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339 Informazioni per gli autori

ARTICOLI ORIGINALI

351 Chirurgia laparoscopica con accesso singolo: analisi dei primi 150 casi
Single-site laparoscopic surgery: an analysis of our first 150 cases
Mario Sorrentino, Roberto Petri, Ferdinando Bruschi, Sergio Bernardi, Marco Brizzolari,
Luca Rossit, Fabio Scanavacca

La chirurgia addominale si sta evolvendo sempre di più verso interventi mini-invasivi. La chirurgia
laparoscopica si è oramai dimostrata vantaggiosa rispetto alle tecniche laparotomiche in termini
di minore dolore post-operatorio, degenza post-operatoria più breve e migliori risultati cosmetici,
garantendo, nel contempo, una adeguata radicalità nella patologia oncologica del colon.
Una delle evoluzioni della tecnica laparoscopica è rappresentata dalla possibilità di condurre
interventi attraverso una singola incisione addominale (SILS - Single-Incision Laparoscopic
Surgery). Le tecniche SILS permettono l’utilizzo di strumenti laparoscopici tradizionali e possono
pertanto risultare “familiari” per il chirurgo in possesso di una buona esperienza in chirurgia
laparoscopica. C’è inoltre la possibilità, in qualsiasi momento, di poter aggiungere altri trocar,
passando ad un intervento laparoscopico classico.
Gli autori riportano la loro esperienza con la SILS, valutandone fattibilità, limiti e potenziali
vantaggi negli interventi di colecistectomia, appendicectomia e resezione colica.

362 La colecistectomia con tecnica SILS (Single-Incision Laparoscopic Surgery): la nostra esperienza
Our experience with single-incision laparoscopic cholecystectomy
GianBattista Catalini, Rosolino Pellerito, Angelo Buonsanto, Alessandro Paoloni,
Vittorio Bartolotta, Andrea Baldoni, Angela Coccaro, Elena Lucaroni, Fulvio Manzi
Ventisei anni di chirurgia laparoscopica hanno permesso agli addetti ai lavori di correggere gli
errori iniziali legati alla curva di apprendimento ed alla inadeguatezza delle prime
strumentazioni. Ciò ha permesso di sfatare lo scetticismo iniziale, dovuto soprattutto al rischio di
complicanze iatrogene, considerate inaccettabili per patologie benigne.
Grazie all’introduzione di strumenti sempre più dedicati, è stato possibile ridurre progressivamente il
numero di accessi fino allo sviluppo della Single-Incision Laparoscopic Surgery (SILS) e della
Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES), che rappresentano attualmente le risposte
più credibili all’esigenza di una chirurgia sempre meno invasiva e “senza cicatrici”.
Gli autori riportano la loro esperienza sulla colecistectomia con tecnica “single port”,
comparando i risultati di 42 colecistectomie con singolo accesso, 370 colecistectomie
laparoscopiche tradizionali e 51 colecistectomie open, eseguite nell’arco di circa 3 anni.

368 Cancro del colon-retto: biotecnologie e prevenzione nell’eredità di Darwin e Lamarck
Colorectal cancer: biotechnology and prevention in the inheritance of Darwin and Lamarck
Emilio Gentile Warschauer
Le forme ereditarie del cancro del colon-retto (CRC) sono circa il 30% del totale nelle statistiche del
mondo occidentale. Di queste, il 2-5% è associato a mutazioni genetiche ben conosciute, mentre il
20-25% può essere dovuto ad epimutazioni, cioè alterazioni cromosomiche ereditabili caratterizzate
da metilazione dei siti CpG senza cambiamenti della sequenza del DNA. Questa attività di
metilazione viene modulata da fattori di rischio presenti nell'ambiente ed in questo modo le
alterazioni cromosomiche diventano ereditarie. Una revisione della letteratura e statistiche personali
sono analizzate per suggerire una tempistica di screening basata sulla storia familiare del CRC.
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374 Il trattamento del dolore anale da spasmo dei muscoli della continenza dopo
emorroidopessi con stapler mediante applicazione topica di glicerina trinitrato 0,4%
Treatment of pain due to anorectal muscle spasm after stapled hemorrhoidopexy with
glyceryl trinitrate 0.4% ointment
Anna Dall’Oglio, Francesco Saverio Mari, Francesco Favi, Fioralba Pindozzi, Giammauro
Berardi, Barbara Flora, Giovanni Laracca, Umile Michele Cosenza, Antonio Brescia
L’emorroidopessi con stapler si è dimostrata efficace nel trattamento della patologia emorroidaria di II
e III grado. Tuttavia il 2-15% dei pazienti sottoposti a tale intervento presenta dolore cronico post-
operatorio. L’eziologia del dolore non è chiara e spesso è riconducibile a varie cause: tra le principali
vi è lo spasmo dei muscoli sfintere anale interno e pubo-rettale. Gli autori, in uno studio prospettico
randomizzato, valutano l’efficacia terapeutica della glicerina trinitrato 0,4%, già ampiamente utilizzata
per la ragade anale e per il dolore dopo emorroidectomia secondo Milligan-Morgan, nel trattamento
del dolore da spasmo dei muscoli della continenza dopo emorroidopessi con stapler.

378 Duplicazione cistica dell’ileo terminale in una trentenne: caso clinico e revisione della letteratura
Duplication cyst of the terminal ileum in a 30-year-old woman: a case report and review
of the literature
Almerino De Angelis, Luca Mazza, Stefania Muzio, Giovanni Avagnina, Flavio Lisa
Le duplicazioni cistiche gastro-enteriche sono rare anomalie di sviluppo che possono interessare
qualunque segmento dell’apparato digerente. Di solito sono diagnosticate durante la prima infanzia
quando tendono ad essere sintomatiche, molto raramente in età adulta quando la diagnosi è per lo più
casuale. Tra i segni e sintomi d’esordio si annoverano il riscontro di una massa addominale, occlusione
intestinale, emorragia digestiva o dolore addominale, che in taluni casi può mimare una appendicite
acuta se la lesione interessa l’ileo distale o il ceco. Gli autori descrivono il caso di una donna di 30
anni in cui il quadro clinico ed obiettivo addominale deponeva a favore di una sospetta appendicite
acuta mentre in realtà era dovuto alla presenza di una duplicazione cistica dell’ileo distale.

382 La toracotomia d’emergenza: indicazioni e tecnica
Emergency thoracotomy: indications and techniques
Gregorio Tugnoli, Gian Marco Guiducci, Sergio Nicola Forti Parri, Salomone Di Saverio,
Andrea Biscardi, Silvia Villani, Eleonora Giorgini, Marta Di Grezia, Maurizio Boaron
La toracotomia d’emergenza (Emergency Department Thoracotomy - EDT), nata alla fine degli
anni ’60 per il trattamento delle lesioni penetranti nel torace, è una procedura salva-vita che
richiede esperienza ed organizzazione e, quando indicata, deve essere eseguita nel più breve
tempo possibile anche se, al momento, le possibilità di successo sono limitate. Nel corso del
tempo, si è passati da un suo uso massiccio alla sostanziale negazione della sua utilità fino ad
un rinnovato impiego di tale procedura nei traumi chiusi.
Con questo lavoro gli autori forniscono un aggiornamento sulla EDT in base alla loro esperienza e
ai risultati della letteratura, ponendo particolare attenzione alle indicazioni e alla tecnica chirurgica.

388 Carcinoma polmonare a cellule squamose con infiltrazione di diaframma, parete toracica,
milza e fegato: trattamento chirurgico combinato toraco-addominale
Squamous cell lung carcinoma involving the diaphragm, chest wall, spleen and liver treated
by a combined thoracoabdominal procedure
Sara Borgianni, Marco Farsi, Tommaso Notaristefano, Michele Rossi, Giorgia Tancredi, Dario Ugolini
I tumori metastatici a localizzazione splenica sono molto rari e di solito si manifestano negli stadi
più avanzati di malattia, spesso in concomitanza con altre localizzazioni addominali. Il riscontro di
una metastasi splenica unica è inusuale ed altrettanto raro è l’interessamento splenico diretto trans-
diaframmatico da parte di un tumore polmonare. Gli autori descrivono il raro caso di una donna di
65 anni affetta da carcinoma epidermoide polmonare sinistro con interessamento di parete toracica,
diaframma, milza e fegato, sottoposta ad intervento chirurgico combinato di splenectomia, resezione
epatica, lobectomia inferiore sinistra, frenectomia e toracectomia, seguite da ricostruzione protesica
con Strasbourg Thoracic Osteosynthesis System (STRATOS™ - MedXpert, Heitersheim, Germania).
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392 Aneurisma dell’arteria lombare: descrizione di un caso clinico
Lumbar artery aneurysm: a case report
Sara Colozzi, Alessandro Mero, Francesco Giacovazzo, Alberto Garavello 
Gli aneurismi dell’arteria lombare rappresentano una rarità nel panorama della malattia
aneurismatica arteriosa ed è pertanto difficile stabilirne la reale incidenza. Tale aneurisma,
seppure raro, in caso di rottura può mettere in pericolo la vita del paziente. A tutt’oggi i traumi,
le procedure mini-invasive ortopediche e di radiologia interventistica vascolare, eseguite sia in
urgenza che in elezione, sembrano esserne la causa principale.
Gli autori descrivono un caso di aneurisma dell'arteria lombare sinistra in un paziente giunto alla
loro osservazione per tumefazione palpabile in sede mesogastrica, accompagnata da vivo dolore. 

397 La malattia di Haglund nel dolore posteriore del calcagno
Haglund’s disease as a cause of retrocalcaneal pain
Michele Fiore, Matteo Coviello, Gabriele Papa, Lamberto Felli
La malattia di Haglund, caratterizzata dalla prominenza dell’angolo postero-superiore del
calcagno, da tendinite inserzionale del tendine di Achille e borsite retrocalcaneare è una causa
frequente di dolore posteriore del calcagno associato a tumefazione, arrossamento e limitazione
funzionale. Interessa prevalentemente le donne tra i 20 ed i 30 anni e soggetti che praticano
attività sportiva. Il trattamento di scelta è solitamente quello conservativo, ma in caso di
fallimento è indicato il trattamento chirurgico con metodica endoscopica oppure open, anche se
in letteratura sono frequenti le osservazioni critiche circa la soluzione chirurgica.
Gli autori valutano la validità dell’osteotomia dell’angolo postero-superiore del calcagno unitamente
a bursectomia retrocalcaneare open in una serie di pazienti affetti da malattia di Haglund.

RUBRICHE

402 Realizzazione di un centro di referenza ortopedico-traumatologica ad Haiti
Establishing an orthopedic trauma center in Haiti
Gianfranco Demaio, Barbara Maccagno
Il contesto sanitario haitiano a 1 anno e mezzo dal terremoto riporta alle problematiche
strutturali del paese. I tentativi di approfittare del terremoto per ridisegnare un sistema sanitario
più coerente con le condizioni di vita della popolazione sono falliti per mancanza di risorse.
Medici Senza Frontiere, grazie alla propria disponibilità di mezzi, ha sviluppato negli anni
strategie per lavorare nelle aree più sensibili di Haiti, principalmente Port-au-Prince, città di circa
3 milioni di abitanti in cui sono presenti bisogni enormi in traumatologia, ed essere accettati
all’interno dei quartieri più sfavoriti e violenti.

405 Mario M. Giordani. Appunti di un chirurgo per vocazione
Ermanno Smulevich

407 Congressi e corsi
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Procto-colectomia totale restaurativa video-laparoscopica
Francesco Tonelli, Francesco Giudici, Stefano Scaringi, Carmela Di Martino

Negli ultimi anni il perfezionamento delle strumentazioni, l'affinamento della
tecnica e l'acquisizione di una maggiore esperienza chirurgica hanno
consentito di eseguire numerosi interventi di colectomia totale ed ileo-retto-
anastomosi e di procto-colectomia totale restaurativa (PCTR) con approccio
laparoscopico, tecnica che spesso si rende necessaria per ripristinare la continuità
intestinale nella chirurgia di alcune patologie che interessano diffusamente il colon ed il retto,
quali la retto-colite ulcerosa, la poliposi adenomatosa familiare e le neoplasie multiple del colon. 
L’intervento laparoscopico, a fronte di un tempo di esecuzione maggiore, permette di ottenere,
grazie alla mini-invasività, una ripresa più rapida della motilità intestinale, una riduzione
notevole del dolore e dei tempi di degenza media post-operatori e risultati estetici migliori. In
questo video viene descritto dettagliatamente l’intervento di PCTR video-laparoscopica.
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INFORMAZIONI PER GLI AUTORI
TESTATINA PRIMA PAGINA

MANOSCRITTO

OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA è una rivista trimestrale
dedicata all’arte ed alla scienza della chirurgia, che pubblica
articoli scientifici originali (in lingua italiana o inglese), giudi-
cati idonei da referees esterni, di tipo clinico, sperimentale,
didattico, storico e organizzativo inerenti argomenti di chirur-
gia generale e specialistica. I lavori possono essere redatti
sotto forma di ricerche cliniche e di base, studi di chirurgia
sperimentale, contributi di tecnica chirurgica, case reports,
editoriali, reviews, lettere e recensioni.
La rivista è pubblicata anche in formato digitale su CD-ROM
(o DVD-ROM) contenente tutti gli articoli in formato PDF
(stampabili dal computer) e video interattivi di tecnica chirur-
gica, corredati di allegati multimediali didattici.
I requisiti necessari per la pubblicazione sono conformi al
"Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical
Journals" (www.italia-chirurgia.com/infoa) (vedi www.icmje.org
per l’edizione aggiornata dell’ottobre 2001).
I manoscritti ed i video, una volta ricevuti, sono valutati preli-
minarmente da almeno tre componenti dello Staff editoriale
e/o dell’Editorial Board. Le opere considerate adeguate per

contenuti e qualità sono inviate a due referees esterni per un
giudizio di idoneità per la pubblicazione.
Un articolo scientifico originale è un rapporto completo e det-
tagliato su una ricerca clinica o di base.
I ricercatori che intraprendono studi di controllo randomizzati
dovrebbero prendere in considerazione il CONSORT state-
ment (www.italia-chirurgia.com/infoa).
Prima di inviare una metaanalisi di trial randomizzati, gli Autori
sono invitati a consultare il QUOROM statement, indicato per
migliorare la qualità del lavoro (www.italia-chirurgia.com/infoa).
I lavori di tecnica chirurgica devono fornire informazioni ed
indicazioni su un intervento o su una metodica invasiva nello
stile “How I do it”.
Gli articoli di revisione (review) devono essere esaustivi e si-
stematici e riguardare argomenti clinici di rilievo ed attuali.
Devono comprendere un’analisi scientificamente approfondi-
ta con le conclusioni degli Autori.
I case reports sono accettati per la pubblicazione solo se si
riferiscono a casi peculiari di grande interesse didattico.
Gli editoriali sono commissionati dalla Direzione della Rivista.

Nella stessa pagina devono essere riportati il nome ed il co-
gnome per esteso di tutti gli Autori, l’Istituto (o gli Istituti) di
appartenenza con il relativo indirizzo.
Indispensabili, infine, i dati completi dell’Autore al quale
sarà inviata la corrispondenza (nome e cognome, indirizzo,
telefono, telefono cellulare, fax ed e-mail). In questa stessa
pagina va comunicato se lo studio è stato supportato da fi-
nanziamenti dei quali può essere opportuno dare informa-
zione.

3 – RIASSUNTO E PAROLE CHIAVE
È necessario un riassunto di 200-250 parole, sia in italiano
che in inglese, strutturato nei seguenti capitoli:
– Premessa (Background): un breve paragrafo con la de-

scrizione del contesto scientifico dello studio.
– Scopo dello studio (Purpose): una o due frasi.
– Metodi (Methods): una descrizione del progetto dello stu-

dio e dei metodi usati.
– Risultati (Results): una breve sintesi dei risultati, come

desumibili dai dati riportati.
– Conclusioni (Conclusions): una breve affermazione su

quanto si può dedurre dallo studio.
Devono essere indicate da 3 a 6 parole chiave (key words),
come desunte dal Medical Subject Headings (MeSH) dell’In-
dex Medicus.
La strutturazione in capitoli non è necessaria per case re-
ports e reviews.

4 – TESTO DELL’ARTICOLO
Il testo di ogni articolo deve essere così organizzato: 
– Introduzione
– Materiali e Metodi
– Risultati
– Discussione
– Conclusioni
– Bibliografia
L’analisi statistica, quando opportuna, è obbligatoria.
Eccetto che per le unità di misura, la prima volta che compare
una abbreviazione, essa deve essere preceduta dal suo signi-
ficato esplicito. Quando si cita un marchio depositato, va ripor-
tato tra parentesi il nome del produttore con l’indirizzo (città e
stato/nazione). Per i farmaci vanno usati i nomi generici.

1 – DICHIARAZIONE DEGLI AUTORI
I manoscritti sono accettati per la pubblicazione con l’esplicito
intendimento che il copyright è trasferito in esclusiva all’editore.
Tutti i manoscritti devono essere accompagnati da una lette-
ra contenente la seguente dichiarazione, firmata da tutti gli
Autori:
“I sottoscritti Autori trasferiscono la proprietà dei diritti di au-
tore alla rivista OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA nella even-
tualità che il loro lavoro dal titolo “...................” venga pubbli-
cato nella stessa rivista; essi dichiarano che l’articolo è origi-
nale, non è in corso di pubblicazione in altra rivista e non è
già stato pubblicato.
I sottoscritti Autori dichiarano, inoltre, sotto la loro responsa-
bilità, che i dati riportati nel loro studio sono esatti e veritieri,
di avere rispettato le norme che regolano il consenso infor-
mato, di essere autorizzati all’uso di immagini che possano
identificare i pazienti e di avere rispettato i diritti degli animali
(in caso di studio sperimentale).
I sottoscritti Autori dichiarano anche che le tabelle e le figure
accluse all’articolo sono di loro proprietà esclusiva (oppure
non protette da copyright oppure, in caso di materiale protet-
to da copyright, di essere stati autorizzati a trasferire il diritto
di pubblicazione di tale materiale).
I sottoscritti Autori sono consapevoli che qualsiasi costo rela-
tivo all’uso di materiale coperto da copyright o derivante dal-
l’uso non autorizzato di materiale protetto da diritti di autore
sarà a loro totale ed esclusivo carico”.

Se il manoscritto contiene materiale protetto da copyright, gli
Autori devono allegare l'autorizzazione scritta dei proprietari
alla riproduzione di tale materiale.
Nella stessa dichiarazione gli Autori devono segnalare anche
qualsiasi potenziale conflitto di interessi.
Qualsiasi tentativo di pubblicazione duplice comporterà l’au-
tomatico rifiuto del lavoro e potrà influenzare l’accettazione
di articoli futuri.

2 – PAGINA DEL TITOLO
Ad ogni articolo deve essere acclusa una pagina separata
con il titolo del lavoro sia in italiano che in inglese. Il titolo de-
ve essere conciso e descrittivo (evitare affermazioni e dichia-
razioni enfatiche). I sottotitoli sono sconsigliati.
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5 – BIBLIOGRAFIA
Sono consentite sino a 40 voci bibliografiche ordinate nume-
ricamente con numeri arabi secondo l’ordine di citazione nel
testo (dove i numeri devono essere riportati tra parentesi) ed
organizzate in accordo con lo "Uniform Requirements for
Manuscripts submitted to Biomedical Journals" (www.italia-
chirurgia.com/infoa).
È necessario citare tutti gli Autori quando sono sei o meno; se
sono sette o più vanno citati i primi sei e si aggiunge “et al.” 
Non vanno punteggiate né le iniziali dei nomi degli Autori
né le abbreviazioni dei titoli delle riviste. Le abbreviazioni
delle riviste citate devono essere quelle usate dall’Index
Medicus.
Nella numerazione della pagina finale di un articolo vanno
omessi i numeri iniziali se identici a quelli della prima pagina:
per esempio 641-648 non va bene, la versione corretta è
641-8.
Per le impostazioni tipografiche attenersi scrupolosamente ai
seguenti esempi:

Articolo:
Harnsberger JR, Vernava AM III, Longo WE. Radical abdo-
minopelvic lymphadenectomy: historic perspective and cur-
rent role in the surgical management of rectal cancer. Dis
Colon Rectum 1994; 37: 73-87.

Capitolo di un libro:
Clark JW. Targeted therapy. In: Chabner BA, Longo DL
(eds.). Cancer Chemotherapy and Biotherapy. Philadelphia,
PA: Lippincott-Raven Publishers, 1996; 691-708.

6 – FIGURE (immagini e disegni)
Si accettano foto, diapositive, disegni originali e immagini di-
gitali.

Riproduzioni a stampa e diapositive: le fotografie devono
essere stampate su carta fotografica lucida e le illustrazioni
(disegni e composizioni), purché di qualità elevata, devono
essere stampate con stampante laser. Non si accettano foto-
copie.
Le riproduzioni a stampa delle figure, fornite separatamen-
te, devono riportare i seguenti dati in una etichetta attac-
cata sul retro: cognome del primo Autore, numero della fi-
gura e numero della parte della figura (es.: 1A, 1B, 1C), ed
una freccia ad indicare il margine superiore della figura.
Analogamente dovrà essere fatto per le diapositive, ripor-
tando gli stessi dati, con un pennarello, sul bordo della
diapositiva.
In caso di figure suddivise in immagini multiple, gli Autori
possono delegare alla rivista il compito di inserire nel conte-
sto di ciascuna immagine il riferimento a quale parte della fi-
gura si tratti (es.: A, B, C) (tale indicazione va comunque in-
dicata chiaramente sul retro).

Immagini digitali: si preferisce ricevere immagini in formato
digitale (di qualità elevata). Si accettano i seguenti formati:
TIFF, JPEG e PowerPoint. Le illustrazioni digitali (disegni e
composizioni) devono avere una risoluzione di almeno 1200
dpi (dots per inch) e le fotografie, radiografie, TAC, immagini
scannerizzate ecc. una risoluzione di almeno 300 dpi.

Se nella realizzazione di una composizione digitale si usano
dei font, questi vanno convertiti in disegni oppure incorporati
nel file come parte integrante della figura.
I files vanno inviati in un floppy disk o in un CD-ROM oppure
possono essere trasmessi via e-mail. 

Numerazione delle figure: le figure devono essere citate
consecutivamente nel testo e numerate con numeri arabi
progressivi, secondo l’ordine di citazione.

Testi e caratteri inseriti nelle figure: testi e scritte inseriti
nelle immagini devono essere abbastanza grandi da rimane-
re leggibili dopo la riduzione della figura per adattarla alle im-
postazioni tipografiche della rivista. Non si accettano caratte-
ri dattiloscritti o realizzati in modo non professionale.

Titoli e didascalie: ciascuna figura deve avere un titolo ed
una didascalia. Essi devono essere brevi e specifici e vanno
riportati in una pagina a parte del manoscritto, preceduti dal
corrispondente numero arabo progressivo.
Le fotografie di preparati istologici devono indicare metodo di
colorazione ed ingrandimento utilizzati.

Figure a colori: salvo esplicita richiesta degli Autori e previa
loro accettazione del preventivo per la stampa a colori, tutte
le immagini a colori sono pubblicate in bianco e nero.

7 – TABELLE
Le tabelle devono essere citate nel testo e numerate con nu-
meri romani consecutivi, secondo l’ordine di citazione.
Le tabelle non vanno inserite nel contesto del manoscritto,
ma riportate, ciascuna, su un foglio separato. Devono avere
un titolo, intestazioni appropriate delle colonne e legende
esplicative (incluse le definizioni di tutte le abbreviazioni usa-
te). Dovrebbero essere autoesplicative ed integrare più che
ripetere quanto riportato nel testo.
Tutti i titoli e le legende delle tabelle vanno elencati in un fo-
glio a parte.

8 – PREPARAZIONE PER LA SPEDIZIONE
I manoscritti devono pervenire in doppia copia, dattiloscritti
su una sola facciata in fogli di formato A4.
Le tabelle e le immagini (foto, disegni ecc.) devono essere
allegate in duplice copia e, salvo diversa richiesta degli Auto-
ri, saranno pubblicate in bianco e nero nella dimensione con-
sona alla impostazione grafica della rivista. 
È necessario accludere anche un supporto (CD-ROM) conte-
nente il testo del lavoro, le tabelle (realizzati con Microsoft
Word 2003 o versioni superiori) e le immagini (disegni e foto)
in formato digitale (TIFF, JPEG o PowerPoint).
Sul supporto digitale deve essere apposta una etichetta con
titolo dell’articolo, cognome del primo Autore, nome dei files
contenuti e programmi utilizzati.

Trasmissione via e-mail (preferibile): in alternativa, i ma-
noscritti (con le tabelle e le figure), purché strutturati in
conformità a come descritto precedentemente, possono es-
sere trasmessi a mezzo posta elettronica alla redazione
(redazione@italia-chirurgia.com).





343Vol. 17 - N. 4

Agli autori dei video viene inviato un file compresso (Vi-
deoforms.zip) contenente:

• Elenco delle Pagine Sincronizzate (istruzioni)
• Modulo Mappa di impaginazione
• Modulo Lista degli Oggetti Citati
• Modulo INFO
• Modulo DICHIARAZIONE
• Moduli DOPPIAGGIO (video principale) e DOPPIAG-

GIO (video secondario) (da usare solo se i video sono
muti).

• Realizzare il video principale e gli eventuali video secon-
dari.

• Dividere virtualmente il video principale in tempi operato-
ri, individuando l’inizio di ciascun tempo operatorio. 

2 - COSE DA FARE

1 - ELENCO DEI FILE INVIATI

• Compilare i moduli (le istruzioni specifiche sono riportate
all’interno di ciascun modulo).

• Preparare il testo delle pagine sincronizzate al video.
• Realizzare gli oggetti multimediali digitali (immagini, video

secondari, presentazioni PowerPoint, documenti PDF, au-
dio, animazioni, testi ecc.) citati nel testo delle pagine sin-
cronizzate.

CONSIGLI: ogni filmato deve iniziare direttamente con le im-
magini della procedura. Omettere qualsiasi immagine non per-
tinente alla tecnica (p.e. inquadratura dell'Istituto) e non inseri-
re nessuna titolazione (titolo del filmato, nomi degli Autori, Isti-
tuti d’appartenenza, logo della struttura ecc). Tali dati (compre-
so il logo) devono essere forniti separatamente (vedi modulo
INFO nel paragrafo COMPILARE I MODULI). La redazione li inse-
rirà in una pagina dedicata della presentazione multimediale.
Onde contenere il film nei tempi richiesti e, al contempo, rea-
lizzare un lavoro organico e completo, vanno evitati i dettagli
e le inquadrature non essenziali. Inoltre, limitare all’indispen-
sabile l’uso di dissolvenze o effetti speciali.

DURATA MASSIMA DEL FILM: 8 minuti. Il tempo limite può
essere superato solo se giustificato dal tipo di contenuto o
dalla necessità di completezza del video..

COMMENTO PARLATO: è indispensabile. Se il video è
muto, utilizzare il modulo DOPPIAGGIO (video principale)
per inserire il testo del commento parlato. Il doppiaggio sarà
realizzato da nostri speaker professionisti.

FORMATO: si accettano esclusivamente formati digitali
(possibilmente in qualità DVD). Videocassette in formato
analogico sono accettate solo in casi eccezionali.

• Apri il video in formato digitale con Microsoft Windows
Media Player® o altro programma.

• Suddividi virtualmente il video in tempi operatori (max. 8
tempi) individuando il tempo iniziale (minuti e secondi) di
ciascun tempo.

• Attribuisci un titolo ad ogni tempo operatorio.
• Riporta questi dati nel modulo Mappa di Impaginazione

(vedi paragrafo COMPILARE I MODULI).

• In un file WORD scrivi tanti brevi paragrafi quante sono le
pagine sincronizzate che hai scelto di realizzare. Ogni pa-
ragrafo avrà come titolo il titolo stesso di ciascuna pagina
sincronizzata.

• Per l’elenco delle pagine sincronizzate da realizzare (ov-
vero i paragrafi da redigere) segui le indicazioni dell’Elen-
co delle Pagine Sincronizzate e della Mappa di Impa-
ginazione: va realizzato almeno un paragrafo (Tecnica)
per ogni tempo operatorio oltre ad alcuni paragrafi per le
Generalità.

• Nel testo realizzato cita tra parentesi gli oggetti multime-
diali (immagini, video secondari, presentazioni Power-

5 - REDIGERE LE PAGINE
SINCRONIZZATE

4 - DIVIDERE IL VIDEO IN TEMPI

3 - REALIZZARE IL VIDEO PRINCIPALE

INFORMAZIONI PER GLI AUTORI
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COME REALIZZARE UN VIDEO DIDATTICO INTERATTIVO

La caratteristica peculiare dei filmati di tecnica chirur-
gica pubblicati in ogni CD-ROM (o DVD-ROM) di
OSPEDALI D'ITALIA CHIRURGIA è la possibilità di
consultare durante la visione di un filmato varie pagine
sincronizzate al video, che contengono testi, immagini
e collegamenti ad altri contenuti multimediali. È possi-
bile interrompere in qualsiasi momento la visione delle
pagine sincronizzate o dei contenuti multimediali ad es-
se collegati e tornare alla visione del video principale
nel punto in cui lo si è lasciato.
Il risultato è una presentazione didattica, che simula la
realtà di una sala operatoria, dove in qualsiasi momento
si può interrompere la visione dell’intervento chiedendo
spiegazioni o approfondimenti su ciò che si sta vedendo
(e tali approfondimenti possono essere sotto forma di te-
sti, immagini, video secondari, presentazioni di diapositi-
ve, animazioni, commenti parlati ecc.).

Per rendere semplice e rapido il lavoro degli Autori
del video, OSPEDALI D'ITALIA CHIRURGIA invia loro
alcuni moduli da compilare al computer.

Agli Autori si richiede di completare i moduli ricevuti
con le informazioni sul video e le indicazioni per
l’impaginazione, di preparare su un foglio in Word i
testi delle pagine che verranno sincronizzate al vi-
deo principale e di inviare separatamente, oltre al vi-
deo principale, anche immagini e altri contenuti digi-
tali (video secondari, presentazioni PowerPoint, do-
cumenti PDF, audio, animazioni, testi ecc.).

La redazione provvederà a rielaborare ed adattare
tutto il materiale pervenuto, rendendolo interattivo
sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi Autori.

Gli Autori sono invitati a rivolgersi alla redazione
della rivista per qualsiasi chiarimento o richiesta
di assistenza nella realizzazione dei contenuti
(redazione@italia-chirurgia.com).
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Point, audio, documenti PDF ecc.) che desideri siano col-
legati a parole o frasi. Denomina gli oggetti con i nomi at-
tribuiti nella Lista degli Oggetti Citati. La procedura è
analoga a quella di un articolo scientifico con l’unica diffe-
renza che in questo caso, invece di citare solo immagini e
tabelle, puoi citare anche altri elementi multimediali.

1) Mappa di impaginazione
Per agevolare il lavoro di montaggio della redazione, in-
serisci i titoli dei tempi operatori del video principale, ri-
porta i loro tempi iniziali e segnala i titoli delle pagine sin-
cronizzate che hai scelto di realizzare.

2) Lista degli Oggetti Citati
Nel modulo Lista degli Oggetti Citati inserisci i nomi di
tutti gli oggetti digitali citati nel testo delle pagine sincro-
nizzate (denomina gli oggetti con i nomi dei file corrispon-
denti), attribuendo a ciascun oggetto un titolo e (se ne-
cessario) una didascalia.

3) Modulo INFO
Da completare con le informazioni sul video principale, i
video secondari, gli Autori, la loro istituzione di apparte-
nenza e la loro attività professionale e scientifica.

4) Modulo DICHIARAZIONE
Da stampare e da sottoscrivere da parte di tutti gli Autori
(allegare una copia ai video inviati).

6 - COMPILARE I MODULI

IMMAGINI: si accettano solo formati digitali (JPEG, TIFF,
GIF, PNG) di buona qualità e risoluzione: attenzione, inviare
solo file di immagini e non “incollare” le immagini in docu-
menti WORD.
VIDEO SECONDARI: valgono le stesse istruzioni del video
principale. Se i video sono muti utilizza il modulo DOPPIAG-
GIO per video secondario per inserire i testi dello speake-
raggio.
ALTRI OGGETTI: si accettano presentazioni PowerPoint,
documenti PDF, registrazioni audio, animazioni, pagine
HTML, brochure illustrative di materiali o strumenti.

• I video, trasferiti in CD-ROM o DVD, vanno spediti a
mezzo posta (posta celere o corriere) a:

OSPEDALI D'ITALIA CHIRURGIA
Via dei Caboto, 47/8 - 50127 Firenze.

• Il restante materiale digitale (ad esclusione dei video e
di altri contenuti pesanti) può essere inviato via e-mail a
redazione@italia-chirurgia.com oppure trasferito in CD-
ROM o DVD e inviato a mezzo posta.

8 - SPEDIRE IL MATERIALE

7 - VIDEO SECONDARI E
ALTRI OGGETTI

INDIRIZZI PER LA SPEDIZIONE DI MANOSCRITTI, VIDEO ED ALLEGATI DIDATTICI DEL VIDEO

OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA
Editor-in-Chief

Via dei Caboto, 47/8
50127 Firenze, Italia

REDAZIONE - Tel. e fax: 055-4476222
redazione@italia-chirurgia.com

Editor-in-Chief:
e.smulevich@italia-chirurgia.com

Entro 7 giorni lavorativi dall’arrivo di ogni contributo scien-
tifico (sia per posta che per e-mail), la redazione notifi-
cherà la conferma della ricezione, inviando una e-mail al-
l’indirizzo di posta elettronica dell’Autore addetto alla corri-
spondenza.

Qualora il suddetto Autore non riceva alcun avviso entro la
scadenza prevista, lo si invita a contattare direttamente la re-
dazione (telefonicamente, a mezzo fax o e-mail) per verifica-
re l’effettiva ricezione del materiale inviato.

AVVISO DI RICEZIONE
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Tariffa per ogni pagina di stampa € 50,00

Costo aggiuntivo per ogni figura, tabella o
immagine in bianco e nero € 10,00

COSTI DI PUBBLICAZIONE

Primi 50 estratti € 90,00 + spese postali

Ogni 50 estratti successivi € 60,00

Ogni CD-ROM / DVD-ROM                          € 4,00 / 5,00

COSTO DEGLI ESTRATTI

Prima di inviare manoscritti, filmati e allegati didattici verificare la presenza di tutti i seguenti contenuti:

LISTE DI CONTROLLO

LISTA DI CONTROLLO PER I MANOSCRITTI LISTA DI CONTROLLO PER I VIDEO

1) Dichiarazione firmata da tutti gli Autori (DA INVIARE
PER POSTA in originale).

2) I seguenti files (DA INVIARE PER POSTA IN UN
CD-ROM O PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL):

a) Pagina del titolo (in italiano e in inglese) con
l’indirizzo completo dell’Autore addetto alla
corrispondenza (nome, cognome, indirizzo com-
pleto, telefono, fax, telefono cellulare ed e-mail).

b) Riassunto (in italiano e in inglese) strutturato in
capitoli.

c) Testo strutturato in capitoli.

d) Bibliografia

e) Lista delle immagini allegate (digitali e non di-
gitali) con titoli e didascalie.

f) Tabelle comprensive di titoli e legende.

g) Immagini digitali

3) Diapositive, fotografie e disegni (in doppia copia)
per le immagini non disponibili in formato digitale (DA
INVIARE PER POSTA).

Spedizione postale

A) Uno o più CD-ROM (o un DVD) contenente/i il video
principale e gli eventuali video secondari oppure
cassette DV o mini-DV.

Spedizione postale o via e-mail (preferibile)

B) Un CD-ROM (o un DVD) con il materiale organizzato
in 3 cartelle:
1) Una cartella (intitolata INFO) contenente il modu-

lo INFO completato con tutte le informazioni ri-
chieste, la Mappa di impaginazione (e, eventual-
mente, i moduli DOPPIAGGIO).

2) Una cartella (intitolata PAGINE) contenente un fi-
le WORD con il testo delle pagine sincronizza-
te e la Lista degli Oggetti Citati.

3) Una cartella (intitolata OGGETTI) contenente tutti
gli oggetti digitali citati nel testo delle pagine sin-
cronizzate (esclusi i video secondari): immagini,
presentazioni PowerPoint, documenti PDF, regi-
strazioni audio, animazioni, pagine HTML.

Spedizione postale (allegare ai video)

C) Una copia stampata del modulo DICHIARAZIONE
con le firme di tutti gli Autori va allegata al video prin-
cipale insieme ad altro eventuale materiale cartaceo.

Al primo Autore viene inviata in omaggio una copia (rivista + CD-ROM / DVD-ROM)
del numero contenente il suo contributo









Single-site laparoscopic surgery: an analysis of our
first 150 cases

Background

Abdominal surgery is constantly evolving toward minimally-
invasive procedures. The possibility of performing surgery through
a single incision (Single-Incision Laparoscopic Surgery - SILS)
represents a further evolution of laparoscopy. 

Purpose

The aim of this retrospective study was to describe our experi-
ence with SILS cholecystectomy, appendectomy, and colon resec-
tion, assessing the feasibility, limits and possible advantages of this
technique.

Methods

Between January 2009 and September 2011, 150 patients un-
derwent SILS procedures. Ninety-three patients underwent chole-
cystectomy to treat cholelithiasis, 30 underwent appendectomy to
treat acute appendicitis, and 27 underwent colon resections (21
right hemicolectomies, 5 high anterior resections, 1 sigmoidecto-
my) to treat early cancer and/or degenerated polyps. Traditional la-
paroscopic instruments, most of them straight, were introduced
through a single-port device (SILSTM Port - Covidien, Mansfield,
MA, USA), which had been placed though a small umbilical inci-
sion. The port was also used to extract the specimen. The proce-
dures were performed by 2 skilled laparoscopic surgeons.

Results

Mean operative time for SILS cholecistectomy was 54 minutes
(range: 27-135). One or more trocars were added in 6 (6.4%) cases

to complete the procedure. Conversion to open surgery was neces-
sary in 1 case due to bleeding. 

There were no major perioperative complications. 93% of pa-
tients were discharged on postoperative day I. At an average 18-
month follow-up (range: 1-33) there were no incisional hernias.

Mean operative time for SILS appendectomy was 43 minutes
(range: 21-90). There were neither conversions to open surgery nor
postoperative complications and patients were discharged, on aver-
age, 36 hours after surgery. At an average 19-month follow-up
(range: 1-32) there were no incisional hernias.

Mean operative time for SILS colon resection was 153 minutes
(range: 126-243); in high anterior resection/sygmoidectomy an ad-
ditional trocar was used for the stapler. There were 2 (7.4%) post-
operative complications: 1 (3.7%) wound infection, resulting in an
incisional hernia 9 months after surgery (mean 12-month follow-
up; range: 1-18) and 1 (3.7%) prolonged ileus, treated conserva-
tively, which warranted a longer hospital stay (8 vs. 6 days). Mean
postoperative hospital stay was 6 days (range: 4-9). A mean num-
ber of 23 lymph nodes (range: 12-36) were removed. 

Incision length was always less than 2 cm in cholecystectomy
and appendectomy and 3.2 cm (range: 3-4.2) in colon resection.

Conclusions

SILS cholecystectomy and appendectomy are feasible and safe
procedures, provided that patients are carefully selected preopera-
tively. Intraoperative assessment is also important for determining
whether it is safe to perform SILS or whether standard surgery
should be performed using more trocars.

In patients with early colon cancer, SILS was shown to be ef-
fective and satisfy oncological principles of radicality like tradi-
tional laparoscopy. Further multicentre studies are necessary to
confirm the possible advantages of this new technique.

Key words: single-incision laparoscopic surgery, single-incision
colon resection, single-incision appendectomy, single-incision
colecystectomy.
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La chirurgia addominale sta evolvendo sempre più
verso interventi mini-invasivi. Ben noto è il cambia-
mento apportato dalla laparoscopia nella terapia di
molte patologie chirurgiche addominali, anche in quel-
le oncologiche, con vantaggi essenzialmente legati al
minor trauma chirurgico e alla minore invasività. Nu-
merosi studi multicentrici randomizzati hanno ormai
dimostrato che, nel campo della patologia colo-rettale,
la radicalità oncologica è equivalente alla chirurgia tra-
dizionale open, ma con vantaggi in termini di più velo-
ce ripresa della funzionalità intestinale, tempo di de-
genza ospedaliera più breve, minor dolore post-opera-
torio ed una incidenza inferiore di infezioni di ferita 1-3. 

Negli ultimi anni, nella ricerca di una invasività
sempre minore, è emersa una nuova tecnica denomina-
ta SILS (Single-Incision Laparoscopic Surgery), nota
anche con altri acronimi (OPUS, SAS, SPA, LESS, E-
NOTES ecc.), che consiste nel condurre interventi la-
paroscopici attraverso una unica incisione generalmen-
te ombelicale o para-ombelicale 4. 

La SILS, rispetto alla chirurgia endoscopica degli
orifizi naturali (Natural Orifice Transluminal Endo-
scopic Surgery - NOTES), sta prendendo sempre più
piede e suscita maggior interesse da parte dei chirurghi
in quanto risulta essere meno complessa rispetto alla
NOTES 5 ed è in un certo senso più “familiare” per il
chirurgo in possesso di una buona esperienza in chirur-
gia laparoscopica, anche perché permette l’utilizzo di
strumenti laparoscopici tradizionali.

Esistono diverse modalità per sfruttare un unico ac-
cesso ombelicale laparoscopico. La tecnica con più inci-
sioni fasciali ombelicali, attraverso cui vengono inseriti
2 o più trocar singoli, tende ad essere sempre meno
sfruttata per problemi di maggior conflitto esterno tra gli
strumenti e maggior difficoltà a mantenere un adeguato
pneumoperitoneo 6. Inoltre è stato dimostrato che più in-
cisioni fasciali possono predisporre ad un aumento del-
l’incidenza di laparoceli post-operatori (effetto formag-
gio svizzero) 7,8. Sempre più diffuso, invece, è l’utilizzo
di un unico port ombelicale multiforo, attraverso cui po-
ter introdurre 2 o più strumenti oltre all’ottica.

Riportiamo la nostra esperienza con la SILS, valutan-
done fattibilità, limiti e potenziali vantaggi negli interven-
ti di colecistectomia, appendicectomia e resezione colica
mediante uno studio retrospettivo dei nostri risultati.

MATERIALI E METODI

Dal gennaio 2009 al novembre 2011 sono stati sot-
toposti ad intervento chirurgico con tecnica SILS 150

pazienti così distribuiti: 93 pazienti con colelitiasi, 30
pazienti con appendicite acuta e 27 pazienti con neo-
plasia colica in stadio iniziale o polipi degenerati del
colon-retto.

Tutti i pazienti sono stati informati sull’intervento,
sulle relative difficoltà tecniche e sulla possibilità di
dover utilizzare trocar addizionali o convertire l’inter-
vento in chirurgia open, firmando un dettagliato con-
senso informato.

Per quanto riguarda l’équipe chirurgica, i primi ope-
ratori erano 2 chirurghi con notevole esperienza in chi-
rurgia laparoscopica.

In tutti gli interventi sono sempre stati utilizzati come
device il trocar monouso SILSTM Port (Covidien - Man-
sfield, MA, USA), inserito a livello peri-ombelicale, e
strumenti laparoscopici retti poliuso tradizionali quali
pinze da trazione, uncino, dissettore e pinza bipolare.

Colecistectomia SILS

Sono stati sottoposti a colecistectomia SILS 93 pa-
zienti, 63 donne e 30 uomini con una età media di 47
anni (range: 17-78), affetti da colelitiasi sintomatica.

I pazienti sono stati generalmente selezionati in ba-
se ai seguenti criteri relativi:
– assenza di colecistite accertata ecograficamente;
– assenza di precedenti chirurgici sull’emi-addome

superiore destro;
– indice di massa corporea (Body Mass Index - BMI)

< 32.
Negli ultimi 21 casi, avendo acquisito maggior di-

mestichezza ed abilità con la metodica, abbiamo ope-
rato anche 1 paziente con BMI di 33, 5 pazienti con
pregressa colecistite ed 1 paziente con pregressa lapa-
rotomia mediana. In 1 caso abbiamo sottoposto con-
temporaneamente 1 paziente ad appendicectomia per
appendicite acuta e a colecistectomia per colelitiasi,
sempre con tecnica SILS.

Appendicectomia SILS

Sono stati sottoposti ad appendicectomia SILS 30
pazienti, 19 donne e 11 uomini con una età media di
32 anni (range: 15-57) e BMI medio di 25,4 (range:
20-32). In tutti i pazienti è stata eseguita una ecografia
addominale per la conferma della diagnosi. 

Sono stati esclusi solo i pazienti con precedenti la-
parotomie sui quadranti inferiori dell’addome o con
BMI > 35. 
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Resezione colica SILS

Negli ultimi 18 mesi della nostra esperienza con la
SILS (dal maggio 2010 al novembre 2011) sono stati
sottoposti a resezione colica 27 pazienti, 15 donne e 12
uomini con una età media di 63 anni (range: 43-72) e
BMI medio < 35: 21 emicolectomie destre per 12 neo-
plasie maligne T1-T2 e 9 polipi degenerati del ceco o
colon ascendente non asportabili endoscopicamente, 5
resezioni anteriori alte del retto per neoplasia T1-2 del
retto superiore/giunto retto-sigma ed 1 sigmoidectomia
per polipo degenerato del sigma. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti preoperatoria-
mente ad una pancolonscopia completa e a TC addo-
mino-pelvica per escludere i pazienti con masse > 2-3
cm. Sono stati altresì esclusi i pazienti con precedenti
interventi chirurgici gastro-intestinali open e quelli con
BMI > 35.

Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso
operatore con notevole esperienza in chirurgia laparo-
scopica colo-rettale ed anche single-site (circa 70 in-
terventi tra colecistectomie ed appendicectomie). 

TECNICA CHIRURGICA

Si esegue l’accesso con incisione arciforme di 1,8-
2,5 cm sul profilo superiore della cicatrice ombelicale
(nei casi di resezione colica si prolunga l’incisione cu-
tanea fino a 3-3,5 cm per permettere l’estrazione del
pezzo operatorio), previa estroflessione della stessa
con Pean. Solitamente si esegue uno scollamento del
tessuto sottocutaneo ombelicale per esporre una por-
zione di fascia di circa 3-3,5 cm. La fascia viene incisa
trasversalmente. Si pongono 2 fili di sospensione sui
margini superiore ed inferiore dell’incisione, compren-
dendo fascia e peritoneo parietale. 

Il SILSTM Port viene introdotto lubrificato e monta-
to su una Pean, mantenendo una trazione costante sui
fili per accedere più agevolmente alla cavità peritonea-
le senza correre il rischio di inserire il port multiforo
nello spazio pre-peritoneale. Solitamente l’introduzio-
ne risulta semplice, tranne nei pazienti con maggior
adipe addominale, nei quali il corretto posizionamento
può essere più indaginoso. Si procede quindi all’intro-
duzione di 3 trocar da 5 mm nel port ombelicale. Si
utilizza un’ottica angolata 30°, da 5 mm, lunga 50
cm (Karl Storz - Tuttlingen, Germania). La visione
risulta sempre buona. L’utilizzo di ottiche lunghe fa-
cilita i movimenti degli operatori, riducendo fenome-

ni di fighting esterno. L’aiuto, infatti, si trova ad impu-
gnare l’ottica in posizione arretrata rispetto alle mani
del primo operatore (Figura 1), che non viene quasi
mai ostacolato nei movimenti esterni degli strumenti.

A tutti i pazienti si esegue di routine, a fine inter-
vento, una infiltrazione della ferita ombelicale con ro-
pivacaina 0,75%. 

Colecistectomia

La tecnica impiegata prevede il posizionamento del
paziente secondo i criteri standard della colecistecto-
mia laparoscopica tradizionale: gambe divaricate, in-
clinazione del letto di circa 30° a sinistra e posizione
di anti-Trendelenburg. Il primo operatore si posiziona
tra le gambe divaricate del paziente e l’aiuto alla sua
destra.

La dissezione del triangolo di Calot avviene nel
modo tradizionale, utilizzando l’uncino monopolare e
la pinza bipolare, con la pinza da presa nella mano si-
nistra dell’operatore che traziona alternativamente ver-
so l’alto e lateralmente il fondo, il corpo e l’infundibo-
lo della colecisti per esporre gli elementi ilari (Figura
2). Si sezionano l’arteria cistica ed il dotto cistico tra
clip, posizionate con strumento da 5 mm. Si esegue lo
scollamento della colecisti dal letto epatico con uncino
monopolare.

L’estrazione della colecisti avviene sempre previa
introduzione di trocar da 10 mm in uno dei fori del de-
vice, attraverso cui viene fatto passare un bag che ser-
virà a contenerla. Non siamo soliti utilizzare alcun dre-
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Figura 1 - Posizione esterna degli operatori.



naggio. Si sutura la fascia muscolare con filo riassorbi-
bile in continua, la cute con intradermica o punti stac-
cati.

Appendicectomia

Anche in questo caso, la tecnica prevede il posizio-
namento del paziente secondo i criteri che utilizziamo
nell’appendicectomia laparoscopica standard: in decu-
bito supino, braccio sinistro lungo il corpo, con il chi-
rurgo operatore ed aiuto sul lato sinistro del paziente e
con il monitor sul lato opposto; il letto operatorio vie-
ne messo in posizione di lieve Trendelenburg e ruotato
di circa 20° a sinistra.

Il chirurgo operatore con la mano sinistra traziona
l’appendice e con la mano destra provvede alla coagu-
lazione con pinza bipolare del mesenteriolo che viene
successivamente sezionato con forbici. Una volta libe-
rata completamente l’appendice, ne viene legata la ba-
se sul ceco con un loop di materiale riassorbibile e,
una volta sezionata, estratta dalla cavità addominale
utilizzando un bag. In pochissimi casi abbiamo sezio-
nato la base appendicolare con una suturatrice lineare
laparoscopica.

Anche in questo tipo di intervento, in assenza di
contaminazioni importanti del cavo peritoneale (sotto-
lineiamo il fatto che con la tecnica SILS si riesce ad
effettuate lavaggi e toilette della cavità addominale in
maniera adeguata e del tutto analoga a quella della la-
paroscopia standard), non lasciamo tubi di drenaggio.

Resezione colica

Nell'emicolectomia destra il paziente è posto in de-
cubito supino, lieve Trendelenburg e rotazione sinistra
del letto operatorio; il primo operatore e l’aiuto sono
alla sinistra del paziente, con il monitor dalla parte op-
posta.

In tutti gli interventi di resezione colica SILS per
patologia oncologica, una volta eseguito l’accesso alla
cavità addominale, prima del SILSTM Port si inserisce
un protettore di parete circolare, su cui viene inserito il
port, mantenuto per tutta la durata dell’intervento fino
all’avvenuta estrazione del pezzo operatorio. Abbiamo
notato che, in questo modo, oltre ad evitare qualsiasi
forma di contaminazione e contatto tra colon e parete
addominale durante le manovre di estrazione del pezzo
operatorio, si conferisce al SILSTM Port maggiore sta-
bilità a livello ombelicale e si annullano completamen-
te eventuali perdite di CO2. 

Abbiamo seguito la stessa tecnica usata per l’emico-
lectomia destra laparoscopica standard, utilizzando per
le manovre di dissezione e coagulazione una pinza bi-
polare (Ligasure AdvanceTM - Covidien, Mansfield,
MA, USA) o un dissettore ad ultrasuoni (Ultracision
Harmonic ACETM - Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati,
OH, USA), qui brevemente riassunta: approccio medio-
laterale, individuazione dei vasi ileo-colici e loro sezio-
ne fra clip o con endostapler a carica vascolare (Figura
3), alla loro emergenza sotto il margine duodenale infe-
riore, sezione del mesentere dell’ultima ansa ileale, dis-
sezione della fascia di Toldt fino alla flessura epatica,
scollamento parieto-colico destro e colo-epiploico del
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Figura 2 - Dotto cistico ed arteria cistica isolati.

Figura 3 - Sezione dei vasi ileo-colici.



colon trasverso prossimale, sezionando il mesocolon ed
eventuale arteria colica destra. Completata la mobiliz-
zazione dell’intestino, si rimuove il port dall’ombelico,
sfruttando l’incisione ombelicale per rimuovere il pez-
zo operatorio; si estrae prima l’ultima ansa ileale, se-
zionata con una comune suturatrice lineare, e successi-
vamente, trazionando il moncone ileale sul ceco, si
estrae il pezzo operatorio e si seziona il colon trasverso
e si confeziona una ileo-trasverso-anastomosi extra-cor-
porea latero-laterale manuale con filo riassorbibile. A fi-
ne intervento si reinserisce brevemente il SILSTM Port
per controllare l’assenza di twist dell’anastomosi. Si su-
tura l’incisione ombelicale con una continua riassorbi-
bile. In 3 casi il pezzo operatorio è stato sezionato al-
l’interno della cavità addominale ed è stata eseguita una
anastomosi intra-corporea latero-laterale con endosta-
pler, chiudendo la breccia ileo-colica d’ingresso della
stapler con una sutura continua auto-tensionante rias-
sorbibile (V-LocTM - Covidien, Mansfield, MA, USA).

Nell’emicolectomia destra non siamo soliti usare
drenaggi.

Per quanto riguarda la resezione anteriore alta di
retto e la sigmoidectomia, abbiamo ritenuto indispen-
sabile utilizzare 1 trocar accessorio da 10-12 mm, po-
sizionato in fossa iliaca destra (utilizzando quello pre-
sente nel kit del SILSTM Port, senza costi aggiuntivi)
per sezionare con la stapler il retto in maniera il più
perpendicolare possibile al suo asse, come in laparo-
scopia standard; riteniamo infatti che dall’ombelico la
sezione del retto risulti troppo tangenziale al viscere,
mentre si riesce, da questa sede, a mobilizzare bene il
colon e ad abbassare agevolmente la flessura splenica
oltre che a sezionare adeguatamente il retto. La tecnica
chirurgica, anche in questo caso, è quella tradizionale
laparoscopica. Si estrae il pezzo operatorio dall’ombe-
lico e si confeziona una colo-retto anastomosi secondo
Knight-Griffen. A fine intervento, dalla sede del trocar
accessorio iliaco si posiziona un drenaggio para-ana-
stomotico.

RISULTATI

La durata media dell’intervento di colecistectomia
SILS è stata di 54 minuti (range: 27-135), non molto
superiore ad una colecistectomia laparoscopica stan-
dard, raggiungendo i 47 minuti negli ultimi 30 casi
trattati; i tempi operatori si sono infatti notevolmente
ridotti dopo l’iniziale curva di apprendimento della
tecnica, che riteniamo essere di circa 15-20 casi. 

La lunghezza dell’incisione cutanea peri-ombelicale
non è mai stata > 2 cm.

Si è resa necessaria la conversione a laparoscopia
standard mediante l’introduzione di 1 o 2 trocar in 6
casi (6,4%), in cui l’esposizione del Calot, con la
SILS, risultava non adeguata.

L’unica complicanza intra-operatoria è stata la le-
sione di una vena sovraepatica periferica, adesa alla
parete posteriore della colecisti, che ha richiesto la
conversione laparotomica e sutura della vena in conti-
nua. In questo caso l’emorragia non era stata dominata
neppure con l’aggiunta di altri trocar. Non si è verifi-
cata alcuna lesione della via biliare principale. 

Non vi sono state complicanze peri-operatorie mag-
giori. Per quanto riguarda le complicanze post-opera-
torie, abbiamo registrato, in 2 casi (2%), una minima
deiscenza della ferita ombelicale per formazione di
sieroma e in 1 caso (1%), suppurazione della ferita,
tutte risoltesi con trattamento conservativo e buon ri-
sultato estetico.

Il dolore post-operatorio, valutato mediante VAS
(Visual Analogue Scale), è stato minimo (da 3 a 4 in I
giornata). L’utilizzo di analgesici (paracetamolo o pa-
racetamolo + codeina) è stato limitato e saltuario.

Il 93% dei pazienti è stato dimesso in I giornata po-
st-operatoria. Gli altri pazienti sono stati dimessi in II
giornata all’infuori del paziente convertito in laparoto-
mia che è stato dimesso in III giornata.

Al follow-up medio di 18 mesi (range: 1-33) non si
sono rilevati laparoceli ed i risultati estetici sono sod-
disfacenti (Figura 4).

Il tempo operatorio medio dell’appendicectomia
SILS è stato di 43 minuti (range: 21-90), anche in que-
sto caso diminuito dopo circa 7-10 casi. 
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Figura 4 - Colecistectomia SILS (risultato estetico a 3 mesi).



La lunghezza dell’incisione cutanea peri-ombelicale
non è mai stata > 2 cm.

Non vi sono state conversioni e non sono mai stati ag-
giunti trocar accessori per portare a termine l’intervento. 

L’uso di analgesici è stato limitato e saltuario (VAS
da 1 a 3 in I giornata post-operatoria).

Non si sono verificate complicanze post-operatorie
e la dimissione è avvenuta mediamente dopo 36 ore
(range: 21-48). 

Al follow-up medio di 19 mesi (range: 1-32) non si
sono osservati laparoceli ombelicali. 

Per quanto riguarda la resezione colica, abbiamo
iniziato ad affrontare questo tipo di chirurgia negli ulti-
mi 18 mesi, quindi eravamo già in possesso di una di-
screta esperienza (> 50 casi) con la SILS applicata ad
altre procedure e questo ha sicuramente contribuito ad
abbattere i tempi operatori medi. 

Il tempo operatorio medio è stato di 153 minuti
(range: 126-243), solo lievemente maggiore di quello
degli analoghi interventi eseguiti in laparoscopia stan-
dard; negli unici 3 casi (14,3%) di emicolectomia de-
stra, in cui abbiamo eseguito una anastomosi totalmen-
te intra-corporea, i tempi operatori sono risultati essere
di molto allungati (oltre i 210 minuti) per le difficoltà
tecniche legate appunto alla gestione della sutura intra-
corporea con tecnica SILS, motivo per cui abbiamo
deciso (in attesa di ulteriori evoluzioni della tecnica) di
eseguire di principio l’anastomosi con modalità extra-
corporea.

La lunghezza media dell’incisione ombelicale è sta-

ta di 3,2 cm (range 3-4,2).
Non sono state registrate complicanze intra-opera-

torie e solo in 2 casi (7,4%) è stato necessario aggiun-
gere 1 trocar accessorio per riuscire a mobilizzare
completamente la flessura destra del colon. Non si so-
no verificate importanti complicanze post-operatorie;
abbiamo registrato solo 1 infezione (3,7%) della ferita
ombelicale esitata in laparocele a 9 mesi dall’interven-
to (follow-up medio di 12 mesi; range: 1-18) ed 1 caso
(3,7%) di prolungato ileo post-operatorio, trattato con-
servativamente, che ha richiesto una degenza post-ope-
ratoria più lunga (8 giorni).

Il dolore post-operatorio, per i primi 4-5 giorni, è
stato ben controllato con paracetamolo + codeina, con
una VAS media di 3 (range: 2-6): nei giorni successivi
i pazienti non hanno richiesto ulteriore copertura anal-
gesica.

La degenza post-operatoria media è stata di 6 giorni
(range: 4-9), del tutto analoga a quella della laparosco-
pia standard. 

Per quanto riguarda gli aspetti oncologici è stata ga-
rantita una adeguata radicalità oncologica con l’aspor-
tazione di una media di 23 linfonodi (range: 12-36)
con margini liberi da neoplasia sempre adeguati.

Nelle Tabelle I, II e III sono riassunti tutti i dati re-
lativi ai pazienti.

DISCUSSIONE

La chirurgia laparoscopica si è oramai dimostrata
vantaggiosa rispetto alle tecniche laparotomiche in ter-
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Tabella I - Colecistectomia SILS (casistica e risultati) 

N. pazienti 93

Età media, anni (range) 47 (17-78)

Sesso (F/M) 63/30

BMI (%) < 32 (93); > 32 (7)

Tempo operatorio, min. (range) 54 (57-135)

Conversioni a laparoscopia standard (%) 6 (6,4)

Conversioni a laparotomia (%) 1 (1)

Mortalità (%) 0 (0)

Morbilità (%)
– Sieroma della ferita 2 (2,1)
– Infezione della ferita 1 (1)

Degenza post-operatoria media, giorni (range) 1 (1-3)

Laparoceli ombelicali (%) * 0 (0)

BMI: Body Mass Index; * Follow-up medio 18 mesi (range: 1-33).

Tabella II - Appendicectomia SILS (casistica e risultati) 

N. pazienti 30

Età media, anni (range) 32 (15-57)

Sesso (F/M) 19/11

BMI (%) < 32 (89); > 32 (11)

Tempo operatorio, min. (range) 43 (21-90)

Conversioni a laparoscopia standard (%) 0 (0)

Conversioni a laparotomia (%) 0 (0)

Mortalità (%) 0 (0)

Morbilità (%): 0 (0)

Degenza post-operatoria media, ore (range) 36 (21-48)

Laparoceli ombelicali (%) * 0 (0)

BMI: Body Mass Index; * Follow-up medio 19 mesi (range: 1-32).



mini di minor dolore post-operatorio, degenza post-
operatoria più breve e migliori risultati cosmetici, ga-
rantendo, nel contempo, una adeguata radicalità nella
patologia oncologica del colon 1-4.

Negli ultimi anni, nel tentativo di migliorare ulte-
riormente i risultati già ottenuti dalla laparoscopia e di
ridurre le complicanze legate agli accessi dei trocar 9,
sono emerse 2 nuove tecniche: la NOTES e la SILS
(quest’ultima conosciuta anche con altri acronimi). 

Affinché nuove tecniche possano affermarsi è fon-
damentale che siano mantenuti i requisiti di sicurezza
e radicalità in assenza di grosse variazioni nei costi dei
singoli interventi 10.

Per quanto riguarda la NOTES, le poche casistiche
in letteratura descrivono procedure di tipo ibrido 11,12 e
riguardano interventi minori quali appendicectomie,
biopsie e colecistectomie, mentre, nel caso di procedu-
re oncologiche maggiori, sono riportati solo studi spe-
rimentali, non ancora riproducibili dal punto di vista
clinico 13.

Le tecniche SILS permettono di eseguire un tipo di
chirurgia più “simile” a quella laparoscopica standard
e sicuramente più “familiare” per il chirurgo, con una
visione intra-operatoria assolutamente comparabile a
quella della laparoscopia tradizionale. Non va dimenti-
cato infine che, rispetto alla NOTES, nella SILS pos-
sono essere utilizzati strumenti laparoscopici tradizio-
nali e vi è la possibilità, in qualsiasi momento, di poter
aggiungere trocar, passando ad un intervento laparo-
scopico classico.

Indubbiamente la SILS presenta una serie di limita-
zioni di tipo ergonomico e funzionale come la minore
libertà di movimento degli strumenti, con frequenti in-
croci e fighting degli stessi, e ridotta, talvolta assente,
possibilità di triangolazione dovuta all’unidirezionalità
tra telecamera e strumenti; tutto ciò si traduce in una
maggior complessità tecnica, tempi operatori più lun-
ghi, maggior impegno da parte del chirurgo 14 e costi
più elevati nel caso si usino strumenti dedicati. Questo
è il motivo per cui le casistiche in letteratura sono, al
momento, di chirurghi molto esperti in laparoscopia e
riguardano casi selezionati 15. È probabilmente vero
quanto afferma Chamber 16 ovvero che i chirurghi già
abituati ad interventi di chirurgia laparoscopica avan-
zata con il solo utilizzo di 3 trocar sono in qualche mo-
do tecnicamente e “mentalmente” più avvantaggiati
con la SILS. Lo stesso autore ritiene requisiti fonda-
mentali per questa tecnica l’assoluta padronanza e fa-
miliarità nell’utilizzo delle ottiche angolate e dell’arto
non dominante oltre all’imprescindibile utilizzo di si-
stemi di visione di elevata qualità e definizione.

La tecnica SILS da noi adottata non differisce molto
da quella laparoscopica standard usata per interventi
analoghi. L‘utilizzo del trocar mono-accesso è quasi
sempre agevole, tranne in pazienti in sovrappeso, in
cui l’introduzione appare più difficoltosa. Le maggio-
ri difficoltà riscontrate nell’esecuzione della coleci-
stectomia sono sostanzialmente il fighting tra i 2 ope-
ratori e la non sempre ottimale esposizione del trian-
golo di Calot. In linea di principio, in qualsiasi proce-
dura SILS, il problema del fighting viene parzialmen-
te risolto in 2 modi: scelta dell’ottica più opportuna e
training degli operatori. Molto importante, infatti, è
l’utilizzo di un’ottica lunga, a 30°: in questo modo, la
mano del secondo operatore si trova posteriormente a
quelle del primo ed entrambi hanno così maggior li-
bertà di movimento reciproco. In secondo luogo, dopo
l’iniziale curva di apprendimento, gli operatori impara-
no a muoversi così da ottimizzare la visione e l’atto
chirurgico. Il fighting interno è un altro problema, es-

357Vol. 17 - N. 4

Chirurgia laparoscopica con accesso singolo: analisi dei primi 150 casi

Tabella III - Resezione colica SILS (casistica e risultati) 

N. pazienti 27

Età media, anni (range) 63 (43-72)

Sesso (F/M) 15/12

BMI (%) < 32 (93); > 32 (7)

Emicolectomia destra 21
– T1 ceco-colon ascendente 9
– T2 ceco-colon ascendente 3
– Polipi degenerati ceco-colon ascendente 9

Resezione anteriore alta del retto 5
– T1 retto superiore 2
– T2 retto superiore 3

Sigmoidectomia 1
– Polipo degenerato 1

Tempo operatorio, min. (range) 153 (126-243)

Numero di linfonodi asportati (range) 23 (12-36)

Conversioni a laparoscopia standard (%) 2/27 (7,4%)

Conversioni a laparotomia (%) 0 (0)

Mortalità (%) 0 (0)

Morbilità (%):
– Infezione della ferita 1 (3,7)
– Ileo post-operatorio 1 (3,7)

Degenza post-operatoria media, giorni (range) 6 (4-9)

Laparoceli ombelicali (%) * 1 (3,7)

BMI: Body Mass Index; * Follow-up medio 12 mesi (range: 1-18).



sendo gli strumenti molto vicini e quasi tutti sulla stes-
sa linea. Questo problema viene ovviato innanzitutto
utilizzando ottiche angolate (30°), che permettono di
allontanare la telecamera dal campo di movimento de-
gli altri strumenti. Qualora il fighting si verificasse
ugualmente, spesso si può risolvere il problema arre-
trando con l’ottica, permettendo una visione panorami-
ca, e facendo posizionare il primo operatore con gli
strumenti nella posizione a lui più comoda; successiva-
mente l’aiuto può riavvicinarsi al campo operatorio,
modificando l’inclinazione dell’ottica nella posizione
più consona.

La learning curve necessaria per eseguire in manie-
ra ottimale l’intervento di colecistectomia ed appendi-
cectomia SILS si ottiene con un numero limitato di ca-
si (10-40 in letteratura), a patto che l’operatore sia un
chirurgo esperto in laparoscopia 17-19. Nella nostra
esperienza, dopo 15-20 casi di colecistectomia e 7-10
di appendicectomia SILS, i tempi operatori si sono no-
tevolmente ridotti. Un discorso a parte meritano le re-
sezioni coliche in SILS, in cui è assolutamente fonda-
mentale che l’operatore sia molto esperto in chirurgia
laparoscopica del colon.

L’utilizzo di pinze da presa di tipo roticulator teori-
camente dovrebbe consentire di operare sfruttando an-
goli di trazione variabili e quindi di ridurre i problemi
di fighting. Nella nostra esperienza, però, i vantaggi di
questi strumenti non sono stati particolarmente eviden-
ti, come segnalato anche da altri autori 16. L’operatore
si trova spesso, infatti, a lavorare con gli strumenti in-
crociati, in modo innaturale e non sempre comodo, do-
vendo modificare i movimenti che solitamente è abi-
tuato a compiere con la laparoscopia tradizionale. Ri-
teniamo più semplice ed egualmente efficace, quindi,
l’utilizzo di strumenti da presa retti di tipo tradizionale
(oltre all’uncino e alla pinza bipolare), riducendo in
questo modo anche i costi per l’acquisto di ulteriore
materiale specifico 7. Segnaliamo che in questo campo
le innovazioni tecnologiche stanno facendo molti pro-
gressi e già le nuove generazione di strumenti roticula-
tor e curvi risultano sempre più ergonomiche ed intui-
tive nell’utilizzo. Per quanto riguarda la colecistecto-
mia, dopo una primissima esperienza passata, quando
non esistevano ancora in commercio i device attuali 6,
abbiamo abbandonato quasi completamente la tecnica
della sospensione della colecisti con fili trapassanti, il
cui posizionamento corretto, infatti, non è sempre faci-
le. Quasi sempre, inoltre, vi è fuoriuscita di bile, con
contaminazione del cavo addominale. L’uso di fili di
sospensione/trazione, fatti passare attraverso la parete

della colecisti, risulta maggiormente rischioso nei casi
di neoplasia sconosciuta della colecisti, riscontrata sul
pezzo operatorio. Secondo alcuni autori, in questi casi,
aumenterebbe il pericolo della disseminazione neopla-
stica dovuta sia alla fuoriuscita di bile in cavo perito-
neale, che al passaggio degli aghi dei fili di trazione at-
traverso la parete addominale 20,21.

Nella SILS, ovviamente, l’esposizione del triangolo
di Calot non è ottimale come con l’utilizzo di più tro-
car nella tecnica standard, ma nella maggior parte dei
casi, con una pinza da presa correttamente posizionata,
è adeguata e consente di condurre l’intervento in sicu-
rezza, essendo mantenuta la “critical view” 22,23.

La selezione preoperatoria dei pazienti è molto im-
portante per individuare con buona probabilità quali
siano i pazienti con condizioni anatomiche favorevoli
all’utilizzo della tecnica. Con l’aumentare dell’espe-
rienza, abbiamo esteso l’indicazione anche a pazienti
con precedenti laparotomie, con episodi di colecistite
lieve o in sovrappeso, riuscendo in molti di questi a
condurre a termine l’intervento senza particolari diffi-
coltà. Ci siamo resi conto che probabilmente alcuni dei
criteri di selezione, indispensabili nella fase di appren-
dimento della tecnica, possono essere considerati sol-
tanto come relativi 18. Riteniamo che la valutazione
anatomica intra-operatoria sia la cosa più importante.
Il riscontro di una situazione anatomica che permetta
una buona esposizione del Calot e, di conseguenza, di
eseguire facilmente l’intervento in tecnica standard
con soli 3 trocar, risulta essere una condizione che ren-
de l’intervento eseguibile anche in SILS. Gli interven-
ti, invece, che richiederebbero 4 trocar con tecnica
standard, per una buona sicurezza operatoria, non van-
no eseguiti in SILS se non a patto di introdurre almeno
1 trocar accessorio.

Nella nostra esperienza, dal settembre 2003 all’otto-
bre 2011 (oltre ai casi degli ultimi 30 mesi circa, ese-
guiti in SILS), abbiamo eseguito 1.921 colecistectomie
laparoscopiche con tecnica standard, con un’incidenza
di lesioni della via biliare dello 0,16%; analizzando
questa casistica, il 60,2% delle colecistectomie è stato
eseguito con 4 trocar ed il 39,8% con 3; le lesioni della
via biliare si sono verificate tutte negli interventi che,
per la loro complessità, hanno richiesto l’utilizzo sin
dall’inizio di 4 trocar mentre sono state assenti negli
interventi eseguiti con soli 3 trocar. Nella nostra casi-
stica di colecistectomie SILS, non abbiamo riportato
lesioni biliari; in 6 casi (6,4%) abbiamo dovuto esegui-
re una conversione in laparoscopia tradizionale ag-
giungendo 1 o più trocar in pazienti con precedenti
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episodi di dolore addominale che non erano mai stati
chiaramente etichettati come vere e proprie colecistiti,
ma che intra-operatoriamente presentavano importanti
aderenze flogistiche che non permettevano una corret-
ta e sicura dissezione del Calot. Un paziente è stato
convertito in laparotomia sottocostale per emorragia,
perché presentava una condizione anatomica (vena so-
vraepatica periferica aderente alla parete posteriore
della colecisti) non descritta all’ecografia preoperato-
ria che probabilmente avrebbe dato origine al sangui-
namento anche in caso di intervento laparoscopico tra-
dizionale.

L’analisi dei nostri risultati di colecistectomie SILS,
trattandosi di uno studio esclusivamente retrospettivo e
di una casistica per lo più selezionata, ci permette al
momento solo di affermare che l’intervento è fattibile
in sicurezza da parte di chirurghi esperti in laparosco-
pia con tempi operatori solo lievemente aumentati; i ri-
sultati sono sovrapponibili a quelli della tecnica stan-
dard, senza un aumento delle complicanze in generale,
laparoceli compresi. Il risultato estetico finale della
tecnica SILS è sicuramente migliore con una netta pre-
ferenza per questa tecnica da parte dei pazienti e pro-
babilmente c’è un lieve vantaggio in termini di dolore
post-operatorio. I nostri risultati sono analoghi a quelli
della letteratura con i risultati dei primi studi rando-
mizzati e comparativi recentemente pubblicati 24-27.

Per quanto riguarda l’appendicectomia, riteniamo
che questo sia l’intervento più facile da eseguire in
SILS e probabilmente è quello con cui iniziare; in caso
di contaminazione peritoneale può essere eseguita una
adeguata toilette peritoneale al pari della tecnica stan-
dard. Riteniamo che la presenza di una peritonite tardi-
va con accumuli di fibrina sulle anse intestinali debba
essere trattata con tecnica tradizionale oppure open.
Nonostante i 30 casi da noi trattati siano un numero
esiguo e la casistica sia comunque selezionata, non ab-
biamo mai posizionato trocar accessori; non abbiamo
registrato complicanze post-operatorie ed il decorso è
stato sempre regolare con dimissione prevalentemente
a 36 ore di distanza dall’intervento. Al pari di altri au-
tori 28,29, gli interventi sono risultati tutti abbastanza
agevoli e con tempi operatori contenuti (solo di poco
maggiori della tecnica standard). Al momento attuale,
in base ai dati che si evincono dalla letteratura in attesa
di trial randomizzati, anche per questa nuova tecnica,
l’unico vantaggio riconosciuto rispetto alla tecnica
standard sembra essere quello estetico 30.

La resezione colica in SILS è probabilmente la pro-
cedura più difficoltosa e tecnicamente impegnativa ri-

spetto alle altre precedentemente descritte, per il fatto
che riguarda più quadranti addominali e richiede l’e-
secuzione di una anastomosi per il ripristino della
continuità digestiva. Non è casuale infatti che le casi-
stiche presenti in letteratura riguardino chirurghi
esperti in chirurgia laparoscopica colo-rettale 31. Dalla
nostra esperienza preliminare è emerso che è possibile
affrontare questi interventi con lo stesso approccio
medio-laterale e con i medesimi step e tempi operatori
della tecnica tradizionale multi-port; l’ombelico rap-
presenta una sede idonea per l’estrazione del pezzo
operatorio e per la confezione dell’anastomosi. Qualo-
ra si affrontino stadi oncologici iniziali (come nella
casistica da noi riportata), è sufficiente una incisione
peri-ombelicale non > 3-4 cm; nel caso di masse neo-
plastiche di grosse dimensioni l’incisione cutanea e
fasciale va sicuramente ampliata per evitare la “spre-
mitura” del pezzo operatorio durante l’estrazione, ma-
novra oncologicamente non corretta; in questi casi è
raccomandabile l’estrazione del pezzo operatorio me-
diante bag.

L’emicolectomia destra rappresenta l’intervento che
più si presta a questo tipo di approccio, infatti la mag-
gior parte delle casistiche riguarda questo tipo di inter-
vento 32,33; nella nostra esperienza con casi selezionati
(tumori piccoli e pazienti con BMI non elevato), i tem-
pi operatori, dopo una learning curve di circa 5 casi, si
sono molto ridotti fino a non differire da quelli della
laparoscopia standard. L’esposizione dei vasi ileo-coli-
ci risulta sempre ottimale; in soli 2 casi abbiamo dovu-
to aggiungere 1 trocar accessorio per poter mobilizzare
completamente la flessura destra del colon.

Per quanto riguarda le resezioni anteriori alte di retto
e le sigmoidectomie, a differenza di altri autori 34, ab-
biamo utilizzato di principio 1 trocar accessorio in fos-
sa iliaca destra per la stapler: nella stessa sede è stato
posizionato un drenaggio a fine intervento.

In letteratura, gli studi comparativi tra resezioni co-
liche in SILS e quelle laparoscopiche standard riman-
gono ancora numericamente limitati, con casistiche
esigue e selezionate 31,33-36.

Dall’analisi di questi dati, e anche nella nostra espe-
rienza, emerge che le resezioni coliche SILS sono fat-
tibili, con adeguata radicalità oncologica, e che i risul-
tati a breve termine sono del tutto sovrapponibili a
quelli della tecnica standard. Per il momento il risulta-
to estetico rimane l’unico vero beneficio, anche se
qualche autore recentissimamente inizia a segnalare
anche vantaggi in termini di riduzione del dolore nel-
l’immediato post-operatorio 31.
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CONCLUSIONI

A nostro parere la SILS è sicura ed eseguibile da
chirurghi esperti in laparoscopia. È necessario disporre
di strumenti e di sistemi di visione di elevata qualità ed
è inoltre fondamentale la selezione preoperatoria dei
pazienti, soprattutto nelle fasi di apprendimento della
tecnica. La valutazione intra-operatoria è indispensabi-
le per decidere se le condizioni anatomiche sono effet-
tivamente tali da poter procedere con la massima sicu-
rezza alla SILS o passare ad un intervento standard
con più trocar. 

I risultati sono soddisfacenti in termini di dolore po-
st-operatorio e risultato estetico. La scelta di utilizzare
strumenti retti tradizionali rende l’intervento più intui-
tivo e semplice e riduce i costi. Controlli a distanza di
tempo maggiore dovranno confermare l’assenza di la-
paroceli ombelicali. 

Riteniamo quindi che la tecnica descritta rappresen-
ti una delle strade che, grazie allo sviluppo tecnico e
tecnologico, porteranno la chirurgia verso una sempre
minore invasività. Tuttavia, solo ulteriori studi rando-
mizzati con casistiche più ampie potranno dimostrare
ulteriori benefici rispetto all’ormai consolidata laparo-
scopia standard. 

RIASSUNTO

Premessa

La chirurgia addominale, col passare del tempo, si sta evolven-
do sempre di più verso interventi mini-invasivi. Una delle evolu-
zioni della tecnica laparoscopica è rappresentata dalla possibilità di
condurre interventi attraverso una singola incisione addominale
(SILS - Single-Incision Laparoscopic Surgery).

Scopo dello studio

Descrivere la nostra esperienza con la SILS applicata ad inter-
venti di colecistectomia, appendicectomia e resezione colica, valu-
tando fattibilità, limiti e potenziali vantaggi di tale tecnica median-
te uno studio retrospettivo dei nostri risultati.

Metodi

Tra il gennaio 2009 ed il settembre 2011, 150 pazienti sono sta-
ti sottoposti ad intervento chirurgico laparoscopico con tecnica
SILS; sono state eseguite rispettivamente 93 colecistectomie per
colelitiasi, 30 appendicectomie per appendicite acuta e 27 resezioni
coliche (21 emicolectomie destre, 5 resezioni anteriori alte di retto
ed 1 sigmoidectomia) per patologia neoplastica in stadio iniziale
e/o polipi degenerati. I tradizionali strumenti laparoscopici, perlo-
più di tipo retto tradizionale, sono stati introdotti attraverso uno
specifico trocar monouso (SILSTM Port - Covidien, Mansfield, MA,
USA), inserito attraverso una minima incisione peri-ombelicale,
utilizzata anche per l’estrazione del pezzo operatorio. Gli interventi
sono stati eseguiti da 2 chirurghi con notevole esperienza in chirur-
gia laparoscopica.

Risultati

La durata media dell’intervento di colecistectomia SILS è stata
di 54 minuti (range: 27-135). In 6 casi (6,4%) è stato necessario
aggiungere 1 o più trocar per portare a termine l’intervento; in 1
caso si è resa necessaria una conversione laparotomica per emorra-
gia. Non si sono verificate complicanze peri-operatorie maggiori. Il
93% dei pazienti è stato dimesso in I giornata post-operatoria. Al
follow-up medio di 18 mesi (range: 1-33) non si sono rilevati lapa-
roceli ombelicali.

La durata media dell’intervento di appendicectomia è stata di
43 minuti (range: 21-90). Non vi sono state conversioni né compli-
canze post-operatorie e la dimissione è avvenuta mediamente dopo
36 ore dall’intervento. Al follow-up medio di 19 mesi (range: 1-32)
non si sono osservati laparoceli ombelicali. 

La durata media dell’intervento di resezione colica SILS è stato
di 153 minuti (range: 126-243); in caso di resezioni anteriori alte di
retto/sigmoidectomie è stato usato di principio un trocar accessorio
per la suturatrice. Si sono verificate solo 2 complicanze post-opera-
torie (7,4%): 1 infezione della ferita ombelicale, esitata in laparo-
cele a 9 mesi dall’intervento (follow-up medio di 12 mesi; range:
1-18) (3,7%) ed 1 caso (3,7%) di prolungato ileo trattato conserva-
tivamente, che ha richiesto una degenza post-operatoria più lunga
(8 giorni).

La degenza media post-operatoria è stata di 6 giorni (range: 4-
9). Sono stati asportati in media 23 linfonodi (range: 12-36).

La lunghezza dell’incisione cutanea è stata sempre inferiore ai
2 cm nei casi di colecistectomia ed appendicectomia e di 3,2 cm
(range: 3-4,2) nei casi di resezione colica.

Conclusioni

Gli interventi chirurgici di colecistectomia ed appendicectomia
con tecnica SILS risultano fattibili e sicuri, a patto di selezionare
attentamente i pazienti in fase preoperatoria. Anche la valutazione
intra-operatoria è importante per decidere se procedere con la mas-
sima sicurezza alla SILS o passare ad un intervento standard con
più trocar. 

Nel caso della patologia oncologica del colon in stadio iniziale,
la SILS si è rivelata una tecnica efficace e oncologicamente radica-
le al pari della chirurgia laparoscopica tradizionale.

Ulteriori studi multicentrici e randomizzati sono necessari per
validare i potenziali benefici di questa nuova tecnica chirurgica.

Parole chiave: chirurgia laparoscopica single-incision, resezio-
ne colica laparoscopica single-incision, appendicectomia laparo-
scopica single-incision, colecistectomia laparoscopica single-inci-
sion.
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Our experience with single-incision laparoscopic
cholecystectomy 

Background

Minimally invasive surgery, introduced approximately 26 years
ago with the first laparoscopic cholecystectomy performed by Erich
Mühe in 1985, is gaining ever more widespread acceptance and
cannot be dissociated from technological evolution. As more dedi-
cated instruments have become available, it has been possible to
progressively reduce the number of access points, resulting in Sin-
gle-Incision Laparoscopic Surgery (SILS) and Natural Orifice
Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES), which at present seem
to meet the requirements of an even less invasive, scarless proce-
dure, although they have not yet been supported by case series with
enough patients to consolidate their validity from a statistical point
of view.

Purpose

The aim of this retrospective study was to report our experience
with single-port cholecystectomy, comparing the results of 42 sin-
gle-access cholecystectomies, 370 laparoscopic cholecystectomies,
and 51 open cholecystectomies, performed over a 3-year period. 

Methods

Between July 2008 and November 2011, at the Department of
General Surgery of Camerino and S. Saverino Marche hospitals
(Macerata, Italy), 42 patients, 4 males with a mean age of 33 years
and 38 females with a mean age of 44 years, underwent SILS
cholecystectomy for symptomatic cholelithiasis. A total of 421
cholecystectomies, 370 laparoscopic (19 emergency and 351 elec-

tive procedures) and 51 open (10 emergency and 41 elective proce-
dures), were performed in the same period.

Results

Mean operative times for SILS cholecystectomy, laparoscopic
cholecystectomy, and open cholecystectomy were 90 minutes
(range: 85-120), 52 minutes (range: 37-78) and 67 minutes (range:
54-130), respectively. 

There were 1 and 12 conversions to open surgery in SILS and
laparoscopic patients, respectively, due to chronic scleroatrophic
cholecystitis (difficult identification of Calot’s triangle).

No perioperative complications occurred either in SILS or la-
paroscopic patients. Two (3.9%) open patients developed an ab-
dominal wall haematoma with wound dehiscence, treated conserv-
atively.

One SILS patient developed an incisional hernia 15 months af-
ter cholecystectomy, treated by open surgery under local anesthe-
sia. The mean visual analogue scale (VAS) pain score, assessed 8
hours after surgery, was 1.8 in SILS patients, 2.15 in laparoscopic
patients, and 3.72 in open patients. The mean postoperative hospi-
tal stay of SILS patients was 1.9 days, which was similar to that of
laparoscopic patients (2.4 days). Recovery of physical activity in
SILS patients was similar to that of laparoscopic patients. Follow-
up of SILS patients was 7 and 30 days and 12 months. Results of
the Patient Scar Assessment Questionnaire, 12 months after
surgery, were 1.03 in SILS patients, 1.21 in laparoscopic patients,
and 2.45 in open patients.

Conclusions

Our preliminary results suggest that SILS cholecystectomy is
feasible, as indicated by the repeatability of the procedure in our
experience. However the results of some ongoing trials will be use-
ful to objectively assess the real advantages of SILS in terms of
morbidity and costs with respect to traditional laparoscopy.

Key words: single-incision laparoscopic surgery, SILS cholecys-
tectomy, traditional laparoscopic cholecystectomy, open cholecys-
tectomy.
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La standardizzazione delle metodiche chirurgiche
mini-invasive, ormai largamente diffuse su tutto il ter-
ritorio nazionale, è l’espressione di un binomio costi-
tuito dal continuo miglioramento tecnologico degli
strumenti operatori e dalla corretta indicazione al loro
impiego da parte dei chirurghi.

Grazie all’introduzione di strumenti sempre più de-
dicati, è stato possibile ridurre progressivamente il nu-
mero di accessi fino allo sviluppo della Single-Incision
Laparoscopic Surgery (SILS) e della Natural Orifice
Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES), che rap-
presentano attualmente le risposte più credibili all’esi-
genza di una chirurgia sempre meno invasiva, “senza
cicatrici”, sebbene tali approcci non siano ancora sup-
portati da casistiche sufficienti a consolidarne la vali-
dità in termini anche statistici 1.

Questo studio si propone di illustrare la nostra espe-
rienza con approccio SILS nella colecistectomia, com-
parando i risultati, analizzati retrospettivamente, di 42
colecistectomie con singolo accesso, 370 colecistecto-
mie laparoscopiche tradizionali e 51 colecistectomie
open eseguite dal nostro gruppo nell’arco di circa 3 anni.

MATERIALI E METODI

Dal luglio 2008, anno in cui è iniziata la nostra
esperienza con l’approccio SILS, al novembre 2011,
nel Dipartimento di Chirurgia Generale degli Ospedali
di Camerino e S. Severino Marche, sono state effettua-
te 42 colecistectomie con tecnica SILS: i pazienti era-
no 38 donne con una età media di 44 anni (range: 18-
76) e 4 uomini con una età media di 33 anni (range:
28-45), tutti affetti da colelitiasi sintomatica. Nello
stesso periodo, 370 pazienti sono stati sottoposti a co-
lecistectomia con approccio video-laparoscopico mul-
ti-accesso standard (19 in urgenza e 351 in elezione) e
51 pazienti a colecistectomia con tecnica open (41 in
elezione e 10 in urgenza). 

Per la selezione dei pazienti eleggibili per la coleci-
stectomia SILS sono stati applicati i criteri di inclusio-
ne riportati nella Tabella I, con particolare attenzione
all’indice di massa corporea (BMI), rigorosamente al
di sotto di 35 kg/m2. Per una paziente affetta da deficit
del fattore VII si è comunque optato per l’accesso mo-
no-trocar, ritenendo che un numero minore di accessi,
con conseguente ridotto traumatismo della parete, po-
tesse ridurre le fonti di possibili sanguinamenti.

Il SILS™ Port (Covidien - Mansfield, MA, USA),
dotato di 3 accessi da 5 mm e di una valvola che va

collegata all’insufflatore di Co2 (Figura 1), è stato uti-
lizzato complessivamente in 39 dei 42 casi. Nei primi
3 casi della nostra esperienza, abbiamo infatti usato 3
trocar da 5 mm introdotti attraverso l’accesso ombeli-
cale, naturalmente evertendo l’ombelico ed eseguendo
un’incisione longitudinale di almeno 2 cm.

Il dolore post-operatorio è stato valutato con la Vi-
sual Analogue Scale (VAS) ad 8 ore dall’intervento. In
tutti i casi sono stati somministrati, a fine intervento,
50 mg di tramadolo i.m., mentre è stato utilizzato para-
cetamolo (1.000 mg e.v. su richiesta del paziente) co-
me analgesico nel post-operatorio, monitorandone il
fabbisogno in I giornata.

Appendicectomia e/o
interventi ginecologici
(open/laparoscopici)

Colelitiasi sintomatica
(turbe dispeptiche,
microlitiasi)

< 3

> 18
< 80

< 35

Interventi a carico
dell’addome superiore
(cicatrice xifo-
ombelicale/sottocostale)

– Colecistite acuta con
accertamento
clinico/strumentale

– Obesità
– Ittero/coledocolitiasi
– Ernia ombelicale

3

< 18
> 80

> 35

Tabella I - Criteri di inclusione e di esclusione

Criteri di inclusione Criteri di esclusione

Precedenti
interventi
chirurgici
addominali

Anamnesi

ASA

Età (anni)

BMI (kg/m2)

Figura 1 - SILS™ Port (Covidien - Mansfield, MA, USA).
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La soddisfazione cosmetica soggettiva dei pazienti
è stata valutata dopo 12 mesi con il Patient Scar Asses-
sment Questionnaire, dove ad un punteggio minore
corrisponde una soddisfazione maggiore (Figura 2) 2.

Tecnica della colecistectomia con approccio SILS

Il paziente viene posizionato sul letto operatorio in
posizione “alla francese”, con il primo operatore tra le
gambe divaricate del paziente e l’aiuto alla sinistra
dell’operatore, mentre il monitor è collocato a destra e
cranialmente rispetto al letto operatorio.

Dopo eversione della cicatrice ombelicale con 2
pinze di Kocher e un’incisione longitudinale per circa
2 cm, si aprono i piani sottostanti fino al peritoneo per
consentire la successiva introduzione nella cavità ad-
dominale del SILS™ Port. L’ottica utilizzata è di 5
mm con angolazione di 30°, mentre negli altri 2 acces-
si da 5 mm si introducono gli strumenti operatori arti-
colati in punta.

Si procede all’induzione dello pneumoperitoneo
con un progressivo aumento della pressione fino ad un
livello tendenzialmente non superiore a 13 mmHg,
mantenuto fino alla fine dell’intervento se non sussi-
stono controindicazioni anestesiologiche, anche allo
scopo di ridurre i rischi legati allo “spazio cieco”, che,
come è noto, è superiore nelle metodiche SILS rispetto
a quelle con più accessi.

L’isolamento di dotto ed arteria cistica può essere
più o meno agevole, così come in chirurgia laparosco-
pica tradizionale.

Nei primi 12 casi eseguiti con singolo accesso, per
magnificare il triangolo di Calot, utilizzavamo, come
procedura standard, un punto transfisso con ago retto
fatto passare attraverso la parete addominale (ipocon-

drio destro) ad ancorare e trazionare cranialmente il
fondo della colecisti per garantire una identificazione
più agevole dell’ilo della colecisti. Acquisendo mag-
giore esperienza, tale manovra è stata poi abbandonata.
Una volta isolati e sezionati il dotto e l’arteria cistica
tra clip metalliche, si esegue la colecistectomia per via
retrograda con un accurato controllo dell’emostasi e
senza lasciare alcun drenaggio in corrispondenza del
letto epatico. Infine, collocata la colecisti all’interno di
un endobag, la si estrae dalla cavità addominale ri-
muovendo il SILS™ Port. Un successivo riposiziona-
mento del port permette un ulteriore controllo dell’e-
mostasi. La fascia viene sintetizzata con una sutura
continua, mentre i lembi cutanei della cicatrice ombe-
licale sono riaccostati con una sutura intra-dermica. 

RISULTATI 

Il tempo operatorio medio è stato di 90 minuti (ran-
ge: 85-120) per la colecistectomia SILS, di 52 minuti
(range: 37-78) per la colecistectomia laparoscopica
tradizionale e di 67 minuti (range: 54-130) per la cole-
cistectomia open. 

Nei pazienti operati con SILS vi è stata 1 sola con-
versione laparotomica immediata dopo l’introduzione
dell’ottica per la presenza di una colecistite cronica
sclero-atrofica (difficile identificazione del triangolo di
Calot). Nei pazienti operati in laparoscopia tradiziona-
le vi sono state 12 conversioni (3,2%) per gli stessi
motivi.

Nei pazienti operati con SILS ed in quelli in laparo-
scopia non vi sono state complicanze peri-operatorie,
mentre in quelli operati in open abbiamo osservato 2
casi (3,9%) di ematoma della parete con deiscenza del-
la ferita chirurgica, trattati conservativamente. 

Nella paziente con deficit del fattore VII, l’unica
della nostra serie in cui è stato posizionato un drenag-
gio sotto-epatico fatto fuoriuscire dalla cicatrice ombe-
licale, si è manifestata una anemizzazione post-opera-
toria, trattata con infusione di plasma fresco.

Per quanto riguarda le complicanze tardive, è stato
osservato 1 caso di laparocele ombelicale a 15 mesi
dall’intervento in una paziente di 54 anni operata con
SILS, riparato con tecnica open in anestesia locale.

La VAS score media ad 8 ore dall’intervento è stata
di 1,82 nei pazienti SILS, di 2,15 nei pazienti operati
in laparoscopia tradizionale e di 3,72 nei pazienti
open. Il fabbisogno di paracetamolo in I giornata è sta-
to in media di 875 mg nei pazienti SILS, di 920 mg neiFigura 2 - Patient scar assessment questionnaire.
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pazienti operati in laparoscopia tradizionale e di 2.550
mg nei pazienti open.

La degenza post-operatoria è stata in media di 1,9
giorni per i pazienti SILS, non discostandosi dai tempi
di degenza media dei pazienti operati con approccio
laparoscopico tradizionale, che è stata di 2,4 giorni.
Nella paziente con deficit del fattore VII la degenza si
è prolungata fino alla IV giornata.

La ripresa della normale attività fisica dei pazienti
trattati con SILS è stata sovrapponibile a quella dei pa-
zienti sottoposti a colecistectomia laparoscopica con
tecnica standard.

Il follow-up dei pazienti operati con SILS è stato di
7 e 30 giorni e di 12 mesi, con un drop-out del 23% a
12 mesi. Le colecistectomie effettuate nell’ultimo an-
no, e quindi con follow-up incompleto, sono state 12
nel gruppo SILS, 123 nel gruppo laparoscopia tradi-
zionale ed 11 nel gruppo open.

Il risultato del Patient Scar Assessment Question-
naire, a 12 mesi, è stato in media di 1,03 nei pazienti
trattati con SILS, di 1,21 nei pazienti operati in laparo-
scopia tradizionale e di 2,45 nei pazienti sottoposti a
chirurgia open.

DISCUSSIONE 

Ventisei anni di chirurgia laparoscopica (la prima
colecistectomia laparoscopica fu eseguita nel 1985 da
Erich Mühe 3) hanno permesso agli addetti ai lavori di
correggere gli errori iniziali connessi sia alla necessa-
ria curva di apprendimento sia alla inadeguatezza delle
prime strumentazioni. Ciò ha permesso di sfatare lo
scetticismo iniziale, dovuto soprattutto al rischio di
complicanze iatrogene, considerate inaccettabili per
patologie benigne quale, ad esempio, la colelitiasi.

In questo contesto assolutamente consolidato si so-
no aperte nuove strade che sottolineano gli enormi
progressi tecnici compiuti dalla chirurgia mini-invasi-
va: la SILS è uno di questi. 

Nei primi 5 casi della nostra esperienza, in assenza
di SILS™ Port, introducevamo 3 trocar da 5 mm attra-
verso l’accesso ombelicale, evertendo l’ombelico e
praticando una incisione longitudinale di almeno 2 cm.
La presenza di 3 trocar tradizionali da 5 mm attraverso
un accesso di 2 creava ovviamente conflitto tra gli
strumenti di dissezione e tra questi e l’ottica, oltre che
problemi di mantenimento dello pneumoperitoneo 4.
Prima di adottare il SILS™ Port, abbiamo avuto modo
di mettere a confronto diversi device ed abbiamo potu-

to osservare che la difficoltà maggiore era quella di
mantenere lo pneumoperitoneo. L’introduzione del
SILS™ Port in schiuma di poliuretano espanso ha mi-
gliorato la manipolazione degli strumenti ed eliminato
le perdite dello pneumoperitoneo.

Per quanto riguarda gli strumenti di dissezione e
presa, inizialmente caratterizzati da una articolazione
in punta comandata da una ghiera sul manipolo che co-
stringeva ad un impiego incrociato e di fatto speculare
rispetto alla metodica a più accessi, questi si sono evo-
luti grazie ad un manipolo più ergonomico che consen-
te, con le rotazioni del polso, di trasmettere una analo-
ga rotazione alla punta dello strumento. Inoltre, l’intro-
duzione di un nuovo grasper atraumatico con una pre-
sa più stabile assicura un miglior ancoraggio della co-
lecisti ed in molti casi ne evita la sospensione alla pa-
rete mediante filo transfisso. Il punto transfisso per so-
spendere il fondo della colecisti e magnificare il trian-
golo di Calot, utilizzato di prassi nei primi casi trattati,
è stato riutilizzato successivamente soltanto nei casi
più complessi per evitare la conversione in laparosco-
pia tradizionale.

Paradossalmente, per alcuni la SILS rappresenta un
passo indietro rispetto alla ormai consolidata tecnica
laparoscopica, dal momento che gesti chirurgici ormai
acquisiti e divenuti patrimonio comune devono essere
rimessi in discussione, col rischio di una maggiore
morbilità legata a nuove curve di apprendimento.

In effetti, esiste oggettivamente una maggiore diffi-
coltà nell’approccio con mono-accesso a causa della
maggiore limitazione dell’operatore nei movimenti de-
gli strumenti che possono entrare in conflitto in uno
spazio ridotto, della presenza di un cosiddetto spazio
cieco di circa 15 cm, con difficoltà a seguire gli stru-
menti introdotti nel SILS™ Port essendo l’ottica coas-
siale, e della lisi di eventuali aderenze omentali che ri-
sulta più impegnativa. Per questi motivi la learning
curve è più lunga e articolata anche in mani esperte
con un background consolidato e quella che è una co-
lecisti asportabile senza alcun problema in chirurgia
laparoscopica talora può richiedere un maggior impe-
gno con la SILS 5.

Nonostante ciò, per quanto riguarda la colecistecto-
mia, la richiesta di un intervento in cui la cicatrice sia
il meno evidente possibile da parte di una elevata per-
centuale di donne affette da colelitiasi e con una età
media che è progressivamente diminuita sembra porre
in primo piano l’esigenza di una chirurgia in cui il ri-
sultato estetico non deve essere un elemento seconda-
rio nell’economia dell’intervento.
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La SILS è indubbiamente associata ad un miglior
risultato cosmetico oltre che ad un ridotto dolore post-
operatorio, mentre la ripresa della normale attività fisi-
ca è sovrapponibile a quella di pazienti sottoposti a co-
lecistectomia laparoscopica standard.

Sulla finalità puramente estetica, riteniamo che que-
sta non sia una motivazione sufficiente per far correre
rischi aggiuntivi a pazienti con litiasi della colecisti,
sebbene i dati preliminari, estrapolati però da casisti-
che molto selezionate, indichino la totale assenza di le-
sioni iatrogene, pur con una curva di apprendimento
che inizialmente ha evidenziato un aumento della du-
rata dei tempi operatori 6,7. Anche la nostra esperienza
conferma che l’acquisizione della tecnica porta ad una
considerevole riduzione dei tempi chirurgici con l’ap-
proccio SILS.

Sulla base della nostra esperienza possiamo indi-
care come controindicazione alla colecistectomia
SILS non tanto l’età quanto un BMI > 35 kg/m2 ed
una anamnesi positiva per coliche biliari recidivanti,
che presumono la presenza di quadri anatomo-patolo-
gici di colecistite cronica. Spesso però quello che teo-
ricamente sembra un caso ideale per un approccio in
SILS può inaspettatamente rivelarsi insidioso all’atto
chirurgico per la presenza di aderenze peri-colecisti-
che e/o altri imprevisti. È dunque impossibile stilare
una serie di controindicazioni assolute alla colecistec-
tomia SILS.

Un ultimo accenno va fatto al problema dei costi:
attualmente il costo del materiale utilizzato in una co-
lecistectomia laparoscopica standard con 3 o 4 accessi
è di circa 640 euro, mentre quello del materiale impie-
gato per l’accesso singolo ammonta a circa 1.350 euro.
Il costo di una SILS è quindi decisamente più elevato,
anche se il differenziale potrà essere colmato dalla dif-
fusione della domanda per questi materiali dedicati,
con conseguente riduzione dei costi.

CONCLUSIONI

Per la valutazione oggettiva dei vantaggi della
SILS, in termini di morbilità, costi e benefici, rispetto
alla laparoscopia tradizionale, sono in corso dei trial, i
cui risultati potranno chiarirne il ruolo futuro 5,8. 

Dopo l’introduzione della metodica in Italia, ab-
biamo tuttavia già assistito, nell’arco degli ultimi 2
anni, ad una progressiva evoluzione dello strumenta-
rio, cosa che fa ben sperare per l’ottimizzazione di ta-
le tecnica. Inoltre, dato che il risultato cosmetico, as-

sociato ad una rapida ripresa post-operatoria e ad una
morbilità sovrapponibile a quella della chirurgia lapa-
roscopica tradizionale, è un elemento fondamentale,
soprattutto per le donne di giovane età, ci sentiamo di
ipotizzare la futura standardizzazione della tecnica,
con il conseguente abbattimento dei costi, che attual-
mente sono superiori a quelli della laparoscopia stan-
dard.

I dati preliminari risultano indubbiamente suggesti-
vi in termini di fattibilità della SILS, non solo nella co-
lecistectomia, come dimostrato dalla ripetibilità del-
l’atto chirurgico nell’ambito della nostra esperienza,
ma anche in altri tipi di interventi eseguiti tuttora in la-
paroscopia tradizionale o con tecnica open.

RIASSUNTO 

Premessa

La chirurgia mini-invasiva, nata circa 26 anni fa con la prima
colecistectomia laparoscopica eseguita nel 1985 da Erich Mühe,
sta assumendo un ruolo sempre più preponderante nell’ambito del-
le discipline chirurgiche e, di fatto, non può prescindere da un sem-
pre più stretto binomio con l’evoluzione tecnologica. 

Grazie all’introduzione di strumenti sempre più dedicati, è stato
possibile ridurre progressivamente il numero di accessi fino allo
sviluppo della Single-Incision Laparoscopic Surgery (SILS) e della
Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES), che
rappresentano attualmente le risposte più credibili all’esigenza di
una chirurgia sempre meno invasiva, “senza cicatrici”, sebbene tali
approcci non siano ancora supportati da casistiche sufficienti a
consolidarne la validità in termini anche statistici.

Scopo dello studio

Questo studio si propone di illustrare la nostra esperienza di
colecistectomia con tecnica “single port”, comparando i risultati,
analizzati retrospettivamente, di 42 colecistectomie con singolo
accesso, 370 colecistectomie laparoscopiche tradizionali e 51 co-
lecistectomie open, eseguite dal nostro gruppo nell’arco di circa 3
anni.

Metodi

Dal luglio 2008 al novembre 2011, nel Dipartimento di Chirur-
gia Generale degli Ospedali di Camerino e S. Severino Marche, so-
no stati operati per litiasi sintomatica con SILS 42 pazienti, 4 uo-
mini e 38 donne con una età media di 33 anni per gli uomini e 44
anni per le donne. Nello stesso periodo sono stati effettuati global-
mente 421 interventi di colecistectomia: 370 procedure video-lapa-
roscopiche, 19 in urgenza e 351 in elezione, e 51 open, 41 in ele-
zione e 10 in urgenza.

Risultati

I tempi operatori medi della colecistectomia SILS, della coleci-
stectomia laparoscopica standard e di quella open sono stati, rispet-
tivamente, di 90 minuti (range: 85-120), 52 minuti (range: 37-78) e
67 minuti (range: 54-130). 

Nei pazienti operati con SILS vi è stata 1 sola conversione la-
parotomica immediata per la presenza di colecistite cronica scle-
ro-atrofica (difficile identificazione del triangolo di Calot) mentre
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in quelli operati in laparoscopia tradizionale vi sono state 12 con-
versioni per gli stessi motivi. Nessuna complicanza peri-operato-
ria nei pazienti SILS ed in quelli operati in laparoscopia, mentre in
quelli operati in open vi sono stati 2 casi (3,9%) di ematoma della
parete con deiscenza della ferita chirurgica, trattati conservativa-
mente. Per quanto riguarda le complicanze tardive, 1 caso di lapa-
rocele ombelicale a 15 mesi dall’intervento in una paziente opera-
ta con SILS, riparato con tecnica open in anestesia locale. La VAS
score media ad 8 ore dall’intervento è stata di 1,82 nei pazienti
SILS, di 2,15 nei pazienti operati in laparoscopia tradizionale e di
3,72 nei pazienti open. La degenza post-operatoria è stata in me-
dia di 1,9 giorni per i pazienti SILS, simile a quella dei pazienti
operati in laparoscopia tradizionale (2,4 giorni). La ripresa della
normale attività fisica dei pazienti SILS è stata sovrapponibile a
quella dei pazienti sottoposti a colecistectomia laparoscopica stan-
dard. Il follow-up dei pazienti SILS è stato di 7 e 30 giorni e di 12
mesi. 

Il risultato del Patient Scar Assessment Questionnaire, a 12 me-
si, è stato in media di 1,03 nei pazienti SILS, di 1,21 nei pazienti
operati in laparoscopia tradizionale e di 2,45 nei pazienti sottoposti
a chirurgia open.

Conclusioni

I nostri dati preliminari sono suggestivi in termini di fattibi-
lità della SILS nella colecistectomia, come dimostrato dalla ripe-
tibilità dell’atto chirurgico nell’ambito della nostra esperienza,
anche se per valutare oggettivamente i vantaggi della SILS in
termini di morbilità, costi e benefici rispetto alla laparoscopia
tradizionale occorrerà conoscere i risultati di alcuni trial attual-
mente in corso.

Parole chiave: Single-Incision Laparoscopic Surgery, colecistec-
tomia SILS, colecistectomia laparoscopica tradizionale, colecistec-
tomia open.
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Colorectal cancer: biotechnology and prevention in
the inheritance of Darwin and Lamarck

Colorectal cancer (CRC) is sporadic in the majority of cases,
except in 20-25% of patients with a family history of the disease.
Less than 5% of these cases are related to well known genetic mu-
tations, the others to epimutations: heritable chromosomal alter-
ations characterized by methylation of CpG sites without a change
in DNA sequence. Methylation is modulated by environmental risk
factors: in this way chromosomal alterations become hereditary.

Genetic and epigenetic tests have not been available for many
years. Endoscopy is still the most widely used method for CRC
screening, based on family history of the disease which is of para-
mount importance to determine the timing for systematic preven-
tion. A review of the literature and analysis of the author’s personal
experience have been performed to suggest the timing for screen-
ing based on a family history of CRC.

Key words: colorectal cancer, epigenetic, epimutation, endoscopy. 

Il cancro del colon-retto (colo-rectal cancer - CRC)
è tra i più studiati nei suoi aspetti genetici: le forme
ereditarie sono circa il 30% del totale nelle statistiche

del mondo occidentale 1-4. Di queste, se il 2-5% è im-
putabile a sindromi dovute a mutazioni genetiche ben
conosciute, una restante parte, equivalente a circa il
20-25%, ha una eziologia correlata, probabilmente, ad
alterazioni epigenetiche modulate dall’ambiente 5-8.
Possiamo, quindi, distinguere le forme geneticamente
definite come mutazioni in ambito della catena del
DNA con i più comuni familial colon cancer (FCC),
anche questi ereditari, dovuti ad interazioni gene-am-
biente (epimutazioni).

L’applicabilità dei principi della fisica quantistica
alla scienza bio-molecolare ha rivoluzionato il concet-
to di sintesi proteica da parte dei singoli geni. Una len-
ta ma sorprendente rivoluzione copernicana nasce dai
risultati degli studi di epigenetica: con la modulazione
epigenetica, attività mediata dall’ambiente esterno, un
singolo gene può essere “matrice” per sintetizzare cen-
tinaia di proteine differenti. È il controllo epigenetico,
ovvero il feedback correlato all’ambiente, a poter
esprimere questa varietà.

Jean Baptiste de Lamarck ha una parziale rivincita
con il collega naturalista Charles Darwin, in quanto
anche lui aveva avuto una intuizione parzialmente cor-
retta: ora sappiamo, infatti, non che la complessità del-
le informazioni del DNA può essere regolata dall’am-
biente, bensì è quest’ultimo che può influenzare la de-
finizione della sua replicazione 2,5,8,9. Nei mammiferi,
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più del 92% dei siti CpG (Citosina-Guanina) sono me-
tilati (gruppo CH3), ma alcune isole CpG ne sono pri-
vi: avviene, pertanto, un imprinting genomico con la
modifica degli schemi di metilazione di sequenze ge-
netiche (addizione o sottrazione di gruppi metile) sen-
za alterarne la sequenza stessa; tali schemi di metila-
zione si ripropongono durante la meiosi e vengono tra-
smessi alle generazioni successive 2,6,8-10.

Epimutazioni significative sono state rilevate in un
ampio spettro di tumori. Tutti i tipi di neoplasia si svi-
luppano quando la divisione cellulare, un processo fi-
nemente regolato, si verifica senza controllo. 

Oltre ad una ben nota base genetica, molti i co-fat-
tori ambientali che possono certamente contribuire al
rischio di cancro (ad esempio il fumo, l’alimentazione
non corretta, la carenza di esercizio fisico, l’inquina-
mento ambientale, ecc.) anche attraverso il meccani-
smo dell’epimutazione. Centinaia di geni e proteine
sono attivamente coinvolti nel monitoraggio del pro-
cesso di divisione cellulare e replicazione del DNA,
una mutazione in uno o più di questi geni o proteine
può essere la causa di una incontrollata crescita tumo-
rale.

CRC CORRELATI A MUTAZIONI
GENETICHE ATTUALMENTE DEFINITE

Nell’ambito di tutti i CRC, una percentuale tra il 2 ed
il 5% è correlata a ben definite alterazioni genetiche che
si manifestano in sindromi autosomiche dominanti con
un alto rischio di cancerizzazione: la sindrome di Lynch
1 e 2 (o hereditary nonpolyposis colorectal cancer -
HNPCC), la poliposi adenomatosa familiare (familial
adenomatous polyposis - FAP) classica ed attenuata
(aFAP), la sindrome di Gardner ed alcune forme amar-
tomatose quali la sindrome di Peutz-Jeghers (PJS) 2,3,5,7,8.
A queste si aggiungono la poliposi MUTYH (MYH-as-
sociated-polyposis - MAP), che è autosomica recessi-
va, e la poliposi iperplastica (hyperplastic polyposis -
HPP), quest’ultima non sempre in forma ereditaria 5,11.

Nella sindrome di Lynch, tra i geni coinvolti vi so-
no MSH2 e MSH6 sul cromosoma 2 e MLH1 sul cro-
mosoma 3. I prodotti proteici sintetizzati da questi geni
aiutano a riparare errori commessi nella replicazione
del DNA. Se le proteine MSH2, MSH6 e MLH1 sono
mutate e, quindi, difettose nella loro funzione “ripara-
trice”, gli errori di replicazione non vengono corretti,
con conseguente produzione di DNA danneggiato che
sarà causa di cellule cancerose 12,13.

La società americana Bar Harbor BioTechnology
(Trenton, ME, USA) sta sviluppando un test basato sul
real-time PCR (qPCR) per valutare il rischio di svilup-
pare il cancro del colon-retto, ed altri test simili per al-
tri tipi di cancro e malattie autoimmuni. Il qPCR es-
senzialmente confronta un profilo genetico di un indi-
viduo attraverso più geni che si riferiscono a una parti-
colare malattia. Tale specifica mutazione (autosomica
dominante) dei geni MSH2 e MLH1 determina la sin-
drome di Lynch, che ha un’incidenza del 3% nelle po-
polazioni occidentali 12,13.

In pazienti affetti da sindrome di Lynch o HNPCC,
la probabilità di sviluppare CRC è di circa l’80-90% e
spesso avviene prima dei 50 anni 5,12. Tale mutazione
comporta anche un’elevata probabilità di sviluppare il
carcinoma dell'endometrio e tumori delle ovaie, dello
stomaco, del fegato e dei reni (S. di Lynch II) 13.

Uri Ladbaum, che dirige il programma di preven-
zione del cancro gastro-intestinale dell’Università di
Stanford (USA), ha effettuato uno studio sull’efficacia
dello screening genetico di tutti i pazienti affetti da
CRC per valutare il risultato economico e preventivo
nell’individuare le famiglie ad alto rischio genetico
della malattia 4,12. Attualmente le famiglie colpite dalla
sindrome di Lynch sono spesso identificate sulla base
del “sospetto clinico”, raramente viene effettuata
un’indagine genetica. Se un paziente ha, per esempio,
parenti di I e II grado che hanno avuto il cancro del co-
lon o altri tumori specifici in giovane età, si può “so-
spettare” la sindrome di Lynch 5,12. 

Quando il test genetico risulta positivo le linee gui-
da attuali sono:
– diagnosi di HNPCC e presenza di CRC ⇒ colecto-

mia totale;
– portatori di una mutazione MLH1 e MSH2 ⇒ co-

lonscopia ogni 1-2 anni (> 20 anni);
– soggetti con adenoma che presentano una mutazio-

ne germinale ⇒ colonscopia ogni 1-3 anni (> 20-25
anni); polipectomia; analisi di mutazione per MLH1
e MSH2 per i familiari di I e II grado.

– donne portatrici di mutazione ⇒ esame pelvico an-
nuale (> 25-30 anni).
La FAP, aFAP e sindrome di Gardner sono caratte-

rizzate dalla presenza di numerose lesioni adenomato-
se, da poche decine nella forma attenuata aFAP fino ad
alcune migliaia nella FAP conclamata. Lesioni gastri-
che adenomatose ed extra-intestinali, in particolare
nella variante di Gardner, sono presenti quali osteomi
dentali, tumori desmoidi e cisti epidermoidali. La de-
generazione cancerosa di alcuni di questi adenomi è
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praticamente certa nella FAP e molto probabile nella
forma attenuata 7,13,14.

Queste patologie familiari tendenti allo sviluppo di
poliposi intestinale sono correlate ad una mutazione
del gene oncosoppressore APC (adenomatous polypo-
sis coli), localizzato nel cromosoma 5q21: il grado di
severità (politosi e manifestazioni extra-intestinali) di-
pende dalla localizzazione della mutazione nel conte-
sto di tale oncosoppressore.

Il gene APC è lungo e la ricerca della mutazione ri-
sulta laboriosa e costosa: il gene alterato, d’altronde,
produce la proteina deputata all’oncosoppressione più
corta di quella sana ed efficace, pertanto il test di ap-
proccio si basa sulla ricerca della presenza di tale pro-
teina. Anche in tale patologia è richiesta una sorve-
glianza endoscopica biennale a partire dai 10-12 anni
ed eventuale colectomia preventiva in caso di malattia
conclamata. La sorveglianza per le lesioni extra-inte-
stinali è strettamente raccomandata (Tabella I).

Per queste patologie ereditarie appena descritte, è
interessante valutare le indicazioni proposte in lettera-
tura ed applicate nei maggiori protocolli di prevenzio-
ne sull’utilizzo dei test genetici in commercio: queste
sono basate prevalentemente sul tentativo di monitora-
re i parenti di I e II grado ed effettuare diagnosi diffe-
renziali nelle forme non conclamate di queste malattie.

FCC DOVUTI AD INTERAZIONI
GENE-AMBIENTE

I casi di CRC con correlazioni parentali che non
corrispondano ai criteri ereditari delle patologie de-
scritte nel precedente paragrafo, vengono definiti fami-
lial colon cancer (FCC). 

Sui geni di cavie e lievito di birra si stanno studian-
do a fondo i meccanismi di riparazione del DNA e del-
l’importanza che i fattori ambientali possono avere
nella incidenza del cancro 5,15. Alcuni risultati hanno ri-
velato la responsabilità di loci nei cromosomi 8, 9, 11
e 18 5,16.

Una forma di alterazione epigenetica strutturale de-
nominata CNVs (Copy-Number Variations) del gene
PTPRJ è stata recentemente correlata alla predisposi-
zione del CRC 12.

Particolarmente evidente è l’aumento del rischio di
CRC nella popolazione ebraica in cui si è rivelato il
polimorfismo I1307K del gene APC 5,17.

Il polimorfismo nel glutatione S-transferasi (GSTs)
è il meccanismo di alterata metilazione, già descritto in

precedenza, che altera la “detossificazione” dai fattori
cancerogeni ambientali; in particolare nelle popolazio-
ni caucasiche, è frequentemente riportato l’interessa-
mento del genotipo GSTM1 e GSTT1null 18.

Tali studi epigenetici consentono di poter arrivare a
nuove soluzioni terapeutiche.

Un test epigenetico per il CRC, che analizza le feci,
è stato introdotto in Europa da pochi anni; il test più
comune, il test Epi proColon, commercializzato dalla
Epigenomics (Berlino, Germania), rileva aberrazioni
negli schemi di metilazione del DNA della regione v2
del gene Septina 9 nel plasma ematico 3,19.

I residui di citosina in questa regione sono metilati
nei tessuti di pazienti con CRC, ma non nella mucosa
normale del colon. Il test funziona convertendo tutti i
residui “non-methylated cytosine” in timina con con-
seguente PCR deputata ad amplificare una regione del
gene Septina 9-metilato (valutazione quantitativa del
CRC).

L’intento della società farmaceutica tedesca è di far
sostituire il suo test all’esame del sangue occulto fecale
(Hemoccult), attualmente ancora largamente diffuso per
la diagnosi precoce, ma certamente non può essere al-
ternativo alla colonscopia per una diagnosi di certezza.

I dati attuali del test Epi proColon rilevano l’identi-
ficazione del 70% dei casi di CRC, riducendo i costi di
screening e il costo del trattamento delle neoplasie
avanzate.

Comparando il più economico Hemoccult annuale
ed i costi della colonscopia decennale (quinquennale
per alcuni protocolli), Durado Brooks 20, dell'American
Cancer Society di Atlanta, si dichiara scettico sul ri-
sparmio economico nell’utilizzo di tale test. Nella pra-
tica clinica, attualmente, non essendoci uno specifico
marker genetico, la prevenzione si basa sull’anamnesi
familiare: sorveglianza, metodo empirico ma tuttora
ancora predominante. La Tabella II è dedotta da dati
estrapolati in letteratura e in base a statistiche dell’au-
tore 3,7,12,19. La Tabella II sintetizza un monitoraggio di
prevenzione suggerito con metodo empirico, simile ma
elaborato diversamente dai criteri di Amsterdam appli-
cabili alla sindrome di Lynch (HNPCC): quest’ultimi,
infatti, si basano su legami genetici ben più definiti.

Ulteriori risultati sulle epimutazioni correlate a loci
a bassa penetranza dei caratteri multifattoriali, che per-
metteranno di definire questi CRC ereditari non “sin-
dromici”, saranno fondamentali per definire i protocol-
li di prevenzione e per lo sviluppo di test genetici che
possano essere sempre più affidabili per determinare i
CRC di qualsiasi eziopatogenesi. 



371Vol. 17 - N. 4

Cancro del colon-retto: biotecnologie e prevenzione nell’eredità di Darwin e Lamarck

Tabella I - Patologie ereditarie correlate a CRC, caratteristiche genetiche e raccomandazioni principali (da: Jasper-
son et al. 5 integrata dall’autore)

Patologia Organi interessati Mutazione Prevenzione Rischio CRC

RSCS: Retto-sigmoido-colonscopia; EGDS: Esofago-gastro-duodenoscopia; MRCP: colangio-pancreatografia con risonanza magnetica.

S. di Lynch

Poliposi
adenomatosa
familiare

Poliposi
adenomatosa
familiare
attenuata

Poliposi
MUTYH

Sindrome di
Peutz-Jeghers 

Poliposi
giovanile

Poliposi
iperplastica

Sindrome di
Cowden (CS)

Colon, endometrio,
ovaio

Colon, stomaco-duodeno
Altri organi (tiroide,

tumori desmoidi, tumori
del SNC nella variante

di Turcot)

Colon, duodeno

Colon, mammella,
pancreas, stomaco,

tenue, cervice, utero,
ovaio, testicoli

Colon, stomaco

Colon

Colon

MLH1, MSH2, MSH6,
PMS2, TACSTD1

(EpCAM)
Autosomica
dominante

APC
Autosomica
dominante

MUTYH
Autosomica recessiva

STK11
Autosomica
dominante

SMAD4 (DPC4),
BMPR1A

Autosomica
dominante

PTEN
Autosomica
dominante

RSCS ogni 1-2 anni a partire dai 20-25
anni
Eventuale profilassi con istero-salpingo-
annessiectomia bilaterale dopo gravi-
danze desiderate

RSCS ogni 1-2 anni a partire dai 10-12
anni; il monitoraggio può iniziare a 16-
18 anni nelle forme PAF attenuate
Colectomia profilattica quando la malat-
tia non è controllabile endoscopicamente
Nel caso di ileo-retto-stomia o pouch
ileale, screening da 6 mesi/2 anni
EGDS ogni 1-3 anni a partire dai 20-25
anni.
Non esistono dati che supportino il mo-
nitoraggio diagnostico di organi extra-in-
testinali; è necessario, tuttavia, un esa-
me clinico che possa indicarne la neces-
sità

RSCS ogni 2-3 anni a partire dall’età di
25 anni.
Colectomia profilattica quando la malattia
non è controllabile endoscopicamente.
EGDS ogni 1-3 anni a partire dai 20-25
anni

All’insorgenza dei sintomi RSCS ogni 2-
3 anni o a partire dall’adolescenza in pa-
zienti asintomatici
Mammografia annuale dall’adolescenza
e RMN mammaria a partire dai 25 anni
MRCP e/o ecoendoscopia pancreatica
ogni 1-2 anni a partire dai 30 anni
EGDS e TC addominale con contrasto
ogni 2-3 anni a partire dall’età di 10 anni
Dai 18 anni, ecografia pelvica annuale e
PAP test; nei maschi, controllo annuale
dei testicoli e di eventuali segni di “fem-
minilizzazione dei genitali esterni”

All’insorgenza dei sintomi RSCS ogni 2-
3 anni o a partire dall’adolescenza in pa-
zienti asintomatici

RSCS ogni 1-2 anni
Colectomia profilattica quando la malat-
tia non è controllabile endoscopicamente

Non codificato

80-85%

100% (PAF)
70% (PAF-A)

80%

40%

40%

50%

Raro
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In accordo alla letteratura revisionata, la prevenzio-
ne del CRC effettuata con il periodico controllo endo-
scopico suggerito dalle indicazioni generali riportate in
Tabella II, rimane attualmente il metodo più affidabile
per diagnosticare le fasi iniziali della malattia; i test ge-
netici, ancora economicamente rilevanti, sono da pro-
porre in taluni casi di CRC correlati a sindromi familia-
ri rilevate in sede di anamnesi; gli enormi sviluppi nella
ricerca in campo biotecnologico, comunque, ci stanno
portando velocemente a test a largo spettro che potran-
no giocare un ruolo fondamentale nell’imminente futu-
ro nel timing della diagnostica endoscopica 1-3,5,12,19,21,22.

RIASSUNTO

Il cancro del colon-retto (colo-rectal cancer - CRC) è, in gran
parte dei casi, ad insorgenza sporadica, fatta eccezione per il 20-
25% dei pazienti in cui si rileva una storia familiare della malattia.
Meno del 5% di questi casi è associato a ben studiate mutazioni ge-
netiche, mentre gli altri possono essere relativi ad epimutazioni: al-
terazioni cromosomiche ereditabili caratterizzate da metilazione dei
siti CpG senza cambiamenti della sequenza del DNA. Questa atti-
vità di metilazione viene modulata da fattori di rischio presenti nel-
l'ambiente: in questo modo, le alterazioni cromosomiche diventano
ereditarie. I test genetici ed epigenetici sono in commercio da pochi
anni; in base alla storia familiare, che suggerisce il periodo per una
prevenzione sistematica, l’endoscopia rimane ancora il metodo più
utilizzato per la sorveglianza del CRC. Una revisione della lettera-
tura e statistiche personali sono state analizzate per suggerire una
tempistica di screening basata sulla storia familiare del CRC.

Parole chiave: cancro del colon-retto, epigenetico, epimutazione,
endoscopia. 
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Treatment of pain due to anorectal muscle spasm
after stapled hemorrhoidopexy with glyceryl
trinitrate 0.4% ointment

Background

From 2-15% of patients treated with stapled hemorrhoidopexy
complain of chronic postoperative pain. One of the main causes of
pain is spasm of the internal anal sphincter and/or puborectalis
muscles. Glyceryl trinitrate (GTN) 0.4%, applied topically, induces
muscle relaxation and reduces pain, therefore it is widely used for
the treatment of anal fissures and pain following Milligan-Morgan
hemorrhoidectomy.

Purpose

The aim of this prospective study was to assess the efficacy of
GTN 0.4% ointment in the treatment of pain due to anorectal mus-
cle spasm after stapled hemorrhoidopexy.

Methods

From January 2004 to September 2010, 480 patients with symp-
tomatic second and third-degree hemorrhoids and mucosal prolapse
underwent stapled hemorhoidopexy at our institution. Patients with
postoperative anorectal muscle spasm were randomized to 2 groups.
Age, gender and resting anal pressure were similar between groups.
Twenty-one patients were randomized to the group treated with
GTN 0.4% ointment and 20 to the group treated with chlorhydrate
lidocaine gel (LIDO) 2.5. Pain was assessed with the visual ana-
logue scale (VAS) 20 minutes, 2, 7 and 14 days after surgery.
Anorectal manometry (ARM) was also performed after 14 days.

Results

A total of 121 patients complained of intense postoperative pain.
ARM confirmed anorectal muscle spasm in 41 patients. After only
20 minutes of GTN 0.4% application, patients reported less pain.
After 2 days VAS scores were lower in the GTN group than in the

LIDO group (2.48 vs. 4.05; p < 0.0001). Pain in the GTN group
was reduced after 7 days (1.43 vs. 2.48; p < 0.0001) and 14 days
(0.43 vs. 1.45; p = 0.0003). Four and 10 patients of the GTN group
reported complete resolution of pain after 7 and 14 days, respective-
ly. One patient and 4 patients in the LIDO group reported complete
resolution of pain after 7 and 14 days, respectively. ARM, per-
formed after 14 days of the beginning of therapy, showed a remark-
able reduction of resting anal pressure in the GTN group (75.4 ± 7.4
mmHg vs. 85.6 ± 7.9 mmHg; p < 0.0001).

Conclusions

Topical use of GTN 0.4% ointment has been shown to be effec-
tive and safe for resolution of pain due to anorectal muscle spasm
and restoration of normal resting anal pressure after stapled hemor-
rhoidopexy.

Key words: glycerin trinitrate, hemorrhoidopexy, pain.

Dalla sua introduzione nel 1998 1, l’emorroidopessi
con stapler ha dimostrato la sua efficacia nel tratta-
mento della patologia emorroidaria di II e III grado,
diminuendo il dolore post-operatorio ed accelerando il
ritorno alle normali abitudini di vita dei pazienti rispet-
to all’emorroidectomia convenzionale 2-7. 

Nonostante gli ottimi risultati, tuttavia, alcuni autori
hanno riportato casistiche di pazienti che presentavano
dolore anale cronico dopo la procedura 2-10. L’eziologia
del dolore non è chiara e spesso si riconoscono diversi
tipi di dolore, ciascuno con cause specifiche. Una delle
principali cause è lo spasmo dei muscoli sfintere anale
interno e/o pubo-rettale, che comportano lo sviluppo di
proctalgia 5,6,9,11.

La glicerina trinitrato (GTN) è un farmaco che pro-
muove il rilassamento muscolare, diminuisce il dolore
e migliora la vascolarizzazione, ed è pertanto già am-
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piamente utilizzata nel trattamento della ragade anale e
del dolore dopo emorroidectomia secondo Milligan-
Morgan 12-14. 

Su queste basi farmacologiche abbiamo ipotizzato
l’utilizzo della GTN per il trattamento dello spasmo
dei muscoli della continenza a seguito di emorroido-
pessi con stapler ed abbiamo pertanto progettato uno
studio prospettico randomizzato per valutare l’effica-
cia e la sicurezza dell’utilizzo topico della GTN 0,4%,
facendo una comparazione con la lidocaina cloridrato
(LIDO) 2,5%, in pazienti che presentavano dolore po-
st-operatorio da spasmo dei muscoli della continenza
dopo tale intervento.

MATERIALI E METODI

Tra il gennaio 2004 e il settembre 2010, abbiamo
eseguito 480 emorroidopessi con stapler. Sono stati
sottoposti all’intervento i pazienti che presentavano
una patologia emorroidaria sintomatica di II e III gra-
do associata a prolasso mucoso. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti, preoperatoria-
mente, a colonscopia e a manometria anorettale (ARM).

L’emorroidopessi con stapler è stata eseguita secon-
do la tecnica originale di Longo, in anestesia generale
o spinale. 

Per il controllo del dolore post-operatorio è stato
utilizzato ketorolac trometamina in compresse da 10
mg, 2 somministrazioni giornaliere. 

I pazienti che hanno presentato dolore post-operato-
rio intenso sono stati sottoposti a nuova valutazione
obiettiva e in coloro in cui vi era il sospetto di spasmo
muscolare si è proceduto a ARM. 

Sono stati inclusi nello studio 41 pazienti, 13 donne
e 28 uomini, che alla ARM hanno presentato un au-
mento della pressione anale a riposo (Tabella I), men-
tre sono stati esclusi quelli con concomitante ragade,
fistola, ascesso, patologia infiammatoria cronica inte-
stinale e patologie neoplastiche. 

I pazienti inclusi sono stati randomizzati in 2 grup-
pi, omogenei per età, sesso e pressione anale a riposo
(Tabella I): 21 sono stati assegnati al gruppo trattato
con GTN 0,4% e 20 a quello trattato con LIDO 2,5%
(gruppo di controllo). Il dolore all’inizio della terapia
era anch’esso omogeneo nei 2 gruppi (4,43 nel gruppo
GTN e 4,50 nel gruppo LIDO).

La terapia con GTN ha previsto l’utilizzo della po-
mata Rectogesic® (ProStrakan Ltd - Galashiels, Gran
Bretagna), 1,5 cm (circa 375 mg), 2 volte al giorno.

L’applicazione doveva essere effettuata all’interno del
canale anale, nella sua porzione superiore, e distribuita
lungo tutta la circonferenza. Qualora i pazienti avessero
presentato cefalea, la dose sarebbe stata ridotta a 1 cm
(circa 250 mg). I pazienti del gruppo LIDO sono stati
invece trattati con applicazioni topiche di Luan (Molteni
Farmaceutici - Firenze), circa 1,5 cm, 2 volte al giorno.

Il dolore è stato valutato mediante VAS (Visual
Analogue Scale) con scala da 0 a 10, a distanza di 20
minuti, 2, 7 e 14 giorni dall’inizio della terapia.

I pazienti sono stati sottoposti a una nuova ARM
dopo 14 giorni dalla prima applicazione del farmaco.

L’obiettivo primario del nostro studio era di valutare
l’anismo e la pressione anale a riposo alla remissione
della sintomatologia dolorosa. Abbiamo inoltre voluto
studiare i giorni di terapia necessari per la scomparsa
del dolore e la soddisfazione dei pazienti mediante
somministrazione di questionario (valori da 0 a 5).

È stata esaminata la distribuzione di tutti i parametri di
interesse. I dati sono stati riportati con frequenze o valori
medi. Al fine di valutare la significatività statistica dello
studio sono stati utilizzati il Mann-Whitney, il test del χ2

ed il Fisher exact test. Il valore di p < 0,05 è stato consi-
derato statisticamente significativo. I dati sono stati ana-
lizzati usando lo SPSS 17.0 (SPSS - Chicago, IL, USA).

RISULTATI

Dei 480 pazienti sottoposti ad emorroidopessi con
stapler, 121 (25,2%) hanno presentato intenso dolore
post-operatorio: in 45 c’era il sospetto di spasmo dei
muscoli della continenza, confermato alla ARM in 41. 

Già 20 minuti dopo la prima applicazione del farma-
co, i pazienti assegnati al gruppo GTN hanno riferito
una diminuzione della sintomatologia dolorosa e a 2
giorni la VAS era inferiore a quella del gruppo di con-
trollo LIDO (2,48 vs. 4,05; p < 0,0001). Il dolore è risul-

Tabella I - Caratteristiche dei pazienti inclusi nello studio

GTN (21) LIDO (20)

Età media (± SD) 48,7 (± 9,0) 48,3 (± 8,6)

Donne (n.) 6 (29%) 7 (23%)
Uomini (n.) 15 (71%) 13 (65%)

Pressione anale a riposo
69,1 (± 6,8) 68,4 (± 6,9)

preoperatoria media (± SD)

Pressione anale a riposo
93,8 (± 9,3) 93,1 (± 9,2)

post-operatoria media (± SD)
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tato inferiore anche dopo 7 (1,43 vs. 2,48: p < 0.0001) e
14 giorni (0,43 vs. 1,45; p = 0,0003) (Figura 1). 

Nel gruppo GTN 4 pazienti hanno riferito la com-
pleta scomparsa del dolore già dopo 7 giorni e altri 10
pazienti dopo 14 giorni. Nel gruppo di controllo, solo
1 paziente ha riportato una completa remissione della
sintomatologia dopo 7 giorni e altri 4 dopo 14 giorni.

La ARM eseguita 14 giorni dopo l’inizio della tera-
pia ha mostrato una importante diminuzione della
pressione anale a riposo nel gruppo trattato con GTN
con valori di 75,4 ± 7,4 mmHg vs. 85,6 ± 7,9 mmHg
(p < 0,0001) del gruppo LIDO (Figura 2).

I pazienti trattati con GTN hanno riferito inoltre un
maggior grado di soddisfazione.

DISCUSSIONE

Nonostante l’emorroidopessi con stapler proposta da
Longo nel 1998 1 sia considerata una procedura efficace e
sicura per il trattamento della patologia emorroidaria, so-
no stati riportati in letteratura numerosi casi di dolore po-
st-operatorio: la percentuale dei pazienti che hanno pre-
sentato questa complicanza varia dal 2% al 15% circa 7,10. 

Lo sviluppo del dolore è riconducibile a numerose
cause come il coinvolgimento del tessuto muscolare
nella linea di sutura, l’apposizione di punti emostatici,
la concomitanza di ragade anale, la deiscenza o l’infe-
zione della linea di sutura 2-11. Qualora il dolore insor-
gesse o si amplificasse subito dopo la defecazione, es-
so potrebbe essere riconducibile allo spasmo dei mu-
scoli sfintere anale interno e/o pubo-rettale. Infatti la
sintomatologia dolorosa, in questi casi, si presenta 10-
30 minuti dopo la defecazione e ha una lunga durata

(anche 10 ore). È un dolore intenso che richiede l’uti-
lizzo di terapia antalgica 5,6,9,11.

Il dolore da spasmo dei muscoli della continenza è
stato descritto per la prima volta da Cheetham nel
2000 5: esso è causato dall’infiammazione della linea
di sutura o dal trauma diretto provocato dalla sutura,
che provocano una stimolazione dei nervi pudendo e
sacrale a livello dei muscoli sfintere anale interno e
pubo-rettale. La stimolazione e il danneggiamento dei
nervi possono alterare la modulazione dell’impulso,
esitando in una iperstimolazione alla contrazione mu-
scolare e comportando il mancato o ritardato rilascia-
mento muscolare durante la defecazione 15. 

I muscoli sfintere anale interno e pubo-rettale hanno
una innervazione inibitoria data da fibre che utilizzano
come neurotrasmettitore il monossido di azoto 16,17. La
GTN funge da donatore di NO e va quindi a stimolare
queste fibre, determinando la diminuzione della pres-
sione anale a riposo e riducendo quindi la sintomatolo-
gia dolorosa 18,19.

CONCLUSIONI

La GTN si è dimostrata efficace e sicura già nel
trattamento della ragade anale e del dolore dopo emor-
roidectomia, causate anch’esse dalla contrazione dei
muscoli della continenza 12,14.

Nella nostra esperienza, il trattamento con GTN
0,4%, proprio per le caratteristiche chimico-fisiche del
farmaco, si è dimostrato valido nella risoluzione del
dolore da spasmo muscolare e nel ripristino della nor-
male pressione anale a riposo nei pazienti sottoposti a
emorroidopessi con stapler.

Figura 1 - Andamento del dolore nei 2 gruppi. Figura 2 - Pressione anale a riposo valutata con manometria ano-rettale. 
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RIASSUNTO 

Premessa

Il 2-15% dei pazienti sottoposti ad emorroidopessi con stapler
presentano dolore cronico post-operatorio; tra le principali cause
del dolore vi è lo spasmo dei muscoli sfintere anale interno e pubo-
rettale. 

La glicerina trinitrato (GTN) 0,4% è un farmaco che, nell’uso to-
pico, promuove il rilassamento muscolare, diminuendo il dolore, ed
è pertanto già ampiamente utilizzata nel trattamento della ragade
anale e del dolore dopo emorroidectomia secondo Milligan-Morgan.

Scopo dello studio

Valutare, mediante uno studio prospettico randomizzato, l’uti-
lizzo topico della GTN 0,4% nel trattamento del dolore da spasmo
dei muscoli della continenza dopo emorroidopessi con stapler. 

Metodi

Dal gennaio 2004 al settembre 2010 sono state eseguite 480
emorroidopessi con stapler per patologia emorroidaria sintomatica
di II e III grado associata a prolasso mucoso. I pazienti che nel post-
operatorio hanno presentato spasmo dei muscoli della continenza
sono stati randomizzati in 2 gruppi omogenei per età, sesso e pres-
sione anale a riposo: 21 pazienti sono stati assegnati al gruppo trat-
tato con GTN 0,4% e 20 a quello trattato con lidocaina cloridrato
(LIDO) 2,5%. L’intensità del dolore è stata valutata mediante VAS
dopo 20 minuti, a 2, 7 e 14 giorni. È stata eseguita inoltre una ma-
nometria anorettale (ARM)  dopo 14 giorni dall’inizio della terapia.

Risultati

Dei 480 pazienti sottoposti all’intervento, 121 hanno presentato
intenso dolore post-operatorio: in 41 la ARM ha confermato spa-
smo dei muscoli della continenza.

Già 20 minuti dopo la prima applicazione di GTN, i pazienti
hanno riferito una diminuzione della sintomatologia dolorosa e a 2
giorni la VAS era inferiore a quella del gruppo LIDO (2,48 vs 4,05;
p < 0,0001). Il dolore è risultato inferiore anche dopo 7 (1,43 vs
2,48; p < 0,0001) e 14 giorni (0,43 vs 1,45; p = 0,0003). Nel grup-
po GTN, 4 pazienti hanno riferito la completa scomparsa del dolo-
re già dopo 7 giorni e altri 10 pazienti dopo 14 giorni. Nel gruppo
LIDO solo 1 paziente ha riportato la completa remissione della sin-
tomatologia dopo 7 giorni e altri 4 dopo 14 giorni. La AMR ese-
guita 14 giorni dopo l’inizio della terapia ha mostrato una impor-
tante diminuzione della pressione anale a riposo nel gruppo GTN
(75,4 ± 7,4 mmHg vs. 85,6 ± 7,9 mmHg; p < 0,0001).

Conclusioni

Il trattamento con glicerina trinitrato 0,4% si è dimostrato effi-
cace e sicuro nella risoluzione del dolore da spasmo muscolare e
nel ripristino della normale pressione anale a riposo nei pazienti
sottoposti a emorroidopessi con stapler.

Parole chiave: glicerina trinitrato, emorroidopessi, dolore.
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Duplication cyst of the terminal ileum in a 30-year-
old woman: a case report and review of the
literature

Gastrointestinal duplication cysts are rare congenital anomalies
that can occur anywhere in the gastrointestinal tract. They are usu-
ally diagnosed in infants or young children and very rarely in
adults. Symptoms and signs include the presence of an abdominal
mass, bowel obstruction, gastrointestinal bleeding, or abdominal
pain that can mimic acute appendicitis when the lesion affects the
distal ileum or cecum. 

We describe the case of a 30-year-old woman admitted to the
Emergency Unit with acute abdominal pain and a palpable mass in
the right iliac fossa. Blood tests were normal. Abdominal ultra-
sonography and CT scan showed a cystic lesion, 5 cm in diameter,
in the ileocecal fossa, which was interpreted as a mesenteric cyst.
Diagnostic laparoscopy and subsequent open right hemicolectomy
were performed. A duplication cyst of the terminal ileum was diag-
nosed on histopathology.

Key words: gastrointestinal duplication cyst, alimentary tract du-
plication.

Le duplicazioni cistiche gastro-intestinali sono rare
anomalie congenite che interessano l’intestino primiti-
vo anteriore, medio e posteriore rispettivamente nel
33%, 56% e 11% dei casi 1. In particolare, in ordine
decrescente di frequenza, possono essere localizzate

nell’ileo (35%) 1, esofago, digiuno, colon, stomaco (2-
8%) 2 ed appendice 3.

La struttura della duplicazione può essere cistica o
tubulare, rivestita da mucosa propria del tratto alimen-
tare adiacente, talora ectopica (di tipo gastrico o pan-
creatico). Spesso la duplicazione cistica è irrorata da
un asse vascolare comune al segmento alimentare
adiacente ed è disposta sul versante mesenterico del
medesimo 4. In letteratura sono riportati rari casi di du-
plicazione cistica “isolata”, ovvero dotata di un pro-
prio asse vascolare indipendente e non comunicante
con l’adiacente tratto digestivo 5. 

La diagnosi è di solito precoce, nella prima infanzia
(nell’80% dei casi prima dei 2 anni d’età) 6, dal mo-
mento che le duplicazioni cistiche tendono ad essere
sintomatiche in questo gruppo di pazienti. Per contro,
sono di solito asintomatiche in età adulta, allorché la
diagnosi è per lo più casuale 7.

La sintomatologia che conduce alla diagnosi e al
trattamento varia secondo l’età del paziente, la sede di
duplicazione cistica, il tipo di mucosa di rivestimento,
la durata della malattia e l’eventuale presenza di com-
plicanze 8. Tra i segni e sintomi d’esordio si annovera-
no la comparsa di una massa addominale, occlusione
intestinale, emorragia digestiva o dolore addominale
che in taluni casi può mimare una appendicite acuta
qualora la lesione interessi l’ileo distale o il ceco 9.

Riportiamo il caso di una giovane donna in cui il
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quadro clinico ed obiettivo addominale, che deponeva
a favore di sospetta appendicite acuta, era dovuto alla
presenza di una duplicazione cistica dell’ileo distale.

CASO CLINICO

Nel gennaio 2011, una donna di 30 anni giunge alla
nostra osservazione in Pronto Soccorso per dolore ad-
dominale e presenza di una massa palpabile in fossa
iliaca destra. 

L’anamnesi patologica è priva di dati di rilievo cli-
nico. 

Gli esami emato-chimici (emocromo con formula,
PCR e VES) sono nella norma. 

L’ecografia dell’addome mostra la presenza di una
massa cistica di 5 cm di diametro in fossa iliaca destra
e l’assenza di altri reperti patologici nello scavo pelvi-
co. La TC addomino-pelvica (Figura 1) rivela che la
cisti può avere origine dal mesentere. 

La paziente viene dunque sottoposta a laparoscopia
diagnostica, che conferma la presenza di una cisti adesa
al versante mesenterico dell’ileo distale, a circa 2 cm
dalla valvola ileo-cecale. Per asportare la massa si ese-
gue una emicolectomia destra con tecnica tradizionale.

Il decorso post-operatorio è regolare e la paziente
viene dimessa 7 giorni dopo l’intervento. 

L’esame istologico riporta trattarsi di una duplica-
zione cistica dell’ileo terminale con diametro di 5 cm e

parete costituita da regolare mucosa ileale e muscolare
propria, non comunicante con il lume intestinale (Fi-
gura 2). 

DISCUSSIONE

La prima descrizione chirurgica ed istopatologica di
duplicazione cistica è attribuita a Wendel che, nel
1911, riportò un caso di duplicazione cistica dello sto-
maco 10. Le duplicazioni cistiche enteriche sono strut-
ture cave, rivestite da mucosa, a forma sferica o tubu-
lare, adese alla parete del tratto gastro-intestinale inte-
ressato (con il quale spesso condividono la tonaca sie-
rosa) e fornite di comune asse vascolare 9,11. L’esame
istopatologico può dimostrare la presenza di mucosa
ectopica, nel 17-36% dei casi gastrica, raramente pan-
creatica 12. 

Nel caso da noi descritto, la duplicazione cistica era
situata sul lato mesenterico del segmento ileale distale
con il quale condivideva la vascolarizzazione, era pri-
va di mucosa ectopica e non comunicava con il lume
intestinale.

Malgrado l’esistenza di diverse teorie, l’eziopatoge-
nesi non è ancora del tutto chiarita, tuttavia vi è comu-
ne accordo circa l’esistenza di un fattore ambientale
(di tipo traumatico o ipossico) che possa alterare l’em-
briogenesi del soggetto e dare luogo a questi difetti di
sviluppo 2,13,14. 

Figura 1 - La TC illustra gli stretti rapporti di contiguità tra la duplica-
zione cistica ed il versante mesenterico del tratto di ileo distale adia-
cente con la relativa vascolarizzazione.

Figura 2 - Reperto istologico di duplicazione cistica dell’ileo distale,
appendice, tratto ileo-colico.
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Nel 50% dei casi si associano altre anomalie conge-
nite: la più frequente è la duplicazione cistica esofa-
gea, seguita da anomalie vertebrali, genito-urinarie e
muscolo-scheletriche 7,13. Nel nostro caso non sono sta-
te osservate anomalie congenite o malrotazioni. 

Alcuni autori raccomandano la ricerca di ulteriori
duplicazioni cistiche non contigue in tutti i pazienti in
cui sia stata documentata la presenza di una duplica-
zione cistica e di un’altra malformazione congenita 13.

La sintomatologia è molto variabile e dipende dalla
localizzazione della lesione: dispnea nelle localizza-
zioni prossimali gastriche o esofagee, dolore addomi-
nale, massa palpabile o sanguinamento digestivo nelle
sedi medio-distali. Di solito le duplicazioni cistiche so-
no sintomatiche nella prima infanzia, rivelandosi con
un quadro di ostruzione intestinale o massa palpabile.
In età adulta la presentazione acuta è di solito dovuta a
sanguinamento digestivo, per la presenza di un’ulcera
o di una lesione maligna sanguinante all’interno della
duplicazione 7. 

Le complicanze riportate in letteratura sono la
perforazione, l’occlusione intestinale dovuta a volvolo
o intussuscezione 15 e la rara trasformazione maligna,
di solito nell’istotipo di adenocarcinoma e tumore
squamo-cellulare 16. Ancor più raro è il carcinoma neu-
roendocrino 2. 

Soprattutto in età adulta, la diagnosi può essere ca-
suale in occasione di un intervento chirurgico oppure
di un esame strumentale eseguito per altre ragioni.
Ecografia e TC sono gli esami strumentali più utili per
la diagnosi e per chiarire i rapporti della duplicazione
con le strutture contigue 17. 

Il trattamento consiste nella completa asportazione
della duplicazione cistica con resezione en bloc del
segmento gastro-enterico adiacente. In caso di volumi-
nosa duplicazione cistica, la cui asportazione compor-
terebbe una resezione ampia, una valida alternativa è
l’escissione selettiva della mucosa di rivestimento del-
la duplicazione cistica, in modo da evitare almeno il ri-
schio di sanguinamento o di ulcera da mucosa gastrica
ectopica. In caso di duplicazione cistica “isolata”, l’a-
sportazione della lesione può essere condotta senza ne-
cessità di resecare il tratto intestinale adiacente 7.

CONCLUSIONI

La duplicazione cistica dell’ileo terminale è una ra-
ra anomalia di sviluppo dell’intestino primitivo che
può essere considerata nella diagnosi differenziale di

una massa addominale localizzata in fossa iliaca de-
stra, con esordio sintomatologico acuto di dolore addo-
minale simile a quello dell’appendicite, qualora venga
dimostrata una struttura cistica alle comuni indagini
strumentali (ecografia e TC). 

La resezione del tratto intestinale adiacente con
asportazione en bloc della duplicazione cistica è il trat-
tamento chirurgico di scelta a causa degli stretti rap-
porti di contiguità che essa contrae con il viscere. Va
anche ricercata la presenza di eventuali anomalie con-
genite o malrotazioni, riscontrabili nel 50% dei casi,
peraltro assenti nel caso illustrato. 

Infine, l’esame istopatologico è essenziale per chia-
rire l’eventuale presenza di focolai di trasformazione
maligna all’interno della lesione.

RIASSUNTO

Le duplicazioni cistiche gastro-enteriche sono rare anomalie di
sviluppo che possono interessare qualunque segmento dell’appara-
to digerente, di solito diagnosticate durante l’infanzia o la precoce
adolescenza, molto raramente in età adulta. Tra i segni e sintomi
d’esordio si annoverano il riscontro di una massa addominale, oc-
clusione intestinale, emorragia digestiva o dolore addominale, che
in taluni casi può mimare una appendicite acuta qualora la lesione
interessi l’ileo distale o il ceco.

Presentiamo il caso di una donna di 30 anni giunta alla nostra
osservazione in Pronto Soccorso per dolore addominale acuto asso-
ciato alla presenza di una massa palpabile in fossa iliaca destra. Gli
esami emato-chimici erano nella norma. L’ecografia e la TC del-
l’addome hanno dimostrato la presenza di una lesione di natura ci-
stica nella regione ileo-cecale, con un diametro di 5 cm, interpreta-
ta come cisti mesenterica. La laparoscopia diagnostica e la succes-
siva emicolectomia destra, eseguita con approccio tradizionale,
hanno consentito la diagnosi isto-patologica di duplicazione cistica
dell’ileo terminale. 

Parole chiave: duplicazione cistica gastro-intestinale, duplicazione
dell’apparato digerente. 
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Emergency thoracotomy: indications and techniques

Background

Emergency thoracotomy (Emergency Department Thoracotomy
- EDT) was established at the end of the ‘60s to treat penetrating
chest trauma. This procedure gained widespread acceptance in
USA where the incidence of penetrating injuries was very high
while it was less successful for blunt traumas. The procedure had
its ups and downs over the years, switching from being usually
performed, regardless of indications, to being considered useless
and then employed again to treat blunt trauma. 

Purpose

Based on an updated review of the current available literature
and on their own experience, the authors present the current evi-
dence regarding the rationale and outcomes for employing EDT in
the field of trauma surgery, with particular emphasis on indications
and surgical technique.

Methods

Between January 1st, 1989 and December 1st, 2011, 25 EDTs, 2
for penetrating trauma (stab wound, 8%) and 23 for blunt trauma
(92%), were performed in male patients with a mean age of 22.4
years (range: 19-24).

The first 20 EDTs, 19 for penetrating trauma (95%) and 1 for
blunt trauma (5%), were performed in the emergency room be-
tween 1989 and 1994. The other 5 EDTs, 4 for blunt trauma (80%)
and 1 for penetrating trauma (gunshot wound, 20%), were per-
formed between March 2010 and December 2011 in patients with
vital signs: 2 procedures were performed in the emergency room
and 3 in the operating room.

Results

In the first 20 patients of the series mortality was 100%. There-
fore the procedure was discontinued and was resumed only recent-
ly when studies over the last few years revealed that the presence
of vital signs plays a more important role than injury mechanism.
Mortality in the 5 cases treated between 2010 and 2011 was 80%
(4/5).

Conclusions

EDT is a life-saving procedure although at present the possibil-
ities of survival are scarce (10%); however mortality rate would be
100% if patients were left untreated. EDT warrants experience and
organization and when it is indicated it should be performed with
the greatest possible promptness. 

Key words: emergency thoracotomy. 

La toracotomia d’emergenza è una procedura nata
alla fine degli anni ’60 per il trattamento delle lesioni
penetranti in torace 1. Ha goduto in passato di un’am-
pia diffusione negli Stati Uniti per l’elevato numero di
traumi penetranti 2,3, mentre ha avuto pochissimo suc-
cesso nei traumi chiusi; nel corso del tempo, si è pas-
sati da un suo uso massiccio, con nessun riguardo per
le indicazioni, alla sostanziale negazione della sua uti-
lità 4 fino ad un rinnovato impiego di tale metodica nei
traumi chiusi 5. 
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Inizialmente denominata Emergency Room Thora-
cotomy (ERT), proprio perché da eseguire in sala di
emergenza all’arrivo del paziente, negli ultimi 30 an-
ni, nel tentativo di determinarne le corrette indica-
zioni, è stata oggetto di molti studi che hanno portato
alla pubblicazione di numerose linee-guida 6. Pur-
troppo i dati raccolti derivano da studi retrospettivi e
questo fa sì che il dibattito rimanga aperto sulle indi-
cazioni.

Oggi, è meglio definita come Emergency Depart-
ment Thoracotomy (EDT): “thoracotomy occurring
either immediately at the site of injury, or in emer-
gency department or operating room as integral part
of the initial resuscitation process” 7.

Sono state descritte esperienze di EDT sulla scena
del trauma anche se tale procedura dovrebbe essere
eseguita solo in presenza di un medico con adeguata
esperienza 8 e per quanto riguarda l’outcome di pa-
zienti con ferite penetranti da arma bianca non sem-
bra esserci alcuna differenza tra quelli trattati in sala
di emergenza e quelli trattati in sala operatoria, men-
tre per i pazienti con ferite da arma da fuoco, la pro-
gnosi di quelli portati in sala operatoria risulta mi-
gliore 9.

Con questo lavoro ci proponiamo di fornire un ag-
giornamento sulla EDT in base alla nostra esperienza e
ai risultati della letteratura, ponendo particolare atten-
zione alle indicazioni e alla tecnica chirurgica.

INDICAZIONI

Tra i molteplici fattori che possono condizionare
una EDT vi sono: 1) il meccanismo del trauma; 2) il
numero ed il tipo degli organi interessati, oltre alla to-
pografia lesionale; 3) la presenza di segni vitali sullo
scenario dell’incidente e all’arrivo in Pronto Soccorso;
4) le procedure di soccorso messe in atto sul luogo del-
l’incidente e durante il trasporto.

Il meccanismo del trauma è un fattore essenziale.
C’è accordo unanime sul fatto che se la EDT è esegui-
ta per traumi penetranti piuttosto che chiusi la progno-
si sarà indiscutibilmente migliore 7: in particolare, trau-
mi chiusi che interessino altri distretti corporei oltre al
torace hanno una prognosi quasi invariabilmente in-
fausta. In caso di traumi penetranti, invece, le ferite da
taglio sono senz’altro meno gravi di quelle da arma da
fuoco.

Il numero ed il tipo degli organi interessati dal trau-
ma sono altri fattori importanti, benché nella maggio-

ranza dei casi, al momento in cui si consideri una EDT,
non è possibile averne esatta conoscenza. Ferite pene-
tranti che determinano un tamponamento cardiaco, in
assenza di significative lesioni associate, hanno una
prognosi da considerarsi complessivamente buona, con
quasi il 70% di sopravvivenza 7. Le lesioni isolate di
una camera cardiaca sono considerate meno gravi di
quelle dell’ilo polmonare o dei grossi vasi. La topogra-
fia lesionale gioca anch’essa un ruolo fondamentale in
quanto è ragionevole pensare che la prognosi sia mi-
gliore quando le lesioni sono facilmente esponibili con
approccio toracotomico anteriore, più spesso utilizza-
to. La EDT può essere eseguita anche in caso di emor-
ragia originante da organi addominali o pelvici allo
scopo di clampare l’aorta discendente. In tal caso, la
prognosi è mediocre e comunque variabile in base al
tipo ed al numero di organi sotto-diaframmatici coin-
volti, al meccanismo del trauma e alla coesistenza di
lesioni extra-addominali.

La presenza di segni vitali sulla scena dell’inciden-
te o al momento dell’arrivo in Pronto Soccorso, così
come le procedure di soccorso messe in atto sul luogo
dell’incidente e durante il trasporto, sono cruciali per
determinare la prognosi dei pazienti sottoposti a EDT.
Le cause principali di decesso sono l’ipovolemia, l’i-
possia, lo pneumotorace sotto tensione ed il tampona-
mento cardiaco. L’ipossia va trattata al meglio con in-
tubazione e ventilazione meccanica con ossigeno al
100% per prevenire l’instaurarsi di un arresto ipossi-
co. Lo pneumotorace sotto tensione va sempre sospet-
tato e trattato di conseguenza prima con decompres-
sione e, successivamente, con drenaggio pleurico. Il
trattamento dell’ipovolemia nei traumi toracici pene-
tranti deve mirare all’arresto dell’emorragia. La som-
ministrazione di grandi quantità di fluidi peggiora la
prognosi, perciò se una dose test limitata di fluidi non
riesce a migliorare le condizioni cliniche, l’ulteriore
somministrazione di fluidi dovrà essere interrotta fin
quando l’emorragia non sia stata controllata. Il tampo-
namento cardiaco può essere difficile da identificare.
In caso di tamponamento traumatico, i classici segni
clinici sono generalmente assenti. Se durante il tra-
sporto ci sono elementi fondati per sospettarlo c’è in-
dicazione alla pericardiocentesi, pur sapendo che que-
sta può essere falsamente negativa per la presenza di
grossi coaguli.

È evidente che quanto sopra esposto possa condi-
zionare la definizione delle indicazioni per la EDT;
di conseguenza esistono al momento indicazioni as-
solute e controindicazioni formali, sulle quali esiste
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accordo unanime, ed indicazioni relative, che sono
invece oggetto di controversia (e in tal caso la scelta
è fatta in base alla politica istituzionale locale) (Ta-
bella I). 

L’esperienza maturata negli anni suggerisce che
l’EDT non produce risultati in termini di sopravvivenza: 
a) nei traumi chiusi che richiedono nella fase pre-

ospedaliera una rianimazione cardio-polmonare
(CPR) > 10 minuti senza risposta; 

b) nei traumi penetranti con CPR di 15 minuti senza
risposta nella fase pre-ospedaliera;

c) in presenza di asistolia senza tamponamento cardia-
co, anche se sono stati riportati casi in cui l’EDT è
stata eseguita con successo 10.

PRINCIPI DI TECNICA CHIRURGICA

La EDT è eseguita principalmente per 1) evacuare
un eventuale emopericardio; 2) controllare le fonti di
emorragia massiva; 3) realizzare un massaggio cardia-
co interno e/o una defribrillazione; 4) clampare l’aorta
sopradiaframmatica se l’indicazione alla EDT è un
trauma addominale o pelvico. 

Una volta raggiunti questi obiettivi, il paziente è
trasferito in sala operatoria per il trattamento chirurgi-
co convenzionale definitivo.

La via di accesso maggiormente utilizzata è la tora-
cotomia antero-laterale con il paziente in posizione su-
pina. La toracotomia sinistra è quella usata di regola.
Si realizza un’iniziale toracotomia destra in caso di
traumi lateralizzati a destra in pazienti in stato di shock
ma con attività cardiaca ancora presente.

Le toracotomie possono essere convertite in una bi-
toracotomia con sternotomia trasversale (clamshell) o
in una sterno-toracotomia (hemiclamshell).

Nel sospetto di lesione unicamente cardiaca o dei
grossi vasi epiaortici e a condizione di avere uno ster-
notomo prontamente disponibile, è considerata una va-
lida alternativa la sternotomia mediana, che può essere
allargata con una incisione sopraclaveare per controlla-
re i vasi succlavi.

La toracotomia deve essere realizzata in meno di 2
minuti, con minimo strumentario chirurgico e senza
preparazione del paziente (Figura 1). 

L’incisione viene praticata a livello del V spazio in-
tercostale, procedendo dalla linea ascellare media fino
ad 1 cm lateralmente al bordo dello sterno. Si aprono
la parete sino al piano costo-intercostale con il bisturi
freddo e lo spazio intercostale con le forbici. 

Inserito il divaricatore costale, il primo step, se
possibile, consiste nell’aspirazione del sangue even-
tualmente presente nella pleura. In caso di versamen-
to pericardico, anche solo sospettato, il pericardio de-
ve essere aperto longitudinalmente per diversi centi-
metri, 1 cm anteriormente al nervo frenico. Si svuota
il pericardio di sangue e coaguli e si ispeziona il cuo-
re alla ricerca di lesioni che devono essere inizial-
mente controllate con pressione digitale ed eventual-
mente posizionando un catetere di Foley e poi gon-
fiando il palloncino. È possibile controllare le lesioni
atriali mediante clampaggio con Satinsky e successi-
va sutura continua in polipropilene. Le lesioni ventri-
colari possono essere suturate direttamente, possibil-
mente su pledgets di teflon, tenendo conto della
eventuale vicinanza dei vasi coronari. L’esposizione
di lesioni della faccia profonda del cuore può risulta-
re difficile e far precipitare le condizioni emodinami-
che per il sopraggiungere di occlusione al ritorno ve-
noso.

Una volta trattate od escluse lesioni cardio-pericar-
diche, si esplorano gli ili polmonari. In caso di lesioni

Assolute

Arresto cardiaco post-traumatico dopo traumi toracici pene-
tranti e con attività cardiaca presente sulla scena del trau-
ma o durante il trasporto o all’arrivo in Pronto Soccorso.

Stato di shock marcato ed irresponsivo dopo trauma toraci-
co penetrante o non penetrante.

Emorragia massiva dai tubi di drenaggio toracici dopo trau-
ma toracico penetrante o non penetrante con attività car-
diaca presente. 

Tabella I - Indicazioni alla EDT

Relative

Arresto cardiaco post-traumatico dopo traumi toracici penetranti, ma
con attività cardiaca non precedentemente documentata, né sulla sce-
na del trauma né durante il trasporto né all’arrivo in Pronto Soccorso.

Arresto cardiaco post-traumatico, dopo traumi addominali o pelvici con
attività cardiaca documentata sulla scena del trauma o durante il tra-
sporto o all’arrivo.

Arresto cardiaco post-traumatico dopo traumi toracici non penetranti,
ma con attività cardiaca precedentemente documentata, sulla scena
del trauma, durante il trasporto o all’arrivo.
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a carico dei grossi vasi polmonari, l’ilo può essere
clampato in blocco digitalmente o manualmente, ov-
vero può essere clampato strumentalmente. Il clam-
paggio strumentale in blocco ha però l’inconveniente
di poter estendere le lesioni vascolari. Un’alternativa
è rappresentata dal packing con garze laparotomiche,
trattandosi di vasi a bassa pressione. Il clampaggio
dell’ilo è altresì indicato per sanguinamenti diffusi e
massivi dal polmone, non controllabili direttamente.
D’altro canto il sanguinamento localizzato da vasi
polmonari non ilari è in genere più facilmente control-
labile. 

L’embolia gassosa è controllata mediante clampag-
gio dell’ilo polmonare ed evacuazione dell’aria me-
diante puntura del ventricolo destro precedentemente
sollevato.

Piccole lesioni dell’aorta possono essere riparate
con suture dirette (meglio se appoggiate su pledgets)
mentre lesioni più estese, in genere rapidamente mor-
tali, possono richiedere il clampaggio parziale del va-
so. In ambedue i casi, l’occlusione digitale temporanea
può costituire una valida alternativa in attesa di solu-
zioni tecniche migliori.

Il clampaggio totale dell’aorta discendente al di so-
pra del diaframma e comunque al di sotto della vena
polmonare inferiore necessita di un minimo di disse-
zione laterale per consentire il passaggio della clamp
senza rischiare di creare ulteriori danni vascolari od
esofagei. Il clampaggio aortico permette una ridistribu-
zione del flusso sanguigno verso il cuore ed il cervello
e limita l’emorragia dovuta alle lesioni sottodiafram-
matiche. Il trasferimento del paziente in sala operatoria
per il trattamento definitivo deve essere immediato, in

quanto tempi di clampaggio elevati avrebbero un effet-
to nefasto.

Lacerazioni della vena azygos raramente sono di
entità tale da richiedere una EDT e la loro gestione è
generalmente semplice. Lacerazioni della vena cava
superiore si prestano ad un clampaggio laterale ed alla
sutura continua con polipropilene. 

L’accesso ai vasi arteriosi epiaortici (escluso il tratto
iniziale della succlavia sinistra) è più semplice effet-
tuando una sternotomia. La toracotomia laterale può es-
sere estesa mediante una sternotomia longitudinale par-
ziale, in modo da realizzare un’incisione detta ad hemi-
clamshell. Tale via d’accesso garantisce una buona
esposizione del torace e dei vasi cervico-toracici arterio-
si e venosi omolaterali. Qualora, invece, l’esplorazione
toracotomica unilaterale sia insufficiente alla gestione
completa dell’emergenza, per lesioni accertate o sospet-
te dell’emitorace controlaterale, la toracotomia anteriore
unilaterale può essere estesa a realizzare una toracoto-
mia bilaterale con sternotomia trasversa (clamshell).

MATERIALI E METODI

La nostra esperienza con la EDT consta complessi-
vamente di 25 procedure, 2 per trauma penetrante da
arma bianca (8%) e 23 per trauma chiuso (92%), ese-
guite tra il 1 gennaio 1989 ed il 1 dicembre 2011 in pa-
zienti, tutti di sesso maschile, con una età media di
22,4 anni (range: 19-24).

Le prime 20 EDT, 19 per trauma penetrante (95%) e
1 per trauma chiuso (5%), sono state eseguite nella sala
di emergenza del Pronto Soccorso tra il 1989 ed il 1994.

Le successive 5 EDT, 4 per trauma chiuso (80%) e
1 per trauma penetrante da arma da fuoco (20%), in
pazienti con una età media di 20,2 anni (range: 19-21),
tutti con segni vitali presenti, sono state effettuate tra il
marzo 2010 ed il dicembre 2011. Due di queste EDT
sono state eseguite nella sala di emergenza del Pronto
Soccorso e le altre 3 in sala operatoria.

RISULTATI

La mortalità è stata del 100% nei 20 pazienti trattati
nel primo periodo, ragione per cui abbiamo deciso di
abbandonare la procedura.

Successivamente, basandoci sui risultati della lette-
ratura che attribuivano una maggiore importanza alla
presenza di segni vitali rispetto al meccanismo del

Figura 1 - Il campo operatorio nella EDT.
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trauma 10, abbiamo deciso di riprendere l’esecuzione
della metodica. La mortalità nei 5 casi trattati nel se-
condo periodo è stata dell’80% (4/5). Il paziente so-
pravvissuto, senza deficit neurologici, era stato sotto-
posto, in sala operatoria, alla sutura della perforazione
da trauma chiuso dell’atrio destro.

DISCUSSIONE

I risultati globali dell’EDT sono purtroppo mediocri
a causa, soprattutto, dell’estrema gravità in cui versano
i pazienti ed è per questo motivo che le indicazioni alla
EDT sono ancora dibattute. Tuttavia, grazie all’indivi-
duazione di tutta una serie di fattori prognostici, le in-
dicazioni vanno sempre più affinandosi ed in un pros-
simo futuro i criteri di selezione potranno essere pro-
babilmente meglio definiti. 

Attualmente i tassi di sopravvivenza globale dopo
EDT sono inferiori al 10%. In uno studio su 868 pazien-
ti trattati in un periodo di 23 anni, il tasso di sopravvi-
venza globale è stato del 4,3%, con il 3,9% di soprav-
vissuti senza sequele funzionali 11. Asensio et al. 3, su 71
procedure effettuate per traumi penetranti unicamente
cardiaci, hanno riportato un tasso di sopravvivenza glo-
bale del 14%. Una rassegna di studi pubblicati negli ul-
timi 25 anni, con un totale di 4.620 casi, riporta un tasso
globale di sopravvivenza del 7,4% 12. Il 92,4% dei so-
pravvissuti non ha presentato sequele neurologiche.

I fattori individuati per determinare l’esito sono stati
il meccanismo del trauma (sopravvivenza dell’8,8% per
traumi penetranti e dell’1,4% per traumi chiusi; in parti-
colare, per quel che riguarda i traumi penetranti, le per-
centuali di sopravvivenza sono state 16,8% nelle ferite
da taglio e 4,3% nelle ferite da arma da fuoco), la loca-
lizzazione del trauma (10,7% per traumi toracici, 4,5%
per traumi addominali, 0,7% per traumi multipli) e la
presenza di segni vitali all’arrivo del paziente in ospe-
dale (11,5% vs. 2,6%). Non è stato possibile individua-
re alcun fattore in grado di predire da solo la prognosi. 

La nostra esperienza è sostanzialmente divisa in 2
periodi. Nel primo periodo la EDT è stata praticata sen-
za particolare riguardo alle indicazioni e con risultati
assolutamente negativi e per questo motivo per lungo
tempo abbandonata. Sulla base delle revisioni della let-
teratura, che definivano l’importanza più della presenza
di segni vitali che del meccanismo del trauma 10, abbia-
mo deciso di riprendere questa metodica che è stata
praticata in pazienti giovani (l’età media del secondo
periodo è di 20,2 anni), giunti con segni vitali presenti.

Questo ha comportato una riflessione sulla organizza-
zione e sia una nuova messa a punto del percorso dia-
gnostico-terapeutico, sia un adeguamento del materiale
e della sala di emergenza (Figura 2). A tutto questo ha
contribuito la recente realizzazione dell’eliporto sulla
sommità dell’ospedale che consente un più rapido ac-
cesso alla sala di emergenza o, eventualmente, un al-
trettanto rapido accesso diretto alla sala operatoria. 

CONCLUSIONI

La EDT è una procedura potenzialmente salva-vita
ma con possibilità di successo, al momento, limitate: ap-
prossimativamente sopravvive solo il 10% dei pazienti
trattati a fronte, però, di una mortalità del 100% nei pa-
zienti non trattati 7. Inoltre, non è una tecnica semplice: si
possono riscontrare notevoli difficoltà soprattutto se si
pratica una incisione troppo piccola e si possono provo-
care lesioni del cuore, delle arterie coronarie, del polmo-
ne o dell’esofago. Infine, l’esecuzione di una EDT ri-
chiede esperienza ed organizzazione e, quando indicata,
deve essere eseguita nel più breve tempo possibile.

RIASSUNTO

Premessa

La toracotomia d’emergenza (Emergency Department Thoraco-
tomy - EDT) è una procedura nata alla fine degli anni ’60 per il
trattamento delle lesioni penetranti nel torace, che ha goduto in
passato di un’ampia diffusione negli Stati Uniti per l’elevato nume-
ro di traumi penetranti, mentre ha avuto pochissimo successo nei
traumi chiusi; nel corso del tempo, si è passati da un suo uso mas-

Figura 2 - EDT eseguita in sala di emergenza associata a laparotomia
per clampaggio dell’aorta senza sospensione del massaggio cardiaco.



387Vol. 17 - N. 4

La toracotomia d’emergenza: indicazioni e tecnica

siccio, con nessun riguardo per le indicazioni, alla sostanziale ne-
gazione della sua utilità fino ad un rinnovato impiego di tale meto-
dica nei traumi chiusi.

Scopo dello studio

Scopo di questo lavoro è di fornire un aggiornamento sulla
EDT in base alla nostra esperienza e ai risultati della letteratura,
ponendo particolare attenzione alle indicazioni e alla tecnica chi-
rurgica.

Metodi

Un totale di 25 procedure, 2 per trauma penetrante da arma
bianca (8%) e 23 per trauma chiuso (92%), è stato eseguito tra il 1
gennaio 1989 ed il 1 dicembre 2011 in pazienti, tutti di sesso ma-
schile, con una età media di 22,4 anni (range: 19-24). Le prime 20
EDT, 19 per trauma penetrante (95%) e 1 per trauma chiuso (5%),
sono state eseguite in sala di emergenza del Pronto Soccorso tra il
1989 ed il 1994. Le 5 successive EDT, 4 per trauma chiuso (80%) e
1 per trauma penetrante da arma da fuoco (20%), sono state esegui-
te tra il marzo 2010 ed il dicembre 2011: in tutti i pazienti erano
presenti segni vitali. Due di queste EDT sono state effettuate nella
sala di emergenza del Pronto Soccorso e le altre 3 in sala operatoria.

Risultati

Nei 20 pazienti trattati nel primo periodo la mortalità è stata del
100%. Abbiamo pertanto deciso di abbandonare la metodica. Suc-
cessivamente, basandoci sui risultati della letteratura che attribui-
vano una maggiore importanza alla presenza di segni vitali rispetto
al meccanismo del trauma, abbiamo deciso di riprenderne l’esecu-
zione. La mortalità nei 5 casi trattati nel secondo periodo è stata
dell’80% (4/5).

Conclusioni

La EDT è una procedura potenzialmente salva-vita, ma con
possibilità di successo al momento limitate: approssimativamente
sopravvive solo il 10% dei pazienti trattati a fronte, però, di una
mortalità del 100% nei pazienti non trattati. Inoltre, è una tecnica
che richiede esperienza ed organizzazione e, quando indicata, deve
essere eseguita nel più breve tempo possibile. 

Parole chiave: toracotomia d’emergenza.
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Squamous cell lung carcinoma involving the
diaphragm, chest wall, spleen and liver treated by a
combined thoracoabdominal procedure

The spleen is an infrequent site for tumor metastases: only few
cases have been described in the literature. Metastatic tumors usu-
ally present in the advanced stages of disease, often involving oth-
er abdominal organs. Transdiaphragmatic involvement of the
spleen from lung cancer is also rare. 

A rare case of a 65-year-old woman with left lung epidermoid
carcinoma involving the chest wall, diaphragm, spleen and liver is
hereby reported. The technical aspects, consisting of a combined
procedure of splenectomy, liver resection, left lower lobectomy,
frenectomy and thoracectomy, followed by a prosthetic reconstruc-
tion, are particularly stressed. 

Key words: squamous cell lung carcinoma, splenic metastasis.

I tumori metastatici a localizzazione splenica sono
molto rari: in letteratura sono stati descritti 20 casi e
solo 3 legati a carcinoma primitivo polmonare 1-3. 

Si manifestano normalmente negli stadi più avanza-
ti di malattia, in concomitanza, solitamente, con altre
localizzazioni addominali; il riscontro di una metastasi
splenica unica è inusuale, nonostante la milza sia l’or-
gano maggiormente vascolarizzato. Spiegazioni possi-

bili sono la conformazione anatomica dell’arteria sple-
nica che forma un angolo acuto, rendendo difficoltoso
l’ingresso degli emboli tumorali nella milza, la natura
contrattile della milza e l’assenza di vasi linfatici affe-
renti 3,4. 

L’interessamento splenico diretto trans-diaframma-
tico da parte di eteroplasia polmonare è altresì raro.

Riportiamo il caso di una donna giunta alla nostra
osservazione per una grossa massa a livello dello sfon-
dato costo-frenico sinistro interessante il lobo polmona-
re inferiore sinistro, la parete toracica, il diaframma, la
milza ed il fegato, con diagnosi istologica preoperatoria
di carcinoma epidermoide, associato ad ulteriore picco-
lo nodulo PET positivo nello stesso lobo polmonare,
sottolineando soprattutto gli aspetti tecnici.

CASO CLINICO

Donna di 65 anni giunge all’osservazione medica
per dolore ingravescente all’emitorace sinistro, insorto
da circa 2 mesi. 

La radiografia del torace dimostra la presenza di
una massa a livello dell’emitorace sinistro in sede po-
stero-basale. La TC torace-addome evidenzia la massa
di 8 x 5 x 4,5 cm dello sfondato costo-frenico con in-
filtrazione della parete toracica, in particolare della IX,
X e XI costa, dell’emidiaframma sinistro, della milza e
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dell’estremità sinistra del fegato (Figura 1), nonché un
nodulo distinto a carico del lobo polmonare inferiore
sinistro; tutti i reperti sono fortemente captanti alla
PET. L’ago-biopsia TC-guidata della massa risulta po-
sitiva per “carcinoma epidermoide”. 

In accordo con il chirurgo generale, si decide di sot-
toporre la paziente ad intervento chirurgico combinato
di splenectomia, resezione epatica, lobectomia inferio-
re sinistra, frenectomia e toracectomia con ricostruzio-
ne protesica. La spiccata aggressività dell’indicazione
chirurgica è giustificata dalle aspettative prognostiche
favorevoli per l’assenza di coinvolgimento linfoghian-
dolare da parte della neoplasia.

Tecnica chirurgica

Il primo tempo è quello addominale con accesso la-
parotomico mediano xifo-ombelicale: all’esplorazione
si reperta la neoplasia, a partenza dal diaframma, che
infiltra la milza e parte del II-III segmento epatico. Si
esegue una sutura vascolare dell’ilo splenico, previa
legatura dei rami vascolari per il polo inferiore e dei
vasi brevi spleno-gastrici, con resezione epatica atipica
dell’estremità laterale interessata. Il pezzo operatorio è
lasciato in sede.

Si procede quindi al tempo toracico mediante toraco-
tomia laterale sinistra lungo il bordo superiore della VI
costa. Inizialmente si esegue una lobectomia polmonare
inferiore sinistra con asportazione della tumefazione,

che ha dimensioni di circa 2,5 cm, è di aspetto neoplasti-
co e retrae la pleura viscerale. Successivamente si proce-
de con un secondo accesso toracotomico mediante una
incisione postero-laterale concava verso l’alto, al di sotto
dell’arcata costale sinistra, per confezionare un lembo di
muscoli, sottocute e cute ribaltato verso l’alto. La rese-
zione della X e XI costa permette così l’asportazione in
blocco di parete toracica, diaframma, lobo polmonare
inferiore, milza ed estremità epatica sinistra (Figura 2). 

Si posizionano 3 drenaggi, di cui 1 addominale e 2
toracici. Viene ricostruita la parete toracica con 2 clip
di titanio ed 1 barra protesica (Strasbourg Thoracic
Osteosynthesis System, STRATOSTM - MedXpert,
Heitersheim, Germania), a ponte fra XI costa ed arcata
costale. Il diaframma viene ricostruito con un foglio di
politetrafluoretilene espanso (ePTFE) di 2 mm di spes-
sore (Gore® Dualmesh® Plus Biomaterial - W.L. Gore
& Associates, Newark, DE, USA) ancorato alla IX co-
sta e prolungato in basso sulla breccia parietale, posi-
zionato al di sotto della protesi metallica. Per i punti di
ancoraggio del foglio protesico si utilizza un filo di po-
lipropilene 1-0 (Prolene - Ethicon Endo-Surgery, So-
merville, NJ, USA) (Figura 3).

Il decorso post-operatorio è regolare, senza compli-
canze. Il drenaggio pleurico, posizionato posterior-
mente, è rimosso in IV giornata post-operatoria, il dre-
naggio addominale in VII giornata e quello pleurico
anteriore in X giornata. 

La paziente è dimessa in XII giornata dopo control-
lo radiografico del torace (Figura 4). 

Figura 1 - TC torace. Finestra per il mediastino: si evidenzia una gros-
sa massa infiltrante la parete toracica, il diaframma e la milza.

Figura 2 - Estrazione en bloc: particolare del lobo polmonare inferiore
sinistro e della milza.
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L’istologia definitiva conferma trattarsi di carcino-
ma a cellule squamose a medio-elevato grado di diffe-
renziazione a livello polmonare, splenico, epatico, fre-
nico e della parete toracica, con stadiazione TNM
pT4N0M1R- 5.

In considerazione del referto istologico, dove M1
deve essere considerato come interessamento per con-
tiguità e non come metastasi a distanza, rientrando
quindi in uno stadio III, si progetta un trattamento che-
mioterapico adiuvante.

Il controllo clinico-radiologico, eseguito ad 1 mese
dall’intervento, mostra un quadro compatibile con gli
esiti dell’intervento subito. 

Dopo circa 1 settimana la paziente viene ricoverata
in reparto medico con diagnosi di broncopolmonite
prevalente controlaterale al lato operato che, nonostan-
te la cura antibiotica, porta al decesso per insufficienza
respiratoria.

DISCUSSIONE

I tumori splenici secondari di origine polmonare so-
no molto rari e vengono normalmente riscontrati in fa-
se avanzata di malattia con interessamento anche di al-
tri organi addominali 2. 

I pazienti che presentano un carcinoma polmonare
in stadio III devono essere sempre accuratamente sele-
zionati prima di porre l’indicazione chirurgica e l’in-
tervento va sempre visto come un tempo all’interno di
un iter terapeutico più ampio che prevede il trattamen-
to radio- e chemioterapico.

La particolarità del caso descritto è legata al riscon-

tro di un interessamento trans-diaframmatico solitario
diretto della milza e del fegato nel contesto di un qua-
dro polmonare suscettibile di trattamento chirurgico,
per cui la rimozione chirurgica in blocco, sincrona, è ri-
sultata essere l’opzione terapeutica migliore 6-8. Dopo
una accurata valutazione con i chirurghi addominali, è
stato programmato l’intervento scegliendo di eseguire
in primis il tempo addominale per controllare adeguata-
mente l’ilo splenico e ridurre quindi il rischio di un gra-
ve sanguinamento intra-operatorio nel caso di rottura
dell’organo, la maggiore complicanza della splenecto-
mia (1% dei casi), in considerazione anche delle grosse
dimensioni del viscere interessato dalla neoplasia 9,10. 

Grande attenzione deve essere posta alla distanza
fra le 2 incisioni toracotomiche, che non deve essere
breve, al fine di evitare la devascolarizzazione dei tes-
suti compresi fra le incisioni stesse. Tale devascolariz-
zazione è infatti aggravata dalla sottostante toracecto-
mia che interrompe le rispettive arterie intercostali. 

La necessità di ricostruzione protesica con accurata
stabilizzazione della parete toracica è imposta dalla
estrema mobilità della zona di parete asportata, sede
anche di inserzione diaframmatica. La stabilizzazione,
infatti, evita il grave movimento paradosso con impor-
tante compromissione funzionale cardio-respiratoria.

CONCLUSIONI

Nonostante la grave complicanza insorta a poche set-
timane dall’intervento, riteniamo che il caso da noi de-
scritto sia interessante per la soluzione tecnica adottata. 

Sottolineiamo la validità dell’approccio multidisci-

Figura 3 - Ricostruzione della parete toracica: protesi in Gore® Dual-
mesh® e barra in titanio (Sistema STRATOSTM).

Figura 4 - Controllo radiologico eseguito prima della dimissione con
particolare sulla ricostruzione della parete: barra in titanio.
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plinare toraco-chirurgico e chirurgico generale che ha
permesso l’asportazione in blocco della massa tumora-
le, con legatura dell’ilo splenico come primo tempo per
minimizzare i rischi emorragici, e l’importanza della
distanza tra i 2 approcci toracici per evitare la devasco-
larizzazione della parete e dell’accurata ricostruzione
protesica, sia del diaframma che della parete toracica,
per garantire solidità ed evitare il grave movimento pa-
radosso con conseguente insufficienza respiratoria.
Questo ha permesso un decorso post-operatorio regola-
re con rapido recupero funzionale della paziente. 

RIASSUNTO

I tumori metastatici a localizzazione splenica sono molto rari:
infatti, in letteratura, sono stati descritti solo pochi casi. Si manife-
stano normalmente negli stadi più avanzati di malattia, in concomi-
tanza, solitamente, con altre localizzazioni addominali. Altrettanto
raro è l’interessamento splenico diretto trans-diaframmatico da
parte di eteroplasia polmonare.

Riportiamo il raro caso di una donna di 65 anni affetta da carci-
noma epidermoide polmonare sinistro con interessamento di parete
toracica, diaframma, milza e fegato, sottoposta ad intervento chi-
rurgico combinato di splenectomia, resezione epatica, lobectomia
inferiore sinistra, frenectomia e toracectomia, seguite da ricostru-
zione protesica, sottolineando soprattutto l’aspetto tecnico.

Parole chiave: carcinoma squamoso polmonare, metastasi spleniche.
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Lumbar artery aneurysm: a case report

Lumbar artery aneurysm is a rare lesion and it is therefore diffi-
cult to calculate its exact incidence. The etiology and pathogenesis
of lumbar artery aneurysm are multifactorial. Trauma, minimally
invasive orthopedic and vascular interventional procedures seem to
be the most common causes of the lesion. 

We describe a case of left lumbar artery aneurysm in a 53-year-old
patient admitted as an emergency case due to the presence of a palpa-
ble mass in the mesogastrium and pain. There were no other symp-
toms. CT and MRI showed a 7.5-cm mass between the aorta and left
psoas muscle. Surgical resection of the mass was performed. Patholo-
gy examination revealed an aneurysmatic formation. Diagnosis of a
lumbar artery aneurysm came as a surprise since the patient’s medical
history was not remarkable for any risk factors for this condition. 

Key words: aneurysm, lumbar artery, surgery.

Gli aneurismi dell’arteria lombare rappresentano
una rarità nel panorama della malattia aneurismatica
arteriosa ed è pertanto difficile stabilire la loro reale
incidenza poiché in letteratura mancano studi prospet-
tici dedicati; le prime segnalazioni risalgono agli anni
’60 e riguardano sporadici casi clinici 1. 

Si tratta di lesioni di rara osservazione che, general-
mente, si presentano come pseudoaneurismi di natura
post-traumatica o come complicanze delle sempre più

frequenti procedure di radiologia interventistica endo-
vascolare, eseguite sia in urgenza che in elezione. 

Seppur rara è comunque una patologia che, in caso
di rottura dell’aneurisma, può mettere in pericolo la vi-
ta del paziente; a causa della sede, la diagnosi differen-
ziale si pone con gli aneurismi aortici e con le neopla-
sie retroperitoneali, con ovvie conseguenze prognosti-
che e decisioni terapeutiche.

Riportiamo la nostra esperienza con un caso di
aneurisma dell’arteria lombare giunto alla nostra os-
servazione. 

CASO CLINICO

Paziente di 53 anni giunge al Pronto Soccorso rife-
rendo di aver notato da circa 2 giorni la comparsa di
una tumefazione nella regione al confine tra mesoga-
strio e fianco sinistro, accompagnata da vivo dolore;
nega altri sintomi degni di nota ad eccezione di una
astenia ingravescente datante da alcuni mesi. 

Nei giorni precedenti, il paziente aveva assunto, su
consiglio del medico curante, paracetamolo ed antibio-
tici a causa di un rialzo febbrile associato a tosse; tale
sintomatologia si era risolta spontaneamente. 

In anamnesi patologica remota: frattura di femore
destro trattata con mezzo di sintesi ed un episodio di
emorragia gastrica, risalente ad alcuni anni prima, ri-
solto farmacologicamente e regredito senza reliquati. 
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All’esame obiettivo il paziente si mostra vigile, col-
laborante, normo-orientato nel tempo e nello spazio,
con i seguenti parametri vitali: pressione arteriosa
140/65 mmHg, frequenza cardiaca 84 bpm, temperatu-
ra corporea 37,1° C e saturazione di ossigeno 99% in
aria ambiente.

All’esame obiettivo l’addome si presenta piano,
mobile agli atti del respiro, con cicatrice ombelicale
normo-introflessa, in assenza di cicatrici chirurgiche,
non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale. 

Alla palpazione profonda è possibile apprezzare, in
sede mesogastrica sinistra, una tumefazione a superfi-
cie liscia, delle dimensioni di un arancio, di consisten-
za duro-elastica, non pulsante né animata da pulsazio-
ne trasmessa, in assenza di soffi all’auscultazione, e
non dolente. 

Il timpanismo entero-colico appare lievemente au-
mentato, la peristalsi è presente e valida, i segni di
Murphy e di Blumberg risultano negativi, mentre il se-
gno di Giordano è debolmente positivo a sinistra.

Gli esami emato-chimici, l’ECG e l’Rx torace e ad-
dome risultano nella norma.

L’ecografia dell’addome documenta una lesione
tondeggiante nella sede descritta, adiacente all’aorta, a
contenuto fluido, con alcune formazioni solide al suo
interno adese alla parete, del diametro di 7,5 cm. 

La TC evidenzia, tra aorta e muscolo psoas di sini-
stra, una formazione cistica sviluppantesi fino poco al
di sotto della parete addominale, a contenuto liquido,
con pareti nette e regolari, delle dimensioni di 7 x 7 cm,
in assenza di aree di impregnazione contrastografica al-
l’interno (Figura 1); tale reperto viene confermato dalla

RMN, che esclude comunicazioni della neoformazione
con l’aorta ed i visceri adiacenti (Figure 2 e 3).

Pertanto il paziente viene ricoverato presso il nostro
reparto e sottoposto ad intervento chirurgico. 

Tecnica chirurgica

Si esegue una laparotomia mediana xifo-pubica; al-
l’apertura dell’addome non si evidenziano patologie a
carico dei visceri cavi e dei parenchimi. 

Previa mobilizzazione del pacchetto intestinale ver-
so destra si giunge ad evidenziare la tumefazione, che
giace sul muscolo psoas di sinistra ed è ad esso adesa,
senza contrarre rapporti con i visceri vicini. 

Prima di mobilizzare la massa si procede alla prepa-
razione delle arterie iliache comuni e dell’aorta sotto-
renale, dopo aver repertato l’uretere di sinistra, che
dalla neoformazione risulta in parte compresso. 

Si procede quindi all’asportazione in blocco, scol-
lando la massa dal muscolo psoas su cui è appoggiata
ed isolandola con caute manovre dall'aorta adiacente, a
cui aderisce con tralci fibrosi che vengono sezionati tra

Figura 1 - Immagine TC: aneurisma dell’arteria lombare sinistra. 

Figura 2 - Immagine RMN: aneurisma dell’arteria lombare sinistra.
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legature; al termine, ottenuta l’emostasi del muscolo
psoas, si procede alla sintesi per strati della parete ad-
dominale. 

Il decorso post-operatorio si svolge regolarmente ed
il paziente viene dimesso in VIII giornata. 

L’esame anatomopatologico documenta una forma-
zione cistica avente caratteri isto-morfologici di aneu-
risma arterioso, contenente al suo interno materiale
ematico organizzato (Figura 4); all'apertura della
neoformazione si evidenzia un corto colletto aneuri-
smatico trombizzato. 

DISCUSSIONE

La diagnosi di aneurisma o pseudoaneurisma del-
l’arteria lombare, a causa della rarità della patologia,
richiede un alto indice di sospetto da parte del medico
esaminatore; la diagnosi differenziale si pone più fre-
quentemente con gli aneurismi dell’aorta addominale e
le neoplasie retroperitoneali. 

La sintomatologia non è specifica e nel nostro caso

è stata la comparsa di una tumefazione palpabile svi-
luppatasi in modo del tutto silente a spingere il pazien-
te a chiedere il ricovero. Tuttavia, l’esordio può essere
ben più drammatico qualora si verifichi la rottura del-
l’aneurisma, con la comparsa di un ematoma retroperi-
toneale; in letteratura è stato descritto 1 caso di sangui-
namento gastrointestinale basso massivo come primo
segno di pseudoaneurisma lombare post-traumatico 2.

Riguardo all'eziopatogenesi, gli pseudoaneurismi
lombari appaiono riconducibili sia ad un pregresso
trauma chiuso o penetrante 3,4 sia alle sempre più fre-
quenti procedure mini-invasive della radiologia dia-
gnostica-terapeutica o della chirurgia ortopedica. La
chirurgia spinale può complicarsi con uno pseudoaneu-
risma dell’arteria lombare dopo iniezione di cemento
per la riparazione di fratture vertebrali, dopo vertebro-
plastica percutanea o a seguito del drenaggio di ascessi
da spondilodisciti infettive 5-7. Nella radiologia inter-
ventistica vascolare, il posizionamento di un filtro ca-
vale per la prevenzione della trombosi venosa profon-
da può determinare la formazione di uno pseudoaneu-
risma lombare 8; dopo biopsia renale o nefrolitotomia è
possibile che si sviluppi uno pseudoaneurisma iatroge-
no, per il cui trattamento è stata proposta l’iniezione
intra-vasale di trombina 9,10.

I precedenti anamnestici possono quindi orientare la
diagnosi, che richiede, comunque, come già accennato,

Figura 3 - Immagine RMN: aneurisma dell’arteria lombare sinistra.

Figura 4 - Aneurisma dell’arteria lombare sinistra. Reperto anatomico. 
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un alto indice di sospetto; tra gli esami strumentali, la
TC e la RMN rivestono un ruolo di primo piano per
definire l'estensione dell'aneurisma e l'anatomia del va-
so afferente e quindi per programmare l'intervento.

La radiologia interventistica vascolare permette
l’embolizzazione dell'aneurisma con spirali metalliche
e questa sembra essere oggi la soluzione terapeutica
più efficace; nell'approccio open il controllo di un
eventuale sanguinamento dell'arteria lombare può rive-
larsi indaginoso a causa della sede anatomica, mentre
l'embolizzazione intra-arteriosa non necessita di ane-
stesia generale, non comporta perdite ematiche ed ha
dimostrato una buona percentuale di successi 11-15.
L’embolizzazione percutanea è stata utilizzata anche in
condizioni d’urgenza, a seguito della rottura di uno
pseudoaneurisma della prima vertebra lombare 13; que-
sta tecnica, tuttavia, non è priva di complicanze, tra cui
figurano possibili sanguinamenti 3 e formazione di
ascessi retroperitoneali 16.

Nel trattamento di uno pseudoaneurisma spontaneo
dell’arteria lombare è stata utilizzata anche l’iniezione
percutanea di trombina TC-guidata 17 ma anche in que-
sto caso una possibile complicanza è la formazione di
ascessi per lo stravaso dei materiali utilizzati.

Nel nostro paziente, la scelta dell’accesso chirurgi-
co open è stata obbligata per le caratteristiche della
neoformazione che non comunicava con l’albero arte-
rioso a causa della trombizzazione del colletto aneuri-
smatico. La diagnosi di aneurisma dell’arteria lombare
è stata quindi una sorpresa diagnostica, anche per l’as-
senza in anamnesi di fattori di rischio per tale patolo-
gia. Il trauma che aveva provocato la frattura del fe-
more, a quanto riferito dal paziente, non aveva infatti
coinvolto la regione addominale né vi erano state ma-
novre diagnostico-terapeutiche che avessero potuto
causare l'insorgenza di una patologia aneurismatica
lombare. 

CONCLUSIONI

Gli aneurismi e gli pseudoaneurismi dell’arteria
lombare rappresentano una patologia infrequente, in
cui la diagnosi differenziale si pone soprattutto con gli
aneurismi aortici e i tumori retroperitoneali. Da ciò
l’importanza di un inquadramento diagnostico adegua-
to anche al fine di un approccio terapeutico mirato; l’a-
namnesi può fornire utili elementi per la diagnosi dif-
ferenziale, mentre la TC e la RMN sono esami fonda-
mentali per rilevare i rapporti con le strutture anatomi-

che vicine. Infine l'angiografia, oltre ad un indispensa-
bile supporto diagnostico mediante la radiologia inter-
ventistica, offre un approccio terapeutico mini-invasi-
vo. Nel nostro caso la situazione anatomica e la pre-
senza di una massa retroperitoneale ci ha “obbligati”
ad adottare l’approccio open e la presenza di un aneu-
risma dell'arteria lombare ha costituito una sorpresa
diagnostica. 

RIASSUNTO

Gli aneurismi dell’arteria lombare rappresentano una rarità nel
panorama della malattia aneurismatica arteriosa ed è pertanto diffi-
cile stabilirne la reale incidenza. L’eziopatogenesi è multifattoriale:
a tutt’oggi i traumi, le procedure mini-invasive ortopediche e della
radiologia interventistica vascolare sembrano esserne la causa prin-
cipale. 

Descriviamo un caso di aneurisma dell'arteria lombare sinistra
in un paziente di 53 anni giunto alla nostra osservazione per la
comparsa di una tumefazione palpabile in sede mesogastrica ac-
compagnata da dolore. Assenti altri sintomi. La TC e la RMN han-
no evidenziato una massa del diametro di 7,5 cm situata tra l'aorta
ed il muscolo psoas di sinistra; il paziente è stato sottoposto ad in-
tervento chirurgico di asportazione della neoformazione che, all'e-
same anatomo-patologico, presentava i caratteri di neoformazione
aneurismatica. La diagnosi di aneurisma dell’arteria lombare è sta-
ta una sorpresa diagnostica, anche per l’assenza in anamnesi di fat-
tori di rischio per tale patologia.

Parole chiave: aneurisma, arteria lombare, chirurgia.
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Haglund’s disease as a cause of retrocalcaneal pain

Background 

Haglund’s disease is characterized by prominence of the pos-
terosuperior calcaneal angle, insertional Achilles tendinitis, and
retrocalcaneal bursectomy and is therefore a frequent cause of
retrocalcaneal pain associated with swelling, redness and function-
al impairment. The treatment of choice is usually conservative but
in case of failure, endoscopic or open surgery is indicated.

Purpose 

The aim of our study was to assess the validity of osteotomy of
the posterosuperior calcaneal angle together with open retrocal-
caneal bursectomy in patients with Haglund’s disease. 

Methods

Between 2000 and 2006, 58 patients with Haglund’s disease, 20
females and 38 males aged between 22 and 42 years, underwent
open osteotomy of the posterosuperior calcaneal angle. The pa-
tients complained of retrocalcaneal pain that had not resolved after
conservative treatment. All patients underwent preoperative X-
rays, ultrasound examinations and magnetic resonance imaging.
Partial weight-bearing with crutches was allowed immediately af-
ter surgery.

Results

Mean postoperative time was 38 minutes (range: 30-45). There
were no major postoperative complications if we exclude delayed
wound healing in 11 (19%) cases. Mean duration of follow-up was
52 months. Remission of pain, functional recovery of the joint, and

normalization of the Achilles tendon at ultrasound examination
were evaluated. Ultrasound and X-ray examinations were not per-
formed in 14 (24%) patients as they reported very good condition.
Fifty-two (89.6%) patients reported remission of retrocalcaneal
pain and swelling and return to athletic activity. In 4 (7%) patients
clinical conditions improved but they could not return to their max-
imum athletic performance. One patient, in the initial phases of ag-
onist activity resumption 6 months after surgery, complained of
pain and functional limitations without retrocalcaneal swelling and
imaging signs, and had to reduce activity. In 1 patient with com-
plete functional recovery, X-rays showed remarkable preinsertional
Achilles tendon calcifications which were not present preopera-
tively. In 44 patients who underwent postoperative X-rays the as-
sessment indices based on the measurement of the Fowler and
Philip angle and on the parallel pitch line of Pavlov and Heneghan
proved to have normalized. 

Conclusions

Surgical treatment of Haglund’s disease, together with adequate
postoperative rehabilitation, is a valid method of resolving retro-
calcaneal pain and enables patients to resume dynamic and agonist
activity within 2 months of surgery.

Key words: Haglund’s disease, retrocalcaneal pain, retrocalcaneal
bursitis.

Un dolore in sede postero-superiore del calcagno
può avere varie eziologie come una tendinopatia inser-
zionale del calcagno, una apofisite calcaneare, una
borsite retrocalcaneare e la malattia di Haglund. 

La malattia di Haglund, descritta già nel 1913 e suc-
cessivamente proposta da Patrick Haglund nel 1928 1, è
caratterizzata dalla prominenza dell’angolo postero-su-
periore del calcagno, da tendinite inserzionale dell’A-
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chille e borsite retrocalcaneare 2-5 (Figura 1). Tale affe-
zione è stata definita, nel tempo, con vari nomi: calca-
gno a prora, calcagno alto, calcagno che pulsa, calca-
gno del poliziotto o calcagno invernale 3-8. Interessa
prevalentemente il sesso femminile in un range di età
compreso tra i 20 ed i 30 anni e soggetti praticanti atti-
vità sportiva come corsa, tennis o podismo, è spesso
associata a piede cavo, alluce valgo, metatarso varo e
può presentarsi in corso di artrite reumatoide 9.

La diagnosi si basa prevalentemente sulla sintoma-
tologia dolorosa e sulla valutazione clinica e radiogra-
fica.

Il trattamento conservativo prevede terapia medica,
trattamento fisioterapico locale con laserterapia, ultra-
suoni ed onde d’urto. Sono inoltre proponibili infiltra-
zioni con corticosteroidi ed ortesi plantari.

In caso di fallimento del trattamento conservativo è
indicato quello chirurgico con metodica endoscopica 10

oppure open, mirato all’asportazione della esostosi cal-
caneare, anche se in letteratura sono frequenti le osser-
vazioni critiche circa la soluzione chirurgica 11-14. 

Scopo del nostro lavoro è di valutare la validità del-

la osteotomia della tuberosità postero-superiore del
calcagno, associata a bursectomia retrocalcaneare, me-
diante chirurgia open in pazienti che non hanno rispo-
sto positivamente al trattamento conservativo.

MATERIALI E METODI

Tra il 2000 ed il 2006, presso la Clinica Ortopedica
dell’Università di Genova, 58 pazienti, 20 donne e 38
uomini con una età media di anni 36 (range: 22-42),
affetti da malattia di Haglund, sono stati trattati me-
diante osteotomia dell’angolo postero-superiore del
calcagno con tecnica open.

Ventisei uomini praticavano attività sportiva agoni-
stica mentre 4 donne svolgevano attività sportiva dilet-
tantistica. 

I pazienti riferivano dolore posteriore in sede calca-
neare che non si era risolto con trattamento conservati-
vo, protratto per 3-5 mesi. 

I pazienti, prima dell’indicazione chirurgica, sono
stati sottoposti ad ecografia, RM ed Rx per lo studio
dell’angolo di Fowler e Philipp 7 (range normale tra
45° e 70°) che, in tutti i pazienti, è risultato sempre su-
periore a 72° (Figura 2).

L’intervento avviene in anestesia periferica, con il
paziente in posizione prona con laccio emostatico alla
radice dell’arto.

Previa somministrazione di 2 gr di Rocefin, si ese-
gue una incisione longitudinale mediana a livello della
giunzione osteotendinea calcaneare posteriore. 

Isolato il tendine d’Achille, che necessita di una ac-
curata identificazione, si esegue una bursectomia retro-
calcaneare e con direzione latero-mediale si asporta,
mediante osteotomo, la quantità di esostosi conflittuale
all’angolo postero-superiore del calcagno. Ogni spigolo
osseo viene smussato fino alla inserzione distale del ten-
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Figura 1 - Aspetto clinico della malattia di Haglund. Figura 2 - Misurazione radiografica dell’angolo di Fowler e Philip.



dine d’Achille. Non vi è necessità di drenaggio, ma una
accurata emostasi e sutura dei piani precedono la medi-
cazione compressiva che viene mantenuta per 10 giorni. 

Un appoggio parziale è stato concesso immediata-
mente con ausilio di stampelle, da portare complessi-
vamente per 3 settimane. 

Dopo la rimozione dei punti è opportuno sottoporre i
pazienti a riabilitazione per 50 giorni, con ripresa del-
l’attività dinamica, anche agonistica, non oltre i 2 mesi. 

RISULTATI 

Il tempo operatorio medio è stato di 38 minuti (ran-
ge: 30-45).

Non si sono registrate complicanze post-operatorie
maggiori come sofferenze vascolari ed infezioni, men-
tre in 11 casi (19%) vi è stato un ritardo nella cicatriz-
zazione della ferita chirurgica con persistente secrezio-
ne, arrossamento e conseguente necessità di adeguata
calzatura aperta posteriormente.

La dimissione è avvenuta in tutti i casi nella stessa
giornata dell’intervento.

Il follow-up medio è stato di 52 mesi (range: 47-
57). I parametri valutati sono stati la remissione del
dolore, il recupero funzionale articolare e la normaliz-
zazione ecografica dei reperti a carico del tendine d’A-
chille. 

Quattordici pazienti (24%) non hanno eseguito l’e-
cografia e la radiografia di controllo per riferita ottima
condizione clinica. 

Cinquantadue pazienti (89,6%) hanno riferito la
completa remissione del dolore, della tumefazione retro-
calcaneare ed il completo recupero dinamico atletico. 

In 4 pazienti (7%) si è evidenziato un miglioramen-
to della condizione clinica, ma con incapacità di svol-
gere attività atletica massimale senza, tuttavia, obietti-
vità clinica e segni di sofferenza ecografica del tendine
d’Achille. Anche la Rx e la RM non hanno rilevato
anomalie. 

In 1 paziente, nella fase di ripresa atletica agonistica
iniziata per sua volontà dopo 6 mesi dall’intervento, si
sono evidenziati dolore e limitazione senza tumefazio-
ne retrocalcaneare ed in assenza di segni strumentali,
costringendolo ad una diminuzione del livello di vali-
dità agonistica. 

In 1 paziente con completo recupero funzionale, la
Rx ha tuttavia evidenziato vistose calcificazioni prein-
serzionali del tendine d’Achille, non presenti preopera-
toriamente. Due cicli di onde d’urto non hanno sortito

variazioni del reperto. Non è stato suggerito altro tipo
di terapia.

I 44 pazienti sottoposti a valutazione radiografica
post-operatoria hanno mostrato la normalizzazione
dell’angolo di Fowler e Philip con media di 61° (ran-
ge: 54-68) e regolarità del parallel pitch line (PPL) di
Pavlov e Heneghan 15, non eseguito nel preoperatorio.

DISCUSSIONE 

La malattia di Haglund è una causa frequente di do-
lore posteriore del calcagno, con tumefazione, arrossa-
mento e limitazione funzionale all’articolarità in flesso
estensione della caviglia, che colpisce soprattutto il
sesso femminile 16. Nella nostra casistica, contraria-
mente a quanto emerge dalla letteratura, abbiamo avu-
to una prevalenza di pazienti maschi. Ciò si giustifica
con il fatto che i nostri pazienti appartenevano preva-
lentemente ad una popolazione praticante attività spor-
tiva agonistica e questo ci ha costretti anche ad antici-
pare l’opzione chirurgica a seguito del fallimento del
trattamento conservativo.

Uno studio adeguato delle caratteristiche costituzio-
nali del piede ed una valutazione della calzatura utiliz-
zata sia in fase dinamica normale che durante l’attività
sportiva costituiscono i primi esami di approfondimen-
to da eseguire. Indagini cliniche e strumentali (Rx per
la valutazione dei parametri calcaneari, ecografia e
RM per l’analisi della condizione del tendine d’Achille
e della borsa retrocalcaneare) completano l’iter dia-
gnostico.

Il trattamento di scelta è solitamente quello conser-
vativo, variamente impostato in base alle caratteristi-
che ed alle aspettative del paziente, anche se deve es-
sere posta particolare attenzione all’uso di infiltrazioni
con corticosteroidi, associate a non trascurabili sequele
e complicanze 17.

La persistenza dei sintomi dopo trattamento conser-
vativo e la positività dei reperti strumentali indirizzano
verso un trattamento chirurgico artroscopico o open
che prevede l’asportazione dell’esostosi postero-supe-
riore del calcagno con bursectomia retrocalcaneare.
Studi biomeccanici della funzione retrocalcaneare 18

dimostrano che la maggiore pressione sulla borsa re-
trocalcaneare viene esercitata durante il movimento di
dorsi-flessione del piede, mentre diminuisce sensibil-
mente nella fase di flessione plantare. La decompres-
sione sulla borsa retrocalcaneare dopo osteotomia del-
l’angolo postero-superiore del calcagno rappresenta
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l’obiettivo dell’intervento. Una riabilitazione precoce
completa il programma.

In letteratura sono riportate opinioni diverse riguar-
do l’efficacia di tale metodica, con percentuali di risul-
tati positivi che variano tra il 75% 11,19 ed il 69% secon-
do Schnieder 14. Complicanze come lesioni cutanee, le-
sioni del tendine d’Achille, dolore persistente, ipere-
stesie in territorio di accesso chirurgico sono frequen-
temente descritte 12,13,20,21. 

I risultati positivi della nostra esperienza sono pro-
babilmente dovuti ad una precoce ed adeguata riabili-
tazione con ripresa dinamico-atletica. Il paziente che
lamentava dolore persistente, pur in assenza di obietti-
vità clinica e radiografica, aveva infatti procrastinato il
reinserimento in attività dinamico-sportive oltre i 6
mesi dall’intervento.

CONCLUSIONI

La malattia di Haglund rappresenta una causa fre-
quente di dolore posteriore del calcagno: si manifesta
con dolore e borsite retrocalcaneare e tumefazione. Si
osserva più frequentemente nel sesso femminile e ne-
gli atleti. Il trattamento conservativo deve sempre es-
sere perseguito, ma in caso di insuccesso è indicata la
soluzione chirurgica. L’intervento da noi adottato (re-
sezione della porzione conflittuale dell’angolo postero-
superiore del calcagno unitamente a bursectomia) ha
dato risultati incoraggianti sia in termini di remissione
dei sintomi che di recupero funzionale, incluso un pre-
coce reinserimento atletico. Tale metodica non è sce-
vra da complicanze, ma una accurata tecnica operato-
ria ed una adeguata riabilitazione consentono di otte-
nere buoni risultati.

RIASSUNTO 

Premessa 

La malattia di Haglund, caratterizzata dalla prominenza del-
l’angolo postero-superiore del calcagno, da tendinite inserzionale
del tendine di Achille e borsite retrocalcaneare, è una causa fre-
quente di dolore posteriore del calcagno associato a tumefazione,
arrossamento e limitazione funzionale. Il trattamento di scelta è so-
litamente quello conservativo. In caso di fallimento del trattamento
conservativo è indicato quello chirurgico con metodica endoscopi-
ca oppure open.

Scopo dello studio

Scopo del nostro lavoro è di valutare la validità dell’osteotomia
dell’angolo postero-superiore del calcagno unitamente a bursecto-
mia retrocalcaneare open. 

Metodi

Dal 2000 al 2006 sono stati trattati con osteotomia dell’angolo
postero-superiore del calcagno con tecnica open 58 pazienti affetti
da malattia di Haglund, 20 donne e 38 uomini di età compresa tra i
22 e i 42 anni. I pazienti riferivano dolore posteriore in sede calca-
neare che non si era risolto con trattamento conservativo. Tutti i
pazienti, prima dell’intervento, sono stati sottoposti ad esame ra-
diografico, ecografia e RM. Un appoggio parziale è stato concesso
immediatamente dopo l’intervento con l’ausilio di stampelle. 

Risultati

Il tempo operatorio medio è stato di 38 minuti (range: 30-45).
Non ci sono state complicanze post-operatorie maggiori se si
esclude un ritardo nella cicatrizzazione della ferita chirurgica in 11
pazienti (19%). Il follow-up medio è stato di 52 mesi ed i parame-
tri valutati sono stati la remissione del dolore, il recupero funziona-
le articolare e la normalizzazione ecografica dei reperti a carico del
tendine d’Achille. 

Quattordici pazienti (24%) non hanno eseguito l’ecografia e la
radiografia di controllo per riferita ottima condizione clinica. Cin-
quantadue pazienti (89,6%) hanno riferito completa remissione del
dolore, della tumefazione retrocalcaneare e completo recupero di-
namico atletico. In 4 pazienti (7%) si è evidenziato un migliora-
mento della condizione clinica, ma incapacità di svolgere attività
atletica massimale. In 1 paziente, nella fase di ripresa atletica ago-
nistica dopo 6 mesi dall’intervento, si sono evidenziati dolore e li-
mitazione senza tumefazione retrocalcaneare ed in assenza di segni
strumentali, costringendolo ad una diminuzione del livello di vali-
dità agonistica. In 1 paziente con completo recupero funzionale, la
Rx ha evidenziato vistose calcificazioni preinserzionali del tendine
d’Achille, non presenti preoperatoriamente. I 44 pazienti sottoposti
a valutazione radiografica post-operatoria hanno mostrato la nor-
malizzazione dell’angolo di Fowler e Philip e regolarità del paral-
lel pitch line (PPL) di Pavlov e Heneghan.

Conclusioni

Il trattamento chirurgico della malattia di Haglund, associato ad
un adeguato programma riabilitativo post-operatorio, rappresenta
una valida metodica per la risoluzione del dolore retrocalcaneare
con ritorno all’attività dinamica ed agonistica entro 2 mesi.

Parole chiave: malattia di Haglund, dolore retrocalcaneare, borsite
retrocalcaneare.
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Il contesto sanitario haitiano a 1 anno e mezzo dal
terremoto riporta alle problematiche strutturali del pae-
se: ostacoli all’accesso alle cure per la maggioranza
della popolazione, poco efficiente presa in carico delle
urgenze e scarsa disponibilità di strutture mediche spe-
cialistiche (centri ustionati, neurochirurgia, neonatolo-
gia, chirurgia pediatrica). 

I tentativi di approfittare del terremoto per ridise-
gnare un sistema sanitario più coerente con le condi-
zioni di vita della popolazione sono falliti per la man-
canza di risorse finanziare destinate e quindi di volontà
politica internazionale. Particolarmente per gli strati
sociali più deprivati che abitano nelle bidonville più
violente e che non si possono permettere cure a paga-
mento, l’accesso alla salute resta drammatico nei casi
di urgenza, di necessità di stabilizzazione e di referen-
za immediata in centri ospedalieri; per questo Medici
Senza Frontiere (MSF), grazie alla propria disponibi-
lità di mezzi, ha sviluppato negli anni strategie per la-
vorare nelle aree più sensibili di Port-au-Prince ed es-
sere accettata all’interno dei quartieri più sfavoriti e
violenti 1,2.

Caso assai raro al mondo, Haiti e principalmente
Port-au-Prince, città di circa 3 milioni di abitanti, pre-
sentano bisogni enormi in traumatologia pur in assenza
di conflitto armato: tra aprile e settembre 2010, 272 fe-
riti da arma da fuoco e 588 feriti da arma bianca sono
stati presi in carico presso le 3 strutture coordinate dal
gruppo operativo MSF di Roma: Martissant, Choscal e
Sarthe. Il numero di incidenti stradali con feriti ad Hai-

ti è aumentato, nel 2009, del 21% rispetto al 2008, con
407 incidenti e 1.295 feriti, vittime spesso di gravi
traumatismi che esitano in sequele invalidanti. 

La strategia di intervento sanitario a Port-au-Prin-
ce deve necessariamente inscriversi in questa situa-
zione, tenendo conto di tali tendenze, e contribuire
allo sviluppo di un modello di intervento che possa
successivamente essere adottato in altri contesti si-
mili 3. La costruzione di una rete di “posti avanzati”,
caratterizzati da un numero ridotto di personale e
una presenza non permanente di operatori stranieri,
capace di assicurare continuità d’intervento proprio
nei quartieri violenti ed instabili con funzione di
ponte tra le zone di difficile accesso e gli ospedali si-
tuati in altre parti della città, trova oggi sostegno da
parte delle autorità nazionali che evidentemente
aspirano a risolvere la difficoltà di trovare personale
medico disponibile a lavorare in quei quartieri. Ma è
soprattutto l’apertura di un ospedale chirurgico auto-
nomo nel 2011 che ha permesso ad MSF da un lato
di fornire una risposta medica pertinente (come mo-
strato dall’analisi di esperienze analoghe 4) e dall’al-
tro di sviluppare competenze in chirurgia ortopedica
(traumatologia e chirurgia d’urgenza), investendo
nella creazione di una massa critica di risorse umane
specializzate - chirurghi ed anestesisti - che consenta
di intervenire meglio nelle zone di conflitto o di ca-
tastrofe naturale 5. 
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ed operatori stranieri) ma, a fine 2010, si è proceduto
alla sua trasformazione in Centro di riferimento trau-
matologico in vista dell’edificazione di un nuovo ospe-
dale modulare nel sito, non molto distante, di Tabarre 6. 

L’obiettivo dichiarato di questa fase di transizione
verso un ospedale di secondo livello è stata la ridu-
zione della mortalità, delle sequele e dei tempi di
malattia delle vittime di traumi ortopedici, con la
possibilità di effettuare interventi di chirurgia visce-
rale in urgenza legata o meno al trauma, ed ha natu-
ralmente fatto i conti con la completa ridefinizione
dei criteri di ammissione e l’introduzione di nuovi
indicatori di qualità, oltre che con l’esigenza di pre-
vedere uno spazio di stabilizzazione e uno di terapia
intensiva. Un servizio ambulatoriale in favore dei
pazienti dimessi ma necessitanti di medicazioni e
follow-up ortopedico-fisiatrico è stato naturalmente
affiancato alla struttura 7. 

Da gennaio ad inizio giugno 2011, l’Ospedale di
Sarthe ha funzionato con uno staff complessivo di 338
persone, dei quali 59 sanitari sono rimasti sotto con-
tratto per passare in attività nel prossimo Centro di Ta-

Qualche minuto dopo le 16:53 del 12 gennaio 2010,
le sedi di MSF a Port-au-Prince sono state inondate di
pazienti e la necessità di accrescere la capacità opera-
toria ha comportato, qualche giorno dopo l’esordio, at-
tività dislocate presso alcune strutture sanitarie della
città ancora agibili; ma ben presto ci si è dovuti con-
centrare sulla realizzazione di un Centro di trattamento
post-trauma al fine di seguire il post-operatorio ed im-
postare la riabilitazione delle persone operate (in colla-
borazione con la sezione belga dell’ONG Handicap
International). In una prima fase questo Centro, inau-
gurato il 28 febbraio e localizzato a Sarthe, non lonta-
no dall’aeroporto internazionale e costruito all’interno
di un grande capannone industriale (4.000 m2, intera-
mente riabilitato, con capacità di circa 200 posti letto,
comprendente 2 blocchi operatori di standard europeo,
servizio di radiologia, sala gessi, servizi di trasfusione
e di laboratorio e spazi attrezzati per fisioterapia) non
ha raggiunto la piena funzionalità, da un lato per la
probabile sovrastima dei pazienti con necessità di pro-
tesi e rieducazione e dall’altro per questioni legate alle
risorse umane (innanzitutto chirurghi ortopedici, locali
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barre. È stato eseguito un totale di 530 interventi chi-
rurgici, tra i quali il 47% (250) è stato identificato co-
me relativo ad interventi di chirurgia ortopedica mag-
giore, quali amputazione, artrotomia, posizionamento
di chiodo midollare, posizionamento di fissatori inter-
ni, posizionamento di fissatori esterni, riduzione di lus-
sazione, tenorrafia, innesto cutaneo e sequestrectomia
in caso di osteomielite. La mortalità peri-operatoria è
risultata nulla. 

Una inadeguata gestione della raccolta dati a livello
dei reperti di degenza e soprattutto del follow-up am-
bulatoriale non consente, nel caso dell’esperienza di
Sarthe, una valutazione critica dell’altro (forse ancora
più rilevante) indicatore di qualità della presa in carico
ortopedico-traumatologica: il tasso d’infezioni post-
operatorie.

Il passaggio all’ospedale modulare di Tabarre rap-
presenta ora, sul piano logistico-operazionale, il supe-
ramento della fase di post-emergenza (caratterizzata
dall’adattamento di una struttura eretta con finalità al-
tre da quelle sanitarie e il cui grande vantaggio è costi-
tuito dall’ampiezza degli spazi che hanno consentito
ampia flessibilità di utilizzo), per approdare alla fase
del tentativo di fornire risposta strutturale a un bisogno
sanitario maggiore, la presa in carico ortopedico-trau-

matologica a Port-au-Prince, attraverso la progettazio-
ne/costruzione/sviluppo di una struttura sanitaria di se-
condo livello, finalmente calibrata sull’analisi del rap-
porto tra necessità e capacità offerte. 
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Quando il telomero cromosomiale sta per esaurirsi, il
tempo presente e l’avvenire non hanno più che scarso senso
ed è allora che giunge l’epoca di dedicarsi al passato sfrut-
tando la solitudine della quale un giorno avrò paura ma che
ora vado cercando ed uso a piene mani quando la trovo.

Ecco il perché di queste pagine che non sono quelle da-
tate e ordinate che per costume ci lasciano i medici illustri,
ma la colletta di brandelli di memorie di una mente che rag-
giunta l’età severa, giusto in tempo prima di perdersi nella
nebbia proposta dall’ippocampo in sclerosi, si è fermata a
guardarsi intorno e a frugare nell’album della vita familia-
re, degli studi, della professione ove insomma è stata attore
“recitando varie parti” come scrive Shakespeare, ma tutte
velate da una costante “ego-mania”.

Chi mette il naso tra questi fogli troverà scorci di costu-
mi raccolti pellegrinando per il mondo, di studi, fatiche va-
lide ed insuccessi con cenni sul clima del secolo che ha ap-
pena concluso il secondo millennio dell’era moderna e già
appare perdutamente lontano.

È con queste parole che Mario Giordani, con un pizzico
di amabile ironia, presenta la sua autobiografia. È un raccon-
to avvincente, scritto con garbo sottile e godibile come un ro-
manzo, dal quale emerge uno spaccato della società romana
dall’anteguerra ad oggi. Ma è soprattutto la storia della vita
di un grande chirurgo, che in primo luogo è un grande uomo
che ha dedicato la vita alla chirurgia, non solo per soddisfa-
zione e passione professionale, ma soprattutto per alleviare le
sofferenze dei suoi simili perché, come sosteneva Ippocrate,
non si può amare la medicina senza amare gli uomini.

Cresciuto in un ambiente familiare culturalmente stimo-
lante, il padre giornalista e pensatore solitario, uomo onesto
e limpido che condivideva impegno politico e fede religiosa,
la madre musicista e squisita educatrice, fin da fanciullo ma-
nifestava l’aspirazione a diventare chirurgo.

La vita scorre serena negli anni dello studio, attraversa le
vicissitudini della guerra e si caratterizza per un transitorio
impegno politico negli anni del primo dopoguerra.

È alla chirurgia che dedica però tutte le energie. Lo se-

guiamo nel suo lungo percorso professionale come giovane
assistente volontario nell’istituto universitario di anatomia
chirurgica e operazioni, nella sua formazione professionale
fatta di specializzazioni, docenze e pubblicazioni e nella sua
carriera chirurgica fino alla responsabilità primariale.

Si delineano e si consolidano le caratteristiche dell’uo-
mo: uno spirito libero e indipendente, un personaggio talora
scomodo, dotato di grande talento, che nutre una profonda
avversione per gli assemblaggi di massa dove si concretizza
una acefalia collettiva indotta e assistita dall’immancabile
stratega di turno. Critico degli appiattimenti indotti da uno
statalismo clientelare e di un sistema anti-meritocratico dai
criteri familistici, non è incline a compromessi, pur essendo
sempre disposto a dialogare con tutti per cercare di com-
prendere le ragioni degli altri e superare difficoltà e lacera-
zioni ideologiche.

La sua carriera professionale si contraddistingue per intel-
ligenza, impegno, intuito e capacità organizzative. La consa-
pevolezza che ricerca e sviluppo tecnologico sono i fonda-
menti della professione lo porterà in giro per il mondo ad ap-
prendere nuove tecniche, che ne faranno uno dei pionieri del-
la chirurgia del fegato e della cardiochirurgia. E animato al-
tresì da profondo amore per gli altri, si recherà più volte in
paesi del terzo mondo a prestare la sua opera professionale.

Ha l’istinto a voler trasmettere le conoscenze perché, per
dirla con Euripide, è necessario saper fare, far sapere, ma
anche far sapere di saper fare. Sarà uno dei co-fondatori del-
l’ACOI per valorizzare l’attività chirurgica degli ospedali
italiani e il suo impegno nell’insegnamento si concretizzerà
nei venerdì di studio della Fondazione Roma Chirurgia.

In conclusione, è una lettura che raccomandiamo a tutti,
chirurghi e non, ma soprattutto a quei colleghi, che, per usare
il linguaggio di Giordani, pur avendo l’ippocampo reso ipos-
sico dalla routine lavorativa, sentono ancora l’impulso ad af-
francarsi dalla stupida burocrazia quotidiana e dalle regole
imposte da amministratori incapaci e asserviti alla politica
per riscoprire i veri valori della nostra professione.

Ermanno Smulevich

APPUNTI DI UN CHIRURGO
PER VOCAZIONE 
MARIO M. GIORDANI

Grafica G&G - Castelluccia di Marino (Roma)

Pagine: 302
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Gli organizzatori che volessero segnalare manifestazioni di interesse chirurgico devono inviare le necessarie informazioni
con almeno 4 mesi di anticipo sulla data di svolgimento.
I dati indispensabili per la pubblicazione sono: data (inizio e termine) e denominazione dell’evento, sede, indirizzo, nome
del presidente o del referente scientifico ed indirizzo completo della segreteria organizzativa (inclusi telefono, fax ed e-mail).
Le informazioni richieste possono essere inviate alla redazione a mezzo posta (OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA - Via
dei Caboto, 47/8  - 50127 Firenze), oppure, preferibilmente, via e-mail, a redazione@italia-chirurgia.com.
La pubblicazione dell’annuncio è gratuita ed avviene ad insindacabile giudizio dello staff redazionale.

26-27 gennaio 2012
Focus sul Carcinoma Mammario
Aggiornamenti Basati sull'Evidenza
Auditorium Hypo-Alpe-Adria-Bank 
Via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (Udine)
Direttori: F. Puglisi, A. Veronesi, A. Piga 
Segreteria Organizzativa: Meeting di Sara Zanazzi
Via Villalta, 32 - 33100 Udine
Tel.: 0432-1790500 - Fax: 0432-1790854
E-mail: info@meetingsarazanazzi.it
Internet: www.meetingsarazanazzi.it
Richiesto accreditamento ECM

26-28 gennaio 2012
4° Congresso di Traumatologia Pediatrica
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo, 63 - Torino
Presidente: A. Andreacchio
Segreteria Organizzativa: SELENE 
Via Medici, 23 - 10143 Torino
Tel.: 011-7499601 - Fax: 011-7499576
E-mail: selene@seleneweb.com
Internet: www.seleneweb.com/admin/doc/401a.pdf 
Richiesto accreditamento ECM

Febbraio - dicembre 2012
6° Iter Formativo in Coloproctologia
Clinica Santa Rita 
Strada dell’Aeronautica, 14/16 - Vercelli
Segreteria Scientifica: J. Nicholls, E. Ganio,
M. Trompetto, G. Clerico, A. Realis Luc
U.O. Chirurgia Colorettale
Clinica Santa Rita - Vercelli
Segreteria Organizzativa: SELENE - C. Ferrero 
Via Medici, 23 - 10143 Torino
Tel.: 011-7499601 - Fax: 011-7499576
E-mail: colorectal@seleneweb.com
Internet: www.seleneweb.com/admin/doc/398a.pdf
Richiesto accreditamento ECM

10-11 febbraio 2012
Tumori del Pancreas Localmente Avanzati
Policlinico Universitario A. Gemelli
Largo Agostino Gemelli, 8 - Roma
Presidenti: G.B. Doglietto, G. Costamagna, C. Barone
Segreteria Scientifica: S. Alfieri
Tel.: 06-30155133 - Fax: 06-30156579
E-mail: s.alfieri@rm.unicatt.it
Internet: www.chirurgiadigestiva.it/
Richiesto accreditamento ECM

1-3 marzo 2012
4° Congresso Nazionale CO.R.TE 
Conferenza Italiana per lo Studio e la Ricerca sulle
Ulcere, Piaghe, Ferite e la Riparazione Tessutale 
Marriott Park Hotel
Via Colonnello Tommaso Masala, 54 - Roma
Presidente: N. Scuderi 
Segreteria Scientifica: N. Scuderi
Dip. di Chirurgia “P. Valdoni” - UOC Chirurgia Plastica
Sapienza - Università di Roma
Segreteria Organizzativa: Jaka Congressi
Via della Balduina, 88 - 00136 Roma
Tel.: 06-35497114 - Fax: 06-35341535
E-mail: corte@jaka.it
Internet: congresso.corteitalia.org
Richiesto accreditamento ECM

9-10 marzo 2012
4th Sarcoma and GIST Conference
At the Crossroads of Molecular Biology, Pathology
and the Clinic
Hotel Melià Milano
Via Masaccio, 19 - Milano
Presidenti: P.G. Casali, J-Y Blay, A.P. Dei Tos
Segreteria Congresso: S. Fontanella Chiarani
Tel.: +41 (91) 9731926 - Fax: +41 (91) 9731918
E-mail: conference@esmo.org
Internet:
www.esmo.org/fileadmin/media/pdf/2012/events/gist/PProg
ram_SarcomaGist.pdf
Richiesto accreditamento ECM

ITALIA
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9-10 marzo 2012
Gli Sfinteri e Dintorni
6° Corso di Urologia Funzionale
NH Santo Stefano Collection 
Via Porta Palatina, 19 - Torino
Presidenti: R. Carone, W. Artibani
Segreteria Organizzativa: EUROCONVENTIONS 
Via Santa Franca, 60 - 29121 Piacenza
Tel.: 0523-335732 - Fax: 0523-334997
E-mail: eventi@euroconventions.it
Internet:
www.euroconventions.it/urologia2012/Urologia%202012.pdf
Richiesto accreditamento ECM

12-14 marzo 2012
12th International Meeting of Coloproctology
Centro Congressi Lingotto 
Via Nizza, 280 - Torino 
Segreteria Scientifica: J. Nicholls, E. Ganio, M.
Trompetto, A. Realis Luc, G. Clerico 
U.O. Chirurgia Colorettale 
Clinica Santa Rita - Vercelli
Segreteria Organizzativa: SELENE - C. Ferrero
Via Medici, 23 - 10143 Torino
Tel.: 011-7499601 - Fax: 011-7499576
E-mail: colorectal@seleneweb.com
Internet:
www.seleneweb.com/imoc2012/INTERNATIONAL%2012t
h.pdf
Richiesto accreditamento ECM

14-15 marzo 2012
Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica
Policlinico Sant’Orsola Malpighi - Bologna
Presidenti: F. Minni, A.D. Pinna
Segreteria Scientifica: R. Casadei, G. Ercolani
E-mail: riccardo.casadei@aosp.bo.it -
giorgio.ercolani@aosp.bo.it
Segreteria Organizzativa: MI&T
Viale Carducci, 50 - 40125 Bologna
Tel.: 051-220427
E-mail: info@mitcongressi.it
Internet:
www.aisponline.it/attachments/292_locandina_epato_bilio_
9_12_11.pdf
Richiesto accreditamento ECM

22-24 marzo 2012
International Congress Mini-Invasive Surgery
What’s New?
Laparoscopic Surgery Based on Evidence versus Daily
Practice: a Conflict?
Expo Napoli Palazzo dei Congressi

Stazione Marittima - Napoli Porto
Presidente: F. Corcione
Segreteria Scientifica: A. Trombetti
Tel.: 081-7062760 - Fax: 081-7062285
E-mail: segreteriascientifica@congressocorcione2012.com
Internet: www.congressocorcione2012.com
Segreteria Organizzativa: G.P. Pubbliche Relazioni
Via S. Pasquale a Chiaia, 55 - 80121 Napoli
Tel.: 081-401201 - Fax: 081-404036
E-mail: info@gpcongress.com
Internet: www.gpcongress.com/openfile.php?id=327
Richiesto accreditamento ECM

18-20 aprile 2012
Congresso Congiunto SIO SICOB
Teatro Congressi Pietro d’Abano
Largo Marconi, 16 - Abano Terme (Padova)
Presidenti: N. Basso, R. Vettor
Segreteria SICOB: E. Rispoli - Softitalia Consulting
Tel.: 081-19313816 - Fax: 081-19308402
E-mail: segreteria@sicob.org
Segreteria SIO ed Organizzativa: D.G.M.P. 
Via A. Gozzini, 4 - 56121 Ospedaletto (Pisa)
Tel.: 050-989310 - Fax: 050-981264
E-mail: info@sio-obesita.it
Internet: www.sicob.org/eventi/programma.pdf
Richiesto accreditamento ECM

17-18 maggio 2012
3° Corso "La Chirurgia in Diretta per Chirurghi"
Auditorium del Massimo 
Via M. Massimo, 1 - Roma EUR
Direttore: G. Palazzini
Segreteria Scientifica: Dipartimento di Scienze
Chirurgiche 
Università “La Sapienza" 
Tel.: 06-49970693 - Fax: 06-49975518 
E-mail: congresso@laparoscopic.it
Segreteria Organizzativa: Arco Congressi Group 
Via Monte Cannelliere, 23 - 00060 Sacrofano (Roma) 
Tel.: 06-90183648 - Fax: 06-9083412 
E-mail: info@arcocongressi.it
Internet: www.laparoscopic.it/pagine_congresso.php?id=235

19-21 gennaio 2012
Controversies and Updates in Vascular Surgery 2012
Marriott Rive Gauche Hotel
17, Boulevard Saint Jacques - Parigi (Francia)
Direttore: J.P. Becquemin

ESTERO
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Segreteria Scientifica: C.H.U. Henri Mondor 
Tel.: +33 (491) 571960 - Fax: +33 (491) 571961 
E-mail: jean-pierre.becquemin@hmn.aphp.fr -
laurence.lefalher@hmn.aphp.fr
Segreteria Organizzativa: Divine [ID]
17, rue Venture - 13001 Marsiglia (Francia) 
Tel.: +33 (491) 571960 - Fax: +33 (491) 571961 
Internet: www.divine-id.com 
Richiesto accreditamento ECM

11-13 marzo 2012
16th European Vascular Course
MECC Maastricht
Forum 100 - Maastricht 6229 GV (Olanda)
Direttore: M. Jacobs
Segreteria Congresso: EVC
P.O. Box 2428 - 5202 CK ’s-Hertogenbosch (Olanda)
Tel.: +31 (73) 7003500 - Fax: +31 (73) 7003505
E-mail: info@congresscompany.com
Internet: www.vascular-course.com
Richiesto accreditamento ECM

28-31 marzo 2012
5th International Hernia Congress
The World Hernia Celebration

New York Marriott Marquis 
1535 Broadway - New York, NY 10036 (USA)
Presidente: B.T. Heniford
Segreteria Congresso: American Hernia Society
P.O. Box 4834 - Englewood, Colorado 80155 (USA)
Tel.: +1 (866) 7985406 - Fax: +1 (303) 7712550
E-mail: contact@americanherniasociety.org
Internet:
www.americanherniasociety.org/conferences/calendar/
Richiesto accreditamento ECM

18-21 aprile 2012
3rd European Lung Cancer Conference
Geneva Palexpo
1218 Grand-Saconnex - Ginevra (Svizzera)
Presidenti: B. Passlick, R.A. Stahel
Segreteria Congresso: ESMO Head Office - A. Mora,
L. Scarfò
Via Luigi Taddei, 4 - CH-6962 Viganello-Lugano
(Svizzera)
Tel.: +41 (91) 9731924 - Fax: +41 (91) 9731918
E-mail: lungcancer2012@esmo.org
Internet: www.esmo.org/events/lung-2012-elcc.html
Richiesto accreditamento ECM
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ARTICOLI ORIGINALI selezionati di Chirurgia Generale e Specialistica.
IL FOCUS: le tendenze ed i progressi della Chirurgia in una sezione monotematica con ar-
ticoli originali scritti da chirurghi italiani e stranieri altamente qualificati.
OPINIONI A CONFRONTO: dibattito e commenti tra gli Autori del Focus.
UN CD-ROM/DVD-ROM contenente gli articoli in formato digitale e video interattivi di tecni-
ca chirurgica, corredati di allegati multimediali didattici.
RUBRICHE di attualità e di interesse per la professione chirurgica.

Sottoscrivi e fai sottoscrivere
l’ABBONAMENTO a

OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA

La rivista di Chirurgia
scritta, redatta

ed edita da chirurghi
per i chirurghi

UN NUOVO
STANDARD
NELL’EDITORIA
SCIENTIFICA

OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA è una
rivista scientifica di qualità ed al contem-
po uno strumento di aggiornamento uti-
le, attuale ed attento alle mutate esigen-
ze culturali e professionali dei chirurghi.

OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA vuole
rappresentare la grande tradizione del-
le Scuole Chirurgiche del nostro Paese,
dando loro voce e spazio.

OSPEDALI D’ITALIA CHIRURGIA è al
servizio di tutti i colleghi che desideri-
no collaborare con idee, contributi
scientifici e organizzativi.

La Chirurgia italiana ha
bisogno di una rivista
scientifica autorevole e
innovativa di livello
internazionale, che sia
patrimonio di tutti i
chirurghi italiani.

Questo è il nostro obiettivo e
per raggiungerlo chiediamo
il tuo sostegno.

Rivista + CD-ROM/DVD-ROM contenente gli articoli
in formato digitale e video didattici interattivi
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