’uso del dissettore ad 
ultrasuoni può in alcuni casi facilitare le manovre di dissezione, ma va tenuta presente l’e-
levata temperatura che raggiunge lo strumento e la possibilità di danni termici sulla parete 
delle anse, se usato maldestramente. 
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B. LA COLECISTI DIFFICILE
M. A. LIGUORI, G. PALMISANO, G. PALAZZINI, B. BENINI

Questo capitolo ti sembrerà scritto da autori afflitti da pessimismo cosmico, leopardiano; è 
invece solo frutto dell’esperienza personale e di altri. La colecistectomia laparoscopica, un 
intervento di una semplicità commovente, quando facile, può diventare un vero “surgical 
nightmare” che, in alcuni casi, resterà scolpito nella tua memoria. Va anche tenuto conto che 
il danno che si può provocare è sproporzionatamente grande confrontato ad un intervento 
tutto sommato “minore”. 

Sono stati scritti fiumi di parole sui parametri che permettano di predire la difficoltà di 
una colecistectomia, ma la verità è solo quella che ti si presenterà davanti, una volta intro-
dotta la telecamera.

Una cosa però è certa: se hai impegni per pranzo o hai preso quei biglietti per lo spetta-
colo teatrale a cui tua moglie tiene tanto, ti conviene cedere una colecistectomia che prevedi 
difficile ad un altro collega che conduca una vita meno mondana della tua. 

Un’altra ovvietà, ma che ci piace ripetere, è che in molti casi, a complicare una colecistec-
tomia è proprio l’operatore, sia per errori tecnici o mancata interpretazione dell’anatomia, 
che per l’ostinazione a voler a tutti i costi procedere in una dissezione pressoché impossibile, 
anziché ripiegare su un’onorevole conversione od in un’altra altrettanto onorevole colecistec-
tomia parziale. Dicevano sempre gli antichi maestri che “il troppo è nemico del bene”.

È meglio togliere il 99% di una colecisti che il 101%.

M. SCHEINE

Proprio per la complessità dei quadri cui ti troverai di fronte, abbiamo provato a descrivere 
le difficoltà singolarmente, ma ricorda che queste hanno la spiacevole caratteristica di non 
venire mai da sole.

Il concetto base di ogni colecistectomia è quello di aver ottenuto alla fine della dissezio-
ne una corretta esposizione, che ti permetta di individuare dei riferimenti anatomici sicuri, 
quella che gli anglosassoni chiamano “critical view of safety”, che tradotto vuol dire non 
mettere mai clip a caso né tantomeno sezionare una struttura di cui non sei sicuro al 100%, 
oltre ad eseguire legature e sezioni di strutture solo in prossimità della parete della colecisti 
e del suo infundibolo.

Se qualcosa può andare male lo farà  

(PRIMA LEGGE DI MURPHY)  

CIRROSI EPATICA

  • Non operare un paziente cirrotico Child C a meno che tu non abbia la canna di una P38 
puntata alla tempia o il paziente non presenti un quadro di peritonite biliare, o di cole-
cistite acuta con peritonite e sepsi.  In questi casi l’opzione più sensata è il ricorso alla 
colecistostomia percutanea eco o TC guidata;

  •  I pazienti in stadio Child A e B, una volta riequilibrati ed ottimizzati, possono essere ope-
rati con relativa tranquillità, però:
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1.   Poni particolare attenzione ai circoli venosi omentali, che possono sanguinare abbon-
dantemente nel postoperatorio;

2.   Non cercare inutilmente un piano tra colecisti e letto perché incorreresti sicuramente 
in un’emostasi molto difficile se non addirittura impossibile;

3.   Limitati, anche se la manovra ti potrà apparire poco elegante, a rimuovere la parete 
anteriore della colecisti e ad abbandonare la tonaca muscolare adesa al letto, dopo 
averne coagulato la mucosa. 

PAZIENTE OBESO

In questi pazienti ti troverai facilmente ad avere una camera di lavoro ridotta, un fegato fra-
gile e sanguinante con la cattiva abitudine di occupare la maggior parte del tuo campo visivo 
e anche il triangolo epato-cistico sarà infarcito da quel dannato tessuto adiposo. 
  • Nell’inserimento dei trocar devi porre maggior cautela perché la parete addominale è 

più soffice, quasi burrosa;
  •  Se non disponi di una strumentazione per obesi puoi spostare più cranialmente e me-

dialmente  i  trocar  laterali  per evitare  che gli  strumenti  risultino  corti e  che  la parete 
opponga resistenza ai movimenti;

  • Una volta all’interno dell’addome, se il legamento rotondo ridondante ti ostacola la vi-
sione sollevalo con un punto trans-parietale.

ADDOME OPERATO

Il paziente che hai operato con successo più volte in laparatomia, per una resezione colica, 
una resezione gastrica o per ulcera duodenale perforata, colmo di fiducia e gratitudine, si 
rivolgerà a te anche per la colecistectomia. E non conscio della sua situazione “interna” è 
desideroso di essere operato in laparoscopia, come se una cicatrice in più potesse fare la 
differenza. Dopo esserti maledetto per non aver consultato prima questo piccolo e semplice 
manuale, ed aver di conseguenza eseguito gli interventi precedenti con tecnica open, fai un 
gran respiro e fai del tuo meglio.

  • Accedi all’addome con tecnica open a livello ombelicale, al di sotto del quale, sulla linea 
mediana, corrispondente alla cicatrice, troverai aderenze omentali;

  •  Introduci un dito e, con manovra poco elegante, utilizzata nei “peggiori ospedali di Cara-
cas”, distacca le aderenze circonferenzialmente fino a creare un piccolo spazio di lavoro; 

  • Una volta inserito il trocar per l’ottica ed indotto lo pneumoperitoneo potrai distaccare 
le aderenze peritoneo-omentali fino ad esporre la parete laterale destra dell’addome ed 
introdurre un ulteriore trocar;

  • Attraverso questo accesso, con forbici fredde, puoi continuare l’adesiolisi fino ad ottene-
re spazio sufficiente per i restanti trocar;

  •  Esegui una dissezione, per via smussa o tagliente che sia, con un ridotto uso della coa-
gulazione. L’anatomia sarà naturalmente sovvertita e starà alla tua abilità e pazienza il 
riconoscimento delle strutture.

Controindicazione alla colecistectomia laparoscopica 
non è l’addome ostile ma il paziente ostile!

C. MASCETT
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Alla fine di un lungo percorso di preparazione dietetica e psicologica il tuo paziente oversize 
giunge sul tavolo operatorio. Non pensare di affrontarlo con spavalderia, perché qualsiasi 
procedura bariatrica richiede una tecnica impeccabile e una attenzione nel postoperatorio 
immediato e tardivo, paragonabile a ben pochi altri tipi di chirurgia.

Considerata “l’epidemia del terzo millennio”, l’obesità è tuttavia troppo spesso sotto-
valutata per la sua presunta innocuità. Oggi più che mai assume però la dignità di una vera 
e propria malattia cronica evolutiva e recidivante, a eziopatogenesi complessa, definita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una “Condizione clinica caratterizzata da un 
eccessivo peso corporeo per accumulo di tessuto adiposo in misura tale da influire negati-
vamente sullo stato di salute.”

La chirurgia rappresenta, ad oggi, l’unica opzione terapeutica in grado di determinare 
un significativo e duraturo calo ponderale, con risoluzione, o quanto meno, miglioramento 
delle patologie associate all’obesità, quali ipertensione, insufficienza respiratoria e diabete 
mellito di tipo 2. 

Primo bypass gastrico laparoscopico
WITTGROVE 1994

CHIRURGIA BARIATRICA
“Il circolo Pickwick”
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B. CADIÈRE, D. RAGLIONE, S. CIMPEAN, 
M.T. MARÉCHAL, G.B. CADIÈRE

“Everything in surgery is complicated until 
one learns to do it well, then it’s easy” 

R. E. CONDON
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Fig. 12-2. Posizione dei trocar.

Fig. 12-3. Accesso alla retrocavità degli epiploon.
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 • Continua la scheletrizzazione in senso caudale fino al primo ramo emergente dalla ga-
stroepiploica destra;

 • Sollevando lo stomaco liberane la parete posteriore fino a scoprire i vasi gastrici di sinistra. 
 • È il momento dell’anestesista: chiedigli di introdurre una sonda oro-gastrica calibrante, 

del diametro 34-36 Fr, che dovrai posizionare lungo la piccola curvatura gastrica;
 • Introduci e posiziona la suturatrice lineare (senza serrarla e ovviamente senza sparare). 

La linea di sutura dovrà iniziare 5 cm  prossimalmente al piloro e dirigersi all’angolo di 
His, mantenendosi il più possibile accostata alla sonda di calibrazione;

 • Metti in funzione l’endoGIA, utilizzando più cariche  bleu da 60mm , realizzando così il 
tubulo gastrico (Figg. 12-6, 12-7);

Fig. 12-6. Posizionamento della suturatrice lineare e trazione della parete gastrica da resecare.

Fig. 12-7. Transezione dello stomaco con stapler.




