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243 Informazioni per gli autori

ARTICOLI ORIGINALI

257 L’addome ostile
The hostile abdomen
Antonino Longo, Gaia Longo

Hostile abdomen, sinonimo di “addome impenetrabile”, ben definisce una situazione nella quale
la cavità addominale è spesso irregolarmente chiusa, con conglomerazioni cicatriziali costituenti
un’unica massa solida, inglobante l’intestino tenue, con anse fragili, adese fra loro, spesso
complicate da fistole entero-cutanee o “entero-atmosferiche”, con frequente retrazione dei bordi
della parete addominale. Gli autori, basandosi su una accurata revisione della letteratura,
descrivono tre distinte entità patologiche con eziologie proprie, che spesso vengono fra loro
confuse e che possono esitare in un quadro di addome ostile (la peritonite sclerosante
incapsulante, l’incapsulazione peritoneale ed il cosiddetto cocoon abdomen), evidenziandone le
differenze prognostiche e terapeutiche.

263 Outcome funzionale e qualità di vita dopo procto-colectomia totale con ileo-pouch-ano-
anastomosi per retto-colite ulcerosa e poliposi adenomatosa familiare
Functional outcome and quality of life of patients with ulcerative colitis and familial
adenomatous polyposis treated with total proctocolectomy with ileal pouch-anal
anastomosis
Carmela Di Martino, Francesco Giudici, Stefano Scaringi, Francesco Tonelli

La procto-colectomia totale con ileo-pouch-ano-anastomosi (IPAA) è l’intervento di scelta in
pazienti affetti da retto-colite ulcerosa (RCU) refrattaria a terapia medica e da poliposi
adenomatosa familiare (FAP). Numerosi sono gli studi sulla qualità di vita (QoL) e sulla
funzionalità della pouch a lungo termine nei pazienti operati per RCU, mentre se ne
riscontrano pochi in letteratura nel caso di pazienti operati per FAP. Gli autori, facendo
riferimento al 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) score ed al Cleveland Clinic Global
Quality of Life (CGQL) score, analizzano risultati funzionali e QoL a circa 20 anni
dall’intervento di procto-colectomia totale con IPAA in una serie di pazienti operati per
RCU e FAP.

268 Easy STARR: proposta di tecnica
Easy STARR: technical notes
Roberto Rea, Domenico Izzo, Paolo Falco, Luigi Noceroni, Osvaldo Micera, Oreste Pegno

La prolassectomia rettale meccanica per via transanale (STARR-Transtar), introdotta negli ultimi
anni sulla base della neonata teoria unitaria del prolasso pelvi-perineale, riveste un ruolo
riconosciuto nel trattamento delle dinamiche evacuative. Alcune problematiche operative ne
hanno tuttavia rallentato la diffusione. Gli autori propongono una nuova soluzione tecnica (Easy
STARR), che, nel trattamento dei prolassi rettali più o meno complicati da emorroidi o da
sindrome da defecazione ostruita, permette una visione intra-operatoria più chiara con maggior
dominio di eventuali complicanze intra-operatorie e maggiore possibilità di modulazione della
resezione. 
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272 Utilizzo della matrice emostatica FloSeal® per il controllo delle emorragie addominali
Use of the haemostatic matrix FloSeal® in abdominal bleeding
Massimo Sartelli, Cristian Tranà

L’emorragia può costituire la grave complicanza di qualsiasi intervento chirurgico e per prevenirla
è indispensabile una emostasi adeguata. È stato dimostrato che l’utilizzo di agenti emostatici,
associati alle tecniche tradizionali, può garantire il controllo dei sanguinamenti in numerosi
interventi d’urgenza e in elezione. In questo articolo sono discussi l’uso in chirurgia addominale
ed i meccanismi di azione di un emostatico a base di trombina di origine umana e di una
matrice di granuli di collagene di origine bovina, introdotto recentemente sul mercato. 

280 Cosa c’è di nuovo in Day Surgery
What is new in Day Surgery
Marsilio Francucci

A livello internazionale il termine Day Surgery è sinonimo di Ambulatory Surgery o Same Day
Surgery e viene utilizzato per indicare l’attività chirurgica a ciclo diurno; in Italia, invece, esiste
una netta distinzione tra Day Surgery e chirurgia ambulatoriale. In questo articolo viene riportato
lo stato dell’arte della Day Surgery e della chirurgia ambulatoriale nel nostro paese. Partendo
dalle problematiche rilevate, viene proposta una metodologia per individuare gli interventi
chirurgici effettuabili in tali regimi, secondo i principi dell’Evidence-Based Medicine, prospettando
anche alcune soluzioni per favorirne un maggiore sviluppo.

291 Risultati della disarticolazione medio-tarsica in pazienti affetti da diabete mellito
complicato da gravi ulcere plantari infette 
Results of medio-tarsal disarticulation in patients with diabetes mellitus complicated by
severe infected plantar ulcers
Francesco Verrina, Michele Fiore, Riccardo Ruggeri, Emanuele Rodà, Lamberto Felli 
La popolazione diabetica è in costante crescita con il conseguente aumento delle complicanze
croniche correlate a tale patologia. Le complicanze infettive e le ulcerazioni ai piedi sono le
forme principali di morbilità e rappresentano la causa primaria di amputazione non traumatica
degli arti inferiori negli USA. Quando l'infezione non risponde alla terapia antibiotica ed al
debridement chirurgico, il ricorso alla chirurgia radicale rappresenta l'ultimo rimedio. Gli autori
valutano la validità della disarticolazione medio-tarsica di Chopart rispetto ad amputazioni più
prossimali, discutendo inoltre l'importanza di eseguire la tenotomia del tendine di Achille per
prevenire la deformità del moncone in equinismo.

296 La protesizzazione dell’anca nel paziente giovane
Hip replacement in young patients
Anna Gambarara, Matteo Santicchi, Renato Facchini

Le alterazioni degenerative delle articolazioni, che affliggono soprattutto gli ultrasessantenni,
rappresentano un grave problema della società moderna, essendo una delle cause più comuni di
disabilità. Tuttavia, sempre più frequentemente, ne sono affetti pazienti nella seconda decade di
vita, soprattutto in presenza di alterazioni degenerative dell’anca. Le patologie degenerative
dell’anca nei giovani hanno da sempre rappresentato un grave problema etico, morale e tecnico
per il chirurgo ortopedico, che si trova di fronte a pazienti con richieste funzionali elevate in
un’età in cui risulta difficile proporre un intervento così invasivo come quello di protesizzazione
totale dell’anca (PTA), tendendo invece a ricorrere a soluzioni chirurgiche meno definitive. Si
assiste, negli ultimi anni, ad una maggiore diffusione della chirurgia sostitutiva anche fra i
pazienti più giovani. Gli autori riportano la loro esperienza in pazienti con meno di 24 anni,
analizzando l’efficacia della PTA, sia dal punto di vista clinico che radiologico.
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307 Un caso di grave lesione duodeno-pancreatica da trauma chiuso in età pediatrica
Severe pancreaticoduodenal injury following blunt trauma in a pediatric patient: a case report
Claudio Pedrazzoli, Francesco Sandonà, Lorenzo Manzini, Alessandro Giunta,
Tiziana Antoniazzi, Giovanni Salati, Sergio Amarri

Le lesioni pancreatiche da trauma sono rare grazie alla posizione anatomica del pancreas, che lo
rende meno vulnerabile; tuttavia, quando tali lesioni avvengono, assumono una particolare gravità
per la fragilità dell’organo, per i rapporti che esso contrae con numerose ed importanti strutture e
per le secrezioni enzimatiche che produce e che rendono aleatoria qualsiasi manovra di
riparazione. Ancora più rari sono i traumi pancreatici in età pediatrica, la cui gravità è maggiore
per la debolezza della parete addominale e per le dimensioni e la delicatezza delle strutture.
Viene descritto un caso di lesione duodeno-pancreatica da trauma contusivo con disinserzione
della papilla e lacerazione del parenchima della testa del pancreas senza interruzione duttale in
un bambino di 8 anni.

313 La risonanza magnetica mammaria
Magnetic Resonance Mammography
Francesca Toccafondi, Jacopo Nori, Elisabetta Giannotti, Dalmar Abdulcadir,
Leonardo Capaccioli, Alessandro Bartolozzi

Il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne tra i 40 ed i 60 anni e
rappresenta la principale causa di morte e morbilità oncologica nei paesi industrializzati. Grazie
a programmi di sensibilizzazione, ai progressi terapeutici ed alla diagnosi precoce, alla quale ha
contribuito la diffusione degli screening, si è assistito negli ultimi anni ad una significativa
riduzione della mortalità. La mammografia e l’ecografia sono le modalità di imaging tradizionale
per valutare la mammella, ma non sono prive di limiti. In casi selezionati l’integrazione della
risonanza magnetica mammaria può fornire importanti informazioni aggiuntive, utili per un
trattamento corretto. 
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Procto-colectomia totale restaurativa open
Francesco Tonelli, Francesco Giudici, Stefano Scaringi, Carmela Di Martino

La procto-colectomia totale restaurativa (PCTR) è stata proposta per la prima
volta da Parks e Nicholls negli anni ’70. Le indicazioni all’intervento sono
date in primo luogo dalla retto-colite ulcerosa refrattaria a terapia medica e,
in seconda istanza, dai casi di poliposi diffusa multipla colo-rettale su base
genetica. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno dimostrato che questo
intervento può garantire ottimi risultati funzionali con una buona qualità di vita. In questo video
viene illustrato dettagliatamente l’intervento di PCTR eseguito con tecnica open.
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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).
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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
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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













The hostile abdomen

The term “hostile abdomen” refers to a situation where the ab-
dominal cavity is (often) irregularly closed, and due a conglomera-
tion of scar tissue becomes one solid mass, enveloping the small
intestine, with fragile small bowel loops that adhere to each other,
often with the additional complication of enterocutaneous or en-
teroatmospheric fistulae and retraction of the edges of the abdomi-
nal wall. We describe three types of syndromes which can result in
this condition and are often confused with one another (sclerosing
encapsulating peritonitis, peritoneal encapsulation and cocoon ab-
domen), and highlight the prognostic and therapeutic differences
between these syndromes, based on our experience and a careful
review of the literature.

Key words: hostile abdomen, sclerosing encapsulating peritonitis,
peritoneal encapsulation, cocoon abdomen.

Il neologismo anglofono hostile abdomen, sinonimo
del nostro “addome impenetrabile”, ben definisce una
situazione nella quale la cavità addominale è (spesso)
irregolarmente chiusa, con conglomerazioni cicatriziali
costituenti un’unica massa solida, inglobante l’intesti-
no tenue, con anse fragili, adese fra loro, spesso com-
plicate da fistole entero-cutanee o “entero-atmosferi-
che”, con frequente retrazione dei bordi della parete
addominale: un vero incubo chirurgico 1.

Tale configurazione anatomo-patologica rappresen-
ta generalmente l’esito di una serie di plurime laparo-
tomie, di trattamenti con finalità di damage control
surgery o di laparostomie decompressive per sindrome
compartimentale sotto-mesocolica; da non dimenticare
però che ad esiti cicatriziali di tale intensità si può per-
venire, come vedremo, anche dopo trattamento radio-
terapico o in conseguenza di peritoniti non post-chirur-
giche.

Pur costituendo una patologia non rara, tanto da far
dire a Lena Holmdahl, uno dei maggiori opinion lea-
der di fisiopatologia del peritoneo, che “…ogni chirur-
go ha incontrato pazienti proverbiali sulla cui cartella
clinica deve essere scritto in rosso: evita ad ogni costo
di entrare in questo addome…” 2, ricercando in lettera-
tura le pubblicazioni in merito, si evidenzia una relati-
va rarità di citazioni da parte dei chirurghi generali,
con maggior concentrazione nella produzione scientifi-
ca dei chirurghi vascolari. Ciò, a nostro parere, potreb-
be essere determinato da almeno 2 fattori: l’ancor oggi
confusa classificazione ed eziologia di tali sindromi
aderenziali ed il fatto che l’impenetrabilità dell’addo-
me costituisce principalmente un ostacolo all’esecu-
zione di interventi non volti alla risoluzione della sin-
drome aderenziale, bensì a patologie di organi che de-
vono essere raggiunti “attraverso” la matassa enterica.
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È questo il caso degli aneurismi dell’aorta addominale
e delle stenosi femorali, per il cui trattamento la coesi-
stenza dell’hostile abdomen rappresenta una delle
principali indicazioni alle metodiche endovascolari o
ai bypass extra-anatomici 3,4. Tali dati sono desumibili
da recenti lavori che stimano come l’inaccessibilità pe-
ritoneale costituisca il 25,6% delle indicazioni all’E-
VAR (Endo-Vascular Aneurysm Repair), o che possa
indurre alla confezione di una PEG (Percutaneous En-
doscopic Gastrostomy) o persino al trattamento tran-
sgastrico di fistole dello stomaco 5,6. Qui vale solo la
pena di segnalare come i chirurghi vascolari allarghino
la definizione di hostile abdomen anche alla presenza
di laparoceli, di alloplastiche di parete, di enterosto-
mie, di ipertensione portale con o senza ascite 3,7.

L’accesso intra-peritoneale, in presenza di una ge-
nerica sindrome aderenziale, espone i chirurghi, anche
i più esperti, ad alti tassi di complicanze e di mortalità,
come dimostrato da Van Goor 2, che ha riscontrato un
21% di enterotomie accidentali causanti, nel 54% dei
casi, gravi complicanze post-operatorie, e da Van
Krabben 2, che ha riferito un analogo tasso di lesioni
enteriche (19%), con innalzamento del tasso di morta-
lità dall’8% al 13% nei pazienti con tale lesione. Mei-
nero 2, infine, basandosi su una sua meta-analisi, ripor-
ta una mortalità variante dal 2,4% al 10% fra tutti gli
operati per adesiolisi. Nelle Bologna Guidelines del
2010 si è dimostrato come i pazienti con 3 o più lapa-
rotomie pregresse presentino un rischio 10 volte supe-
riore di subire lesioni enteriche all’intervento di ade-
siolisi e come solo il 10% dei portatori di aderenze
conglomerate e dense possa essere trattato laparosco-
picamente 8.

Essendo evidente come l’approccio alla cavità ad-
dominale nel sottogruppo dei pazienti con “aderenze
proibitive” possa costituire causa di morbilità e morta-
lità post-operatorie veramente elevate, nell’intento di
prevenire almeno in parte tale rischio, è stato ideato il
cosiddetto hostile abdomen index, a nostra conoscen-
za, l’unico strumento identificativo preoperatorio della
possibile esistenza di un hostile abdomen 9.

Tale indice è stato proposto nel 2006 dal Monmouth
Medical Center di Long Beach, nel corso di un proces-
so di riduzione della morbilità e mortalità post-opera-
torie a breve termine ed a distanza, per determinare la
via di accesso intra-peritoneale più sicura, soprattutto
valutando il rischio connesso all’approccio laparosco-
pico; esso si articola su dati raccolti nel preoperatorio e
durante l’intervento. I primi si basano sull’anamnesi e
la visita clinica, i secondi sul riscontro intra-operato-

rio, sulla sede ed estensione delle aderenze, giudicati
dal chirurgo con una scala progressiva da 1 a 4. La va-
lutazione di tutti gli operati con tecnica mini-invasiva
dal 1998 al 2004 ha evidenziato che le principali com-
plicanze si sono verificate solo negli stadi valutati 3 e
4 al tavolo operatorio e che, ad esempio, le perforazio-
ni enteriche si sono avute solo 3 volte nello stadio 3 e
ben 17 volte nello stadio 4. Si è evidenziato inoltre co-
me 15 delle 19 lesioni intestinali si sono verificate in
pazienti etichettabili già preoperatoriamente allo stadio
4, dimostrando che l’utilizzo di tale indice nella scelta
dell’accesso intra-peritoneale avrebbe dovuto sconsi-
gliare la via laparoscopica. 

Vale la pena notare come contribuiscano a determi-
nare un livello massimo di impraticabilità addominale
anche condizioni locali o generali non determinate da
aderenze ma anche da altri fattori quali instabilità
emodinamica, gravi pneumopatie ostruttive, gravidan-
za avanzata o infezione della regione di inserzione dei
trocar 9.

CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA

Sostanzialmente possiamo riconoscere 3 differenti
entità patologiche con eziologie proprie, plurifattoriali
e dissimili, che possono esitare in un quadro di hostile
abdomen: la peritonite sclerosante incapsulante (Scle-
rosing Encapsulating Peritonitis - SEP), l’incapsula-
zione peritoneale (Peritoneal Encapsulation - PE) ed il
cosidetto cocoon abdomen.

Sclerosing Encapsulating Peritonitis (SEP)

È di gran lunga la patologia più frequente e ricono-
sce molteplici differenti eziologie; essa fu descritta da
Owtschinnikow nel 1907 con il nome di “peritonite
cronica fibrosa incapsulata” ed è caratterizzata dalla
presenza di sottili membrane fibrose bianco-grigiastre
che ricoprono soprattutto la parete dell’intestino tenue,
facendo scomparire i piani di clivaggio 2,10. Possono es-
sere interessati ampi tratti di ileo, sino a coinvolgere
l’intera matassa intestinale conglutinata che assume il
caratteristico aspetto encefaloide; in tali condizioni,
come ben ci ricorda Meinero 2, il peritoneo ha perso
ogni potere plastico e l’intestino si è trasformato in un
tubo rigido, privo di peristalsi, di capacità ripartiva ed
ischemico. Sono questi i quadri aderenziali definibili
ad alta complessità che spesso rendono l’adesiolisi
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“proibitiva” e gravata da un alto tasso di complicanze
post-operatorie, reinterventi e mortalità 2. 

Le cause favorenti l’insorgenza della SEP sono nu-
merosissime, rappresentando gli aspetti propri di alcu-
ne noxae o lesioni che possiamo definire iatrogene, in-
dotte da trattamenti per patologie che di per sé non esi-
terebbero in sindromi aderenziali; fra le prime ricor-
diamo il morbo di Crohn (Figura 1), il lupus eritema-
tosus, la tubercolosi intestinale, la sarcoidosi, l’asso-
ciazione sotto forma di sindromi para-neoplastiche con
neoplasie gastro-enteriche e pancreatiche, ovariche, re-
nali e linfomi istiocitici mentre, fra le seconde, gli esiti
della chirurgia reiterata addominale (deiscenze anasto-
motiche, ascessi peritoneali, PANE, laparostomie per
re-do plurimi, VAC therapy, “disastri di parete”, ecc.)
(Figura 2), della dialisi peritoneale (DP), della perfu-
sione chemioterapica peritoneale con ipertermia 11, del-
la radioterapia, del trapianto epatico, degli shunt peri-
toneo-venosi o ventricolo-peritoneali, sino all’utilizzo
di alcuni beta-bloccanti. 

Desiderando approfondire alcune eziologie, a nostro
parere, più insolite ma non infrequenti, partiamo dalla
SEP in corso di dialisi peritoneale; sappiamo che nel
mondo tale metodica rappresenta circa la metà dei trat-
tamenti dialitici, mentre in Italia viene utilizzata solo
nel 12% circa dei 40.000 pazienti dializzati, con varia-
zioni locali oscillanti dal 6% del Lazio al 25% della Li-
guria. La prevalenza della SEP oscilla dall’1 al 24%,
con insorgenza dopo circa 3-6 anni di trattamento,
comportando una mortalità del 30-73% 12,13; si è notato
che spesso insorge dopo la sospensione della DP o do-
po il trapianto renale. Sarebbe determinata dall’azione

delle soluzioni dialitiche che, partendo da una semplice
sclerosi, danneggiando le cellule mesoteliali, stimolano
la fibrosi sub-mesoteliale e la neoangiogenesi. Meno
chiara è l’eziologia nei trapiantati renali, ma è confer-
mato il suo progressivo aumento, che in Giappone rag-
giunge il 75% di tutti i casi di sospensione della DP.

Ancora più rara è la comparsa della SEP in pazienti
sottoposti a trapianto epatico; in questi casi, oltre agli
aspetti tipici già descritti, si accompagna sempre una
ascite refrattaria e, in alcuni casi, è stata descritta una
estensione fatale della fibrosi all’anastomosi biliare ed
a quella cavo-cavale, recidivante dopo dilatazioni e
posizionamento di stent, significativa di una particola-
re aggressività e correlata a sepsi moderate ma esacer-
bate dalla immunosoppressione 14-16. 

Analogamente, nei casi insorti dopo trapianto inte-
stinale, si è ipotizzata la comparsa della SEP come for-
ma di rigetto, predittiva del fallimento del graft nel
lungo termine 14. 

Infine la SEP può costituire una delle più temibili
complicanze tardive della radioterapia, come ultima
fase di una enterite attinica massiva. La sensibilità in-
testinale alle radiazioni era già stata evidenziata nel
1897 da Walsh su un tecnico di radiologia che presentò
i sintomi della malattia da raggi precoce: questo con-
tribuì alla diffusione dell’utilizzo del grembiule piom-
bato. Oggi sappiamo che sino al 10% dei soggetti irra-
diati può sviluppare, dopo un periodo da 6 mesi ad al-
cuni decenni, mediamente dopo 6,5 anni, una entero-
colite cronica-evolutiva; l’intestino tenue risulta essere
uno degli organi più sensibili, soprattutto nelle porzio-
ni più fisse e non deve essere sottoposto a dosi totali
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Figura 1 - SEP da morbo di Crohn. Figura 2 - SEP da esiti di reiterata chirurgia addominale.



eccedenti i 45 Gy. Le radiazioni colpiscono gli strati
più profondi del viscere ed il meso, provocando una
endoarterite con riduzione della vascolarizzazione ca-
pillare ed una fibrosi, conseguente a depositi di colla-
gene nella sottomucosa e nella muscolare, instaurando
la successione endoarterite - sclerosi - fibrosi - ische-
mia. Si associa spesso anche un’alterazione della cir-
colazione linfatica con sclerosi dei mesi adiacenti, per
cui l’intestino si presenta biancastro, con pareti ispes-
site, retratto per fibrosi del mesentere, con sierosa
ischemica ed ispessita e aspetto di peritonite incapsu-
lante 17. La conseguente occlusione intestinale rappre-
senta la complicanza tardiva più frequente, che nel 50-
70% dei casi richiede un intervento chirurgico 18 che
può determinare difficoltà sia tecniche per la mutata
consistenza delle anse, che di strategia operatoria, do-
vendo bilanciare l’esigenza di anastomizzare tessuti
indenni, con il rischio di una short bowel syndrome o
di eseguire resezioni limitate con il pericolo di una re-
cidiva, stante il carattere progressivo delle lesioni. Tale
chirurgia è gravata da un tasso di mortalità oscillante
fra il 10 ed il 30% 18.

Peritoneal Encapsulation (PE)

È sostanzialmente una malformazione peritoneale
congenita; è stata descritta nel 1868 da Cleland ed è
caratterizzata dal fatto che il tenue è disposto dietro
una membrana peritoneale accessoria; si distende late-
ralmente dal colon ascendente al discendente e supe-
riormente dal colon trasverso sino al peritoneo poste-
riore, in basso (Figura 3).

La PE sarebbe determinata da un abnorme sviluppo
del tenue nella cavità addominale nei primi stadi dello
sviluppo: le anse verrebbero così ricoperte dall’origi-
nario mesentere dorsale, da cui normalmente deriva il
mesocolon trasverso, che forma invece il caratteristico
sacco peritoneale accessorio 9; altri ipotizzano che sa-
rebbe causata da una malrotazione dell’intestino du-
rante la 12° settimana di gestazione, che determinereb-
be la formazione del sacco peritoneale accessorio a
partire dalla regione ombelicale 19. La membrana può
ricoprire parzialmente o totalmente il tenue dal Treitz
alla valvola ileo-cecale. 

Il paziente può essere del tutto asintomatico, ma
può sviluppare un’occlusione ileale acuta; caratteristi-
ca è l’asimmetria dell’addome che si presenta disteso,
trattabile e soffice in corrispondenza dei tratti d’intesti-
no che entrano ed escono dal sacco, mentre la porzione

di addome che contiene la matassa di anse racchiuse
nel peritoneo accessorio risulta piatta e tesa. 

La radiologia tradizionale non è d’aiuto, mentre la
TC può evidenziare la presenza di una sottile membra-
na peritoneale accessoria che racchiude le anse.

Cocoon abdomen

Rappresenta una terza tipologia di hostile abdomen
peritoneo-correlato e spesso viene confusa od inserita
fra le varie forme di SEP 20.

Fu descritta come entità autonoma e così denomina-
ta da Fao nel 1978 ed è caratterizzata dalla disposizio-
ne delle anse totalmente o parzialmente raggomitolate
a similitudine di una concertina o di un cavolfiore, rac-
chiuse entro una spessa membrana fibrosa, bianca, si-
mile ad un bozzolo, da cui l’appellativo datole (Figura
4) 21,22. Clinicamente si presenta con episodi ricorrenti
di ostruzione acuta o subacuta dell’ileo, dimagramen-
to, nausea, anoressia e presenza di una massa palpabile
endoperitoneale. 
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Figura 3 - PE pseudo-peritoneo.



È una sindrome assai rara, osservata soprattutto in
giovani donne residenti in paesi tropicali asiatici e si
accompagna spesso ad ipo-aplasia del grande omento. 

L’eziologia è quanto mai incerta, essendosi dappri-
ma ipotizzata una correlazione con le mestruazioni e/o
peritoniti “retrograde”, attraverso le tube di Falloppio,
con danni mesoteliali immunomediati, stimolati da in-
fezioni ginecologiche, ma tali ipotesi hanno perso va-
lore dopo la segnalazione di casi simili anche in bam-
bine in età pre-menarca e, più raramente, in giovani
maschi 22-24; stante l’incertezza eziologia, questa sin-
drome è definibile anche idiopatica 25. Peraltro, alcuni
autori 26,27, anche quest’anno, hanno descritto casi di
cocoon abdomen come espressione di accertata tuber-
colosi intestinale ed in tutti i casi riportati i pazienti
erano giovani maschi. La sintomatologia era assoluta-
mente aspecifica, con lunghe storie di addominoalgie,
dimagramento, crisi sub-occlusive recidivanti e vomi-
to. La TC evidenziava la presenza di una membrana di
circa 3 millimetri di spessore, sacciforme, inglobante
le anse del tenue che assumono, al centro dell’addo-
me, la caratteristica disposizione a cavolfiore o a con-
certina. Frequentemente si associano l’ispessimento
dell’omento, qui ben rappresentato, adenopatie me-
senteriali e retroperitoneali e la presenza di versamen-
to ascitico 26-28. 

Ulteriore differenza con le altre forme di esasperate
sindromi aderenziali è la possibilità di risolvere l’oc-
clusione con la sola adesiolisi e l’asportazione della
membrana, non necessitando generalmente la resezio-
ne di anse, peraltro gravata da alta morbilità 22,26.

RIASSUNTO

Il termine hostile abdomen definisce una situazione in cui la ca-
vità addominale è (spesso) irregolarmente chiusa, con conglomera-
zioni cicatriziali costituenti un’unica massa solida, inglobante l’in-
testino tenue, con anse fragili, adese fra loro, spesso complicate da
fistole entero-cutanee o “entero-atmosferiche”, con frequente retra-
zione dei bordi della parete addominale. Basandoci anche su un’ac-
curata revisione della letteratura, descriviamo tre distinte sindromi
(peritonite sclerosante incapsulante, incapsulazione peritoneale e
cocoon abdomen) che possono esitare in un quadro di hostile abdo-
men e che spesso vengono fra loro confuse, evidenziando le diffe-
renze prognostiche e terapeutiche.

Parole chiave: addome ostile, peritonite sclerosante incapsulante,
incapsulazione peritoneale, cocoon abdomen.
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Functional outcome and quality of life of patients
with ulcerative colitis and familial adenomatous
polyposis treated with total proctocolectomy with
ileal pouch-anal anastomosis

Background 

Total proctocolectomy (TPC) with ileal pouch-anal anastomo-
sis (IPAA), proposed by Parks and Nicholls in 1978, is the treat-
ment of choice for patients affected by ulcerative colitis (UC) re-
sistant to medical therapy and familial adenomatous polyposis
(FAP). In the literature there are many studies about the quality of
life (QoL) and long-term pouch functionality in patients who un-
derwent TPC with IPAA for UC while there is only a limited num-
ber of cases of FAP treated with this method.

Purpose

The aim of this study was to evaluate QoL and long-term func-
tional outcome of patients who underwent TPC with IPAA for UC
(UCpt) and FAP (FAPpt).

Methods

A total of 379 patients (301 UCpt and 78 FAPpt) treated with
TPC plus IPAA between March 1987 and August 2010 were en-
rolled in this study. A J-pouch and S-pouch were fashioned in 280
(93%) and 21 (7%) UCpt, respectively. A J-pouch and S-pouch
were fashioned in 24 (30.7%) and 54 (69.2%) FAPpt, respectively.
All patients were contacted by phone and completed a question-
naire to assess functional outcome and QoL, based on the previ-
ously validated 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) score
and Cleveland Clinic Global Quality of Life (CGQL) score.

Results 

Median follow-up was 9.7 years (range: 1-24) for UCpt and 9.2
years (range: 1.3-22 years) for FAPpt. 

FAPpt had slightly better results in terms of pouch functionality
(p = 0.04) and QoL (p = ns), with CGQL of 0.77 for FAPpt and
0.75 for UCpt.

Conclusions

TPC with IPAA is an adequate surgical procedure for patients
with UC and FAP, resulting in acceptable long-term functional out-
come and good QoL. 

Key words: total proctocolectomy, ileal pouch-anal anastomosis,
pouch, ulcerative colitis, familial adenomatous polyposis, quality
of life.

La procto-colectomia totale con ileo-pouch-ano-
anastomosi (IPAA), proposta per la prima volta da
Parks e Nicholls nel 1978 1, è divenuta ormai l’inter-
vento di scelta nei pazienti affetti da retto-colite ulce-
rosa (RCU) refrattaria a terapia medica e nella mag-
gior parte dei pazienti affetti da poliposi adenomatosa
familiare (Familial Adenomatous Polyposis - FAP). 

Negli ultimi anni, numerosi studi, soprattutto ri-
guardanti l’IPAA per RCU, hanno dimostrato che que-
sto intervento può garantire ottimi risultati funzionali
con una buona qualità di vita (QoL), paragonabile a
quella della popolazione generale 2-5. I continui miglio-
ramenti nella tecnica chirurgica hanno semplificato la
procedura, migliorando i risultati funzionali, sebbene
questi siano variabili 6. Il tasso di fallimento della
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IPAA varia dal 3,5 al 17% dei casi, tendendo ad au-
mentare con l’allungamento del follow-up 7,8. 

Bisogna tuttavia sottolineare che non sono ancora
molti gli studi che valutano la QoL ed i risultati fun-
zionali in pazienti sottoposti a procto-colectomia re-
staurativa per FAP; inoltre non sempre, in entrambe le
categorie di pazienti, il follow-up è abbastanza lungo
da potersi realmente considerare a lungo termine.

Lo scopo del nostro studio è quello di analizzare i
risultati funzionali e la QoL a circa 20 anni da inter-
vento di procto-colectomia totale con IPAA in una
coorte di pazienti operati per RCU o FAP. A tale scopo
si farà riferimento al 36-Item Short Form Health Sur-
vey (SF-36) score 9 ed al Cleveland Clinic Global Qua-
lity of Life (CGQL) score 10. 

MATERIALI E METODI 

Sono stati inseriti nello studio 379 pazienti sottopo-
sti ad intervento di procto-colectomia totale con IPAA
tra il marzo 1987 e l’agosto 2010 presso il reparto di
Chirurgia dell’Apparato Digerente dell’Ospedale Uni-
versitario di Careggi (Firenze). 

Trecentouno pazienti (79,4%) avevano diagnosi
istologica di RCU (RCUpz) e 78 (20,6%) di FAP
(FAPpz). Il rapporto uomini/donne era di 173/128 per i

RCUpz e di 43/35 per i FAPpz. I RCUpz avevano una
età media di 31 anni (range: 14-75) mentre i FAPpz di
27 (range: 13-62). 

In 280 (93%) e 21 (7%) RCUpz è stata confezionata
rispettivamente una J-pouch (Figura 1) ed una S-pouch
(Figura 2) mentre in 54 (69,2%) e 24 (30,7%) FAPpz è
stata eseguita rispettivamente una S-pouch ed una J-
pouch.

Ciascun paziente è stato contattato telefonicamente
ed ha risposto ad un questionario utilizzato per valutare
l’outcome funzionale e la QoL. La QoL è stata determi-
nata sulla base dei già validati SF-36 e CGQL score. 

I risultati funzionali sono stati valutati sulla base del
numero di evacuazioni nelle 24 ore, presenza o meno
di episodi di soiling di giorno e/o di notte, l’inconti-
nenza, l’urgenza, l’uso di pannolini protettivi, la neces-
sità di usare farmaci antidiarroici ed eventuali restri-
zioni di tipo dietetico, sociale, lavorativo e sessuale.

I valori medi ed il t-test sono stati usati per compa-
rare i risultati dell’SF-36 e del CGQL dei 2 gruppi di
pazienti; p < 0,05 è stato considerato significativo. 

RISULTATI

La mediana di follow-up è stata di 9,7 anni (range:
1-24) nei RCUpz e 9,2 anni (range: 1,3-22) nei FAPpz. 
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Figura 1 - J-pouch: la tasca a "J" viene eseguita utilizzando 2 segmenti
ileali affiancati. La lunghezza di questi segmenti deve essere di 15 cm
circa; è la pouch più usata perché è possibile confezionarla con sutura-
trici lineari.

Figura 2 - S-pouch: la tasca a "S" viene eseguita utilizzando 3 segmenti
ileali affiancati. La lunghezza di questi segmenti varia tra i 10 e i 15
cm; l’ansa efferente, di circa 2 cm di lunghezza, viene anastomizzata
all’ano.



Nei RCUpz il numero medio di evacuazioni nelle
24 ore è risultato 4,5 (standard deviation - SD, 2,4) di
giorno e 0,8 (SD, 0,4) di notte. Nel 67% dei casi la
consistenza delle feci era semi-formata, nel 6% le fe-
ci erano liquide e nel 26,7% formate. Episodi di soi-
ling con emissione di piccole quantità di muco erano
presenti nel 6% dei pazienti durante il giorno e nel
26% di notte; il 45% dei pazienti fa uso di antidiar-
roici (Tabella I). Il CGQL è stato 0,75 (SD, 0,3),
conforme ai risultati sulla QoL ottenuti dall’SF-36
(Tabelle II e III).

I FAPpz hanno ottenuto risultati lievemente migliori
rispetto ai RCUpz sia in termini di funzionalità della
pouch (p = 0,04) che di QoL (p = ns). Il numero medio
di evacuazioni nelle 24 ore è risultato 3,2 (SD, 1,7) di
giorno e 0,3 (SD, 0,5) di notte, con feci di consistenza
semi-formata nel 60% dei casi, mentre nel 6,7% dei
casi le feci erano liquide e nel 33% formate. Nessun
paziente ha manifestato episodi di soiling diurno, pre-
senti di notte nel 6,7% dei pazienti; il 46,7% dei pa-
zienti fa uso di antidiarroici (Tabella I). Il CGQL è sta-
to 0,77 (SD, 0,14) (Tabelle II e III).

In nessuno dei RCUpz e FAPpz vi sono state re-
strizioni dal punto di vista della vita sessuale. Solo
in una piccola percentuale (6,6% dei RCUpz e 6,2%
dei FAPpz) vi sono stati condizionamenti nell’atti-
vità lavorativa. Il 40% dei RCUpz ed il 38% dei
FAPpz hanno dovuto modificare la propria vita so-
ciale. Il 53% dei RCUpz ed il 40% dei FAPpz non
seguono una dieta libera: hanno infatti dovuto elimi-
nare alcuni alimenti (verdura cruda a foglia larga, al-
cuni tipi di frutta, latte, uova) perché responsabili
dell’aumentato del numero delle evacuazioni e/o di
flatulenza. 

DISCUSSIONE 

La procto-colectomia totale restaurativa con IPAA
garantisce la completa rimozione del tratto digestivo
malato e la riduzione del rischio di cancro colo-rettale,
conservando la continuità intestinale, e per tali motivi
è ormai divenuta l’intervento chirurgico standard per i
pazienti affetti da FAP ed RCU. 

L’evoluzione della tecnica chirurgica ha semplifica-
to questa procedura con un conseguente miglioramen-
to dei risultati funzionali, sebbene questi siano variabi-
li come si evince dalla letteratura 11: alcuni studi, ad
esempio quello della Cleveland Clinic 12, riferiscono
una eccellente funzionalità della pouch a lungo termi-
ne, altri invece un aumentato numero di evacuazioni
nelle 24 ore con episodi di incontinenza, urgenza defe-
catoria, necessità di continua terapia medica ed una
scarsa QoL.

Oltre alla valutazione della morbilità post-opera-
toria immediata, l’analisi della QoL è attualmente ne-
cessaria al fine di stabilire il successo della terapia
chirurgica. L’obiettivo di questo studio è stato quello
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Tabella I - Funzionalità a lungo termine

RCUpz FAPpz

Frequenza evacuazioni (n.):
media di giorno 4,5 ± 2,4 3,9 ± 2,1
media di notte 0,8 ± 0,4 0,2 ± 0,1

Consistenza delle feci (%):
liquide 6 ± 0,2 4 ± 0,3
semiformate 67 ± 0,5 54 ± 2,1
formate 26 ± 0,4 41 ± 1,3

Soiling (%):
giorno 6 ± 0,4 0
notte 26 ± 0,5 1,3 ± 0,1

Uso di antidiarroici (%) 45 ± 0,4 38 ± 1,3

Dati espressi in media ± deviazione standard. 

Tabella II - QOL

RCUpz FAPpz

Restrizioni lavorative (%) 6,6 ± 0,26 6,2 ± 0,23

Restrizioni sociali (%) 40 ± 0,51 38 ± 0,53

Restrizioni sessuali (%) 0 0

Restrizioni dietetiche (%) 53 ± 0,52 43 ± 0,56

Dati espressi in media ± deviazione standard.

Tabella III - CGQL

RCUpz FAPpz

Qualità di vita attuale * 7,27 ± 1,3 7,62 ± 1,4

Livello di salute attuale * 7,47 ± 1,2 7,53 ± 1,3

Livello di forza fisica attuale * 7,87 ± 1,1 7,88 ± 1,2

CGQL ** 0,75 ± 1,1 0,77 ± 0,2

* Calcolati su una scala da 0 a 10 in cui 10 corrisponde al risul-
tato migliore. I risultati di ciascuna categoria vengono sommati
ed il totale diviso per 30 per ottenere il CGQL.

** CGQL: score finale 0-1 in cui 0 è il risultato peggiore e 1 quel-
lo migliore.



di valutare la QoL e l’outcome funzionale a lungo
termine in una ampia casistica (379 pazienti affetti da
RCU e FAP sottoposti a procto-colectomia totale con
IPAA) durante un periodo di circa 20 anni, con un
follow-up medio relativamente lungo (circa 10 anni).
Da segnalare, inoltre, che sono pochissimi gli studi 13

che hanno valutato l’outcome a lungo termine di pa-
zienti sottoposti a procto-colectomia restaurativa per
FAP.

Confrontando i risultati del nostro studio con i dati
della letteratura è stato dimostrato come l’outcome fun-
zionale a lungo termine e la QoL siano rimasti stabili
anche a distanza di 10 anni dalla IPAA. Infatti il nume-
ro medio di evacuazioni diurne e notturne è risultato es-
sere rispettivamente 4,5 e 0,8 per gli RCUpz e 3,2 e 0,3
per i FAPpz; inoltre i pazienti hanno mostranoto un ele-
vato grado di soddisfazione per ciò che concerne la
funzionalità della propria pouch ileale, come suggerito
dal risultato finale del CGQL: 0,75 e 0,77.

I FAPpz hanno avuto risultati lievemente migliori
rispetto ai RCUpz sia in termini di funzionalità della
pouch che di QoL. 

In caso di aumento del numero delle defecazioni, di
diminuzione di consistenza delle feci, di pouchite, di
dermatite anale e di necessità di terapia medica al fine
di regolarizzare la defecazione, il nostro studio, in ac-
cordo con la letteratura 14, ha mostrato un repentino de-
cremento della QoL.

Il fallimento della pouch è un evento poco comu-
ne (1-20%) 15,16 sia precocemente, entro i primi 2 an-
ni dall’intervento, a causa di complicanze tecniche,
sia tardivamente, a causa di disfunzione severa della
pouch. La principale ragione per un fallimento pre-
coce della pouch è la sepsi pelvica causata da asces-
si o fistole, mentre il fallimento tardivo può essere
dovuto a pouchite, nei pazienti operati per RCU, o
insorgenza di poliposi della pouch per pazienti ope-
rati per FAP e regolarmente è associato ad un au-
mento del numero di evacuazioni nelle 24 ore ed in-
continenza. 

CONCLUSIONI 

Possiamo concludere, in virtù anche della lunghez-
za del nostro follow-up, che la procto-colectomia to-
tale con IPAA è una procedura chirurgica appropriata
in pazienti affetti da RCU e FAP, con un discreto ri-
sultato funzionale a lungo termine ed una QoL soddi-
sfacente. 

RIASSUNTO 

Premessa

La procto-colectomia totale con ileo-pouch-ano-anastomosi
(IPAA), proposta nel 1978 da Parks e Nicholls, è l’intervento di
scelta nei pazienti affetti da retto-colite ulcerosa (RCU) refrattaria
a terapia medica e poliposi adenomatosa familiare (FAP). Numero-
si sono gli studi sulla qualità di vita (QoL) e sulla funzionalità della
pouch a lungo termine nei pazienti operati per RCU, mentre non ne
risultano molti in letteratura nel caso di pazienti operati per FAP. 

Scopo dello studio

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la QoL e l’out-
come funzionale a lungo termine di pazienti affetti da RCU
(RCUpz) e FAP (FAPpz) sottoposti a procto-colectomia totale con
IPAA.

Metodi

Sono stati inseriti nello studio 379 pazienti (301 RCUpz e 78
FAPpz) sottoposti ad intervento di procto-colectomia totale con
IPAA tra marzo 1987 e agosto 2010. In 280 (93%) ed in 21 (7%)
RCUpz è stata confezionata rispettivamente una J-pouch e una S-
pouch. In 54 (69,2%) ed in 24 (30,7%) FAPpz è stata confezionata
rispettivamente una S-pouch e una J-pouch. Tutti i pazienti sono
stati contattati telefonicamente ed hanno risposto ad un questiona-
rio utile a valutare l’outcome funzionale e la QoL determinati sulla
base dei già validati 36-Item Short Form Health Survey (SF-36)
score e Cleveland Clinic Global Quality of Life (CGQL) score.

Risultati

La mediana di follow-up è stata di 9,7 anni (range: 1-24) nei
RCUpz e 9,2 anni (range: 1,3-22) nei FAPpz. I FAPpz hanno otte-
nuto risultati lievemente migliori rispetto ai RCUpz sia in termini
di funzionalità della pouch (p = 0,04) che di QoL (p = ns), con CG-
QL di 0,75 nei RCUpz e 0,77 nei FAPpz.

Conclusioni

La procto-colectomia totale con IPAA è una procedura chirurgi-
ca appropriata nei pazienti affetti da RCU e FAP, con risultati fun-
zionali a lungo termine accettabili ed una buona QoL. 

Parole chiave: proctocolectomia totale, ileo-anoanastomosi,
pouch, rettocolite ulcerosa, poliposi adenomatosa familiare, qualità
di vita. 
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Easy STARR: technical notes

Background

Stapled Transanal Rectal Resection (STARR-Transtar) has been
introduced into surgical practice in recent years on the basis of the
novel unifying theory explaining the cause of pelvic-perineal pro-
lapse. Although its role in the treatment of defecation disorders is
well known, several technical problems have slowed down the dif-
fusion of the technique; for example some surgeons feel that they
do not have total control of the surgical field.

Purpose

The aim of this study was to describe a new technical solution
(Easy STARR) that provides surgeons with a clearer view of the
surgical field and allows for greater control of intraoperative com-
plications and the possibility of tailoring resection in the treatment
of rectal prolapse, uncomplicated or complicated by hemorrhoids
or obstructed defecation syndrome (ODS).

Methods

Between October 2010 and April 2011, 24 patients, 15 females
and 9 males with a mean age of 52 years (range: 18-78), affected
by ODS with hemorrhoidal congestion, anal fissures, rectal bleed-
ing or intracanicular prolapse, were enrolled in this study. A de-
tailed history was obtained in all cases in order to evaluate defeca-
tion and colonic function and patients underwent endoscopy, de-
fecography, and dynamic volumetric studies with anorectal
manometry. In all patients a PPH® circular stapler (Ethicon Endo-
Surgery, Cincinnati, OH, USA) was used to open an ample anterior
window making it easier to then perform a resection with the semi-
circular Contour Transtar® stapler (Ethicon Endo-Surgery). The pa-

tients remained under observation for 48 hours postoperatively and
had follow-up visits at 7, 30, and 90 days.

Results

The postoperative course of the patients was uneventful, with
the Visual Analogue Scale (VAS) score never exceeding 4. Howev-
er, patients complained of suprapubic discomfort in the first 12
hours. After catheter removal, patients gradually resumed normal
urination. Twenty-two patients were discharged on postoperative
day 2 and 2 patients were discharged on postoperative day 3. There
were no complications requiring readmission. 

Conclusions

With a different use of staplers in transanal rectal resection, as
in the Easy STARR technique, surgeons have better control of the
surgical field and can perform a step-by-step resection, tailoring it
to the different morphologic characteristics of patients. 

Key words: obstructed defecation syndrome, hemorrhoids, rectal
prolapsectomy, STARR.

La prolassectomia rettale meccanica per via transa-
nale (STARR-Transtar), introdotta negli ultimi anni
sulla base della neonata teoria unitaria del prolasso
pelvi-perineale, riveste un ruolo riconosciuto nel tratta-
mento della sindrome da defecazione ostruita (Ob-
structed Defecation Syndrome - ODS) e nel controllo
della sintomatologia emorroidaria 1-3. 

L’impiego di suturatrici meccaniche è fondamentale
per l’esecuzione di un intervento “chiuso” 4,5, che ridu-
ce il rischio di deiscenze e fistolizzazioni consentendo,
contemporaneamente, l’asportazione del tessuto pato-
logico e il ripristino della continuità intestinale.
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Molti operatori lamentano, tuttavia, una realizzazione
non sempre agevole, una visione talora ridotta ed il ti-
more di non riuscire a controllare le varie fasi dell'inter-
vento e ciò ha rallentato la diffusione della procedura.

Scopo del nostro studio è descrivere una nuova so-
luzione tecnica, che abbiamo definito Easy STARR,
che consente, nel trattamento dei prolassi rettali più o
meno complicati da emorroidi o ODS, una visione più
chiara delle manovre chirurgiche, un maggior dominio
di eventuali complicanze intra-operatorie e una mag-
giore possibilità di modulazione della resezione.

MATERIALI E METODI

Dall’ottobre 2010 all’aprile 2011 sono stati arruolati
24 pazienti, 15 donne e 9 uomini con una età media di
52 anni (range: 18-78), con sintomatologia da ODS,
complicata da congestione emorroidaria, ragadi, rettor-
ragia o prolasso intra-canalicolare.

In tutti i pazienti è stata condotta un'attenta anamne-
si della funzione evacuativa e colica, associata ad en-
doscopia, defecografia e prove dinamiche volumetri-
che con palloncino (Multi-Functional Anoscope, MFA®

- Sapimed, Alessandria). 
L'indicazione all'intervento di resezione transanale è

stata posta nel convincimento che la riduzione del ce-
dimento strutturale del retto distale potesse agevolare
lo svuotamento colico e migliorare la sintomatologia
soggettiva.

I pazienti sono rimasti in osservazione post-opera-
toria per 48 ore e controllati a 7, 30 e 90 giorni.

Tecnica chirurgica

Il paziente viene sottoposto ad anestesia sub-arac-
noidea e disteso in posizione ginecologica. 

Introdotto un CAD (Circular Anal Dilator) da 38
mm, si ricontrolla con un tampone montato l'invagina-
zione rettale. 

Con 2 piccole continue, a ore 2 e 10, si definiscono
i limiti della resezione anteriore (Figura 1). 

Posizionata una spatola (Nigra Spud® - Sapimed) a
protezione della parete posteriore, si attrae il prolasso
nella camera della stapler circolare PPH® (Ethicon En-
do-Surgery - Cincinnati, OH, USA), incrociando i fili
di répere. Ottenuta la resezione anteriore, si repertano
le 2 “orecchiette” con 2 suture, si interrompe la conti-
nuità dell’anastomosi circolare e, rimossa la spatola, si
posiziona un ultimo répere ad ore 6. 

Con 2 o 3 applicazioni della stapler semicircolare
Contour Transtar® (Ethicon Endo-Surgery) si reseca in
senso antiorario il prolasso postero-laterale (Figura 2),
con movimento già descritto nella procedura STARR -
Transtar.

Un definitivo controllo della continuità ed omoge-
neità anastomotica viene realizzato con qualche punto
di accostamento ad U in Vicryl 2-0. Una garzetta è po-
sizionata, per abitudine, come spia transanale.

RISULTATI 

In tutti i pazienti il decorso post-operatorio è stato
regolare, con scala del dolore (Visual Analogue Scale -

Figura 1 - Trazione anteriore sul prolasso rettale con 2 piccole continue
a ore 2 e ore 10 e protezione della parete posteriore mediante posizio-
namento della spatola Nigra Spud® (Sapimed).

Figura 2 - Agevole posizionamento della Contour Transtar® (Ethicon
Endo-Surgery) e inizio della resezione con progressione antioraria.
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VAS) mai > 4. Tutti i pazienti hanno però lamentato,
per le prime 12 ore, discomfort legato alla fastidiosa
sensazione di trazione sovra-pubica. 

Alla rimozione del catetere vescicale, posizionato in
tutte le donne e negli uomini al di sopra dei 45 anni, vi
è sempre stata una graduale ripresa della minzione la
mattina seguente l'intervento.

In 22 pazienti la dimissione è avvenuta in II giorna-
ta post-operatoria e in 2 in III giornata.

Nessun paziente è stato riammesso per il subentro
di complicanze.

DISCUSSIONE

L'individuazione della centralità fisiopatologica del-
l'invaginazione e dell'intussuscezione rettale, in diverse
espressioni sintomatiche ano-rettali, ha portato a defini-
re, in anni recenti, delle procedure chirurgiche (STARR
- Transtar) che, con la realizzazione di una resezione
endoluminale, ricostruiscono la continuità anatomica e
favoriscono, in definitiva, la dinamica espulsiva. 

Tuttavia alcune limitazioni nell'impiego delle sta-
pler PPH® e Contour Transtar®, emerse dalla pratica
quotidiana e dall'attività formativa in cui il nostro cen-
tro è impegnato da anni, ci hanno portato a studiare
una soluzione che prevedesse dei réperi fissi, identifi-
cabili anche in caso di congestione ed edema dei tessu-
ti o presenza di una maggiore fibrosi, e che tenesse
conto delle singole variabili morfologiche.

La possibilità di poter agire sotto visione, in ogni
tempo dell’intervento, rappresenta l'opportunità con-
creta di modulare la resezione rettale alle peculiarità
anatomiche, non basata sulla diagnostica radiologico-
contrastografica, ma contestualizzata alla funzione de-
fecatoria e all'alvo del paziente.

Si è preferito utilizzare il CAD da 38 mm per avere
una maggiore visibilità sul campo operatorio e favorire
le manovre chirurgiche. La deformazione anteriore del
rettocele, con assottigliamento della parete, la divari-
cazione muscolare e l’accollamento retto-vaginale, ci
hanno indotto a preferire una trazione preminente alle
ore 2 e 10. Lo scivolamento delle 2 pareti tra di loro è
favorito, nella leggera tensione esercitata, dalla chiusu-
ra progressiva della PPH® e dalla trazione incrociata
sui punti di répere che “accomoda” il prolasso nel ser-
batoio della stapler. Il risultato è una forma ovale,
obliqua in senso antero-posteriore, con apice ore 11-1,
ed estremi distali costituiti dalla esuberanza laterale
del prolasso. Questi ultimi, reperiti e fissati con suture

come punti fondamentali della trazione posteriore, so-
no omogeneizzati, nell’esposizione del lembo postero-
laterale, da un unico punto supplementare a ore 6.

A questo punto è più agevole realizzare una resezio-
ne antioraria dalle ore 2 alle ore 10, con 2-3 applica-
zioni della Contour Transtar® poiché:
– il prolasso è “caricato” nell'apertura a C della sta-

pler per l'ampia luce anteriore, favorita anche dal
CAD di 38 mm;

– le pareti postero-laterali del prolasso sono costituite
da diagonali inclinate verso il basso. Ciò agevola la
visione, favorendo un più convinto posizionamento
della stapler, momento di perplessità e timore di
molti operatori, e consente una modulazione della
resezione da praticare attraverso un maggiore o mi-
nore scivolamento della stapler sulla diagonale
stessa;

– la resezione può essere condotta in visione anche in
caso di minore cedevolezza dei tessuti o maggiore
friabilità degli stessi.
La trazione, sempre omogenea e mai eccessiva, da

un lato riduce i rischi di resecare sotto tensione i tessu-
ti, soprattutto laterali, ove si sono realizzati, anche nel-
la nostra esperienza, ampi e problematici ematomi,
dall’altro favorisce una corretta circolarizzazione del
resecato, evitando la formazione di “orecchiette”. 

La gestione dell'intera procedura è apparsa sempli-
ficata: in nessun caso abbiamo dovuto richiudere di-
scontinuità della parete o provvedere al tamponamento
di fonti emorragiche, se non episodici piccoli gemizi
della rima di sutura facilmente controllabili a fine pro-
cedura.

CONCLUSIONI

La riflessione sulla necessità di dominare il campo
chirurgico in caso di complicanze o discontinuità della
parete rettale e sulla possibilità di abbinare diversa-
mente l'impiego delle suturatici meccaniche, con mag-
gior rispetto della conformazione anatomica e minori
rischi intra-operatori, ci ha portato ad individuare una
diversa soluzione tecnica (Easy STARR) per la prolas-
sectomia rettale che, nella nostra iniziale esperienza ed
attività didattica, ha dimostrato una maggiore sempli-
cità di esecuzione, un totale dominio del campo chirur-
gico, senza la necessità, incontrata in passato, di dover
correggere o re-inventare la procedura per difficoltà
operative e/o anatomiche, e minori complicanze intra-
e post-operatorie. 
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RIASSUNTO

Premessa

La prolassectomia rettale meccanica per via transanale
(STARR-Transtar), introdotta negli ultimi anni sulla base della
neonata teoria unitaria del prolasso pelvi-perineale, riveste un ruo-
lo riconosciuto nel trattamento delle dinamiche evacuative. Diverse
problematiche operative, tra cui la sensazione di molti chirurghi di
non avere un totale dominio del campo operatorio, hanno, tuttavia,
rallentato la diffusione della procedura.

Scopo dello studio

Scopo del nostro studio è descrivere una nuova soluzione tecni-
ca (Easy STARR) che consente, nel trattamento dei prolassi rettali
più o meno complicati da emorroidi o da sindrome da defecazione
ostruita (Obstructed Defecation Syndrome - ODS), una visione in-
tra-operatoria più chiara con maggior dominio di eventuali compli-
canze intra-operatorie e maggiore possibilità di modulazione della
resezione.

Metodi

Dall’ottobre 2010 all’aprile 2011 sono stati arruolati 24 pazien-
ti, 15 donne e 9 uomini con una età media di 52 anni (range: 18-
78), con sintomatologia da ODS, complicata da congestione emor-
roidaria, ragadi, rettorragia o prolasso intra-canalicolare. In tutti i
pazienti è stata eseguita un’attenta anamnesi della funzione eva-
cuativa e colica, associata ad endoscopia, defecografia e prove di-
namiche volumetriche con palloncino. In tutti i pazienti abbiamo
testato la possibilità di aprire un'ampia finestra anteriore con l’ap-
plicazione della stapler circolare PPH® (Ethicon Endo-Surgery,
Cincinnati, OH, USA) e la successiva più agevole resezione con la
stapler semicircolare Contour Transtar® (Ethicon Endo-Surgery). I
pazienti sono rimasti in osservazione post-operatoria per 48 ore e
controllati a 7, 30 e 90 giorni.

Risultati

Il decorso post-operatorio è stato regolare con VAS (Visual
Analogue Scale) mai > 4. Tutti i pazienti hanno però lamentato di-
scomfort legato alla fastidiosa sensazione di trazione sovra-pubica
per le prime 12 ore. Alla rimozione del catetere vescicale vi è sem-

pre stata una graduale ripresa della minzione. In 22 pazienti la di-
missione è avvenuta in II giornata post-operatoria e in 2 in III gior-
nata. Nessun paziente è stato riammesso per il subentro di compli-
canze. 

Conclusioni

Il diverso impiego delle suturatici meccaniche nella prolassec-
tomia rettale transanale, così come definito secondo la tecnica Easy
STARR, favorisce un maggior dominio da parte del chirurgo del
suo operato, permettendo di realizzare step by step una resezione
modulata e tarata alle singole variabili morfologiche dei pazienti.

Parole chiave: sindrome da defecazione ostruita, emorroidi, pro-
lassectomia rettale, STARR.
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Use of the haemostatic matrix FloSeal® in
abdominal bleeding

Blood loss has always been a major concern during surgery,
therefore adequate haemostasis is a prerequisite for the success of
any surgical procedure. The adjunctive use of haemostatic agents
(e.g., fibrin glues) has been proven to significantly reduce intra-
and postoperative bleeding. The aim of this study was to discuss
the clinical application and the mechanisms of action of a “bio-
physical haemostatic matrix” (FloSeal® - Baxter Healthcare Corpo-
ration, Fremont, CA, USA) in abdominal surgery. FloSeal® is a
highly viscous topical gel, consisting of a human-derived thrombin
and bovine-derived matrix of collagen granules, which, when ap-
plied to the source of bleeding, is incorporated into the developing
clot, stabilizing the clot and promoting haemostasis. Several stud-
ies suggest that the use of FloSeal® may decrease the requirement
for blood transfusions, improve overall patient outcomes and re-
duce healthcare costs, thus demonstrating a clear clinical need for
the use of haemostatic agents for controlling haemorrhage.

Key words: haemostasis, haemostatic matrix, abdominal surgery.

Una emostasi adeguata è un requisito fondamentale
per la buona riuscita di un intervento chirurgico. 

Nel corso degli ultimi anni le opzioni per la gestio-
ne delle emorragie intrattabili sono aumentate e sono
stati ideati nuovi dispositivi che, grazie ad una corretta
comprensione delle opzioni disponibili, possono essere
applicati velocemente e in maniera controllata per otte-

nere una emostasi rapida ed efficace 1. Un utilizzo ri-
goroso di tali dispositivi è associato a perdite ematiche
intra-operatorie minori e pertanto a minor ricorso a tra-
sfusioni, con risultati migliori ed un considerevole ri-
sparmio economico.

Una emorragia massiva può essere più o meno pre-
vedibile (ad es. durante un intervento di chirurgia mag-
giore il rischio di sanguinamento è alto). È pertanto ne-
cessario valutare preoperatoriamente i pazienti che de-
vono essere sottoposti ad intervento e, nel caso in cui si
individui un rischio elevato di emorragia, modificare o
interrompere l’eventuale terapia anticoagulante o attua-
re una terapia profilattica per favorire la coagulazione
ed evitare trasfusioni allogeniche 2. Inoltre, per ridurre
il rischio di emorragie intra-operatorie, il chirurgo deve
avere una conoscenza approfondita dell’anatomia chi-
rurgica e deve garantire una tecnica meticolosa.

Quando si verifica un sanguinamento intra-operato-
rio è importante individuarne l’origine e verificare se il
vaso lesionato è una vena o un'arteria. Per identificare
la fonte emorragica si deve applicare una pressione di-
retta che, in caso di piccole lesioni venose, può essere
sufficiente a fermare il sanguinamento. Quando invece
si tratta di lesioni vascolari più importanti e la coagula-
zione risulta insufficiente, è necessario clampare e le-
gare il vaso oppure clipparlo 2.

Da quando, negli anni ’20, è stata diffusa l’elettro-
chirurgia ad opera del neurochirurgo Harvey Cushing e
del consulente tecnico non medico presso la Harvard
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Cancer Commission, William Bovie, questa ha ottenu-
to, nel campo dell’emostasi, un ampio consenso. La
diatermia (mono- o bipolare) utilizza correnti ad alta
frequenza per produrre calore e coagulare 1. In seguito
sono stati ideati nuovi sistemi di elettrocoagulazione
più sofisticati. La coagulazione con argon utilizza un
gas, l’argon appunto, per trasmettere corrente ai tessuti
ed indurre una coagulazione superficiale senza danneg-
giare i tessuti profondi 1. Il LigaSure® Vessel Sealing
System (Valleylab - Boulder, CO, USA) si basa sul
principio della elettrocoagulazione bipolare ma utilizza
un sistema di feed-back che permette di sigillare i vasi
senza produrre eccessivo calore, riducendo così i danni
collaterali 3. Un’altra alternativa è rappresentata dal-
l’Harmonic Scalpel® (Ethicon Endo-Surgery - Cincin-
nati, OH, USA) che trasmette l’energia mediante onde
ultrasoniche e sigilla i vasi sanguigni denaturando le
proteine e determinando la formazione di un coagulo 4.
Il bisturi armonico, rispetto alla maggior parte dei siste-
mi di elettrocoagulazione, funziona a temperature più
basse, con un minor danno termico a carico dei tessuti. 

Per il controllo delle emorragie intra-operatorie, i
chirurghi si possono avvalere anche di agenti emostatici
che, sebbene non possano sostituire una tecnica chirur-
gica meticolosa, possono ridurre i tempi operatori e l’in-
cidenza di sanguinamento post-operatorio. Tra gli emo-
statici più interessanti, introdotti recentemente sul mer-
cato, c’è il FloSeal® (Baxter Healthcare Corporation -
Fremont, CA, USA), un gel topico ad elevata viscosità a
base di trombina di origine umana e una matrice di gra-
nuli di collagene bovino (estratto dai tessuti corneali) 5.
Sebbene i componenti abbiano meccanismi di azione di-
versi, essi agiscono sinergicamente per favorire la for-
mazione di coaguli nella sede di sanguinamento. Flo-
Seal® agisce sul tessuto bagnato e attivamente sangui-
nante, si adatta alle superfici di lesioni irregolari, con-
trolla il sanguinamento, dallo stillicidio al flusso pulsati-
le 6,7, ed è pertanto indicato in chirurgia come supporto
all’emostasi quando il controllo del sanguinamento con
legatura o metodi tradizionali risulta inefficace o impra-
ticabile 6. Dalla prima descrizione nel 2000, negli Stati
Uniti, sono stati pubblicati diversi studi riportanti il suo
utilizzo in varie discipline. 

In questo lavoro ne discutiamo i risultati.

COAGULAZIONE

L’emostasi è un processo fisiologico finalizzato a
prevenire o arrestare il sanguinamento con riparazione

dei vasi sanguigni danneggiati e ripristino della loro
integrità e funzionalità. 

Il processo di formazione e dissoluzione del coagu-
lo prevede 4 fasi principali 8: 
1. Fase vascolare: il vaso sanguigno si contrae, ridu-

cendo il flusso di sangue.
2. Fase piastrinica: le piastrine vengono attivate dalla

trombina circolante e si aggregano sulla superficie
vasale danneggiata formando un tappo piastrinico
temporaneo. Le piastrine sono attivate anche dal
contatto con il collagene della parete del vaso san-
guigno che rimane esposta dopo il danno all’endo-
telio. Le piastrine attivate rilasciano il nucleotide
adenosina difosfato (ADP) e l’eicosaniodo trombos-
sano A2 (TXA2), che sono potenti agonisti piastri-
nici, assieme a serotonina, fosfolipidi, lipoproteine
e altre proteine che hanno ruoli importanti nella ca-
scata coagulativa. La forma delle piastrine attivate
subisce delle modifiche, facilitando la formazione
del tappo piastrinico. 

3. Fase coagulativa: la stabilità del tappo piastrinico
aumenta grazie alla formazione di una rete di fibrina
(chiamata anche coagulo) che intrappola il tappo. 

4. Fase fibrinolitica: il coagulo si dissolve in modo che,
dopo la riparazione del danno vascolare, possa ripri-
stinarsi il normale flusso sanguigno. La dissoluzione
del coagulo è mediata dall’azione della plasmina. 
Le 2 vie della coagulazione, intrinseca ed estrinseca,

determinano la formazione del coagulo di fibrina 9. La
via intrinseca è attivata soprattutto dal collagene della
parete vasale, che interagisce con il fattore XII della
coagulazione e dà inizio alla cascata coagulativa. La via
estrinseca è attivata dal fattore tissutale, che viene rila-
sciato dopo il danno tissutale e forma un complesso atti-
vo con il fattore VII della coagulazione. Benché mecca-
nismi distinti diano inizio alle 2 vie della coagulazione,
esse convergono in una via comune in cui la trombina
converte il fibrinogeno in monomeri di fibrina che asso-
ciandosi tra loro (con l’ausilio del fattore XIII e del cal-
cio) formano polimeri di fibrina, con conseguente for-
mazione di un coagulo stabile. La via comune procede
indipendentemente dalla restante cascata coagulativa ed
assicura una certa emostasi anche quando ci sono difetti
di altri fattori della via intrinseca o estrinseca 9. 

AGENTI EMOSTATICI 

La classificazione degli agenti emostatici si basa sul
loro meccanismo di azione (Figura 1):
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– Agenti emostatici meccanici: gelatina, cellulosa
ossidata rigenerata e collagene 10,11. Questi agenti
hanno una struttura porosa, sono riassorbibili e pos-
sono essere usati da soli o in combinazione con la
trombina 12, formando un framework per l’attivazio-
ne piastrinica e stimolando la cascata coagulativa.
Essi danno inizio al processo emostatico mediante
attivazione da contatto ma non agiscono diretta-
mente sulla cascata coagulativa, pertanto è fonda-
mentale che il paziente abbia un sistema coagulati-
vo integro (Figura 1A). La gelatina favorisce l’atti-
vazione della via intrinseca della coagulazione ma il
suo effetto principale dipende dalla sua capacità di
aumentare il proprio volume iniziale 10,11. Esistono
diversi prodotti a base di gelatina come il Gelfoam®

(Pfizer - New York, NY, USA), prodotto in fogli
spugnosi, il Surgifoam® (Ethicon Endo-Surgery -
Somerville, NJ, USA), disponibile in fogli spugnosi

e polvere, ed il Surgiflo® (Ethicon Endo-Surgery -
Somerville, NJ, USA), con applicatore, nel quale,
se necessario, la gelatina può essere combinata con
una soluzione di trombina. La cellulosa ossidata ri-
generata determina l’attivazione da contatto delle
piastrine e l’attivazione della via intrinseca della
coagulazione 10,11: quella in commercio, ad es. Sur-
gicel® (Ethicon Endo-Surgery - Somerville, NJ,
USA), Oxycel® (BD - Franklin Lakes, NJ, USA) e
Curacel® (CuraMedical B.V. - Assendelft, Olanda),
è un derivato dell’alfa cellulosa. La cellulosa ossi-
data rigenerata può essere anche in forma fibrillare
e a maglia. Il collagene è di origine bovina, purifi-
cato e lavorato in modo da formare sali acidi solubi-
li in acqua che determinano l’attivazione da contat-
to delle piastrine e favoriscono la stimolazione della
cascata coagulativa 10,11. Esso è disponibile come
spugna di collagene o collagene microfibrillare, ad

Figura 1 - Meccanismo di azione degli agenti emostatici nella cascata coagulativa. A) Meccanismo d’azione degli emostatici meccanici nella cascata
coagulativa. B) Meccanismo d’azione della colla di fibrina nella cascata coagulativa. C) Meccanismo d’azione della spugna di collagene rivestita di
fibrinogeno e trombina nella cascata coagulativa. D) Meccanismo d’azione della matrice di granuli di collagene e trombina nella cascata coagulativa.

A
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es. Avitene® (Davol - Cranston, RI, USA), Tissu-
Fleece® (Baxter Healthcare Corporation - Fremont,
CA, USA), Instat® MCH (Ethicon Endo-Surgery -
Somerville, NJ, USA), Helistat® (Integra Life
Sciences Corporation - Plainsboro, NJ, USA) ed
Actifoam® (Davol - Cranston, RI, USA).

– Agenti emostatici a base di fibrina: costituiscono il
secondo e più utilizzato gruppo di agenti emostatici
e comprendono le colle di fibrina che hanno pro-
prietà sia emostatiche che adesive: sono utilizzate
come supporto all’emostasi locale e sono in grado di
“incollare” la superficie dei tessuti danneggiati in
modo da favorirne la riparazione e la guarigione. Le
colle di fibrina sono utilizzate per migliorare l’emo-
stasi in situazioni in cui è necessario sigillare bene la
fonte del sanguinamento e in cui le procedure di
emostasi tradizionali sono inefficaci. Questi prodotti
multi-componente contengono fibrinogeno, fattore
XIII, trombina, fibronectina, calcio ionizzato (solita-
mente calcio cloruro) e a volte un agente anti-fibri-
nolitico e mimano gli step finali della cascata coagu-
lativa (Figura 1B). La colla di fibrina viene applicata
sui tessuti asciutti con una doppia siringa. Il fibrino-
geno, quando è combinato, viene attivato dalla trom-
bina e trasformato in fibrina. La trombina attiva an-
che il fattore XIII, che rende stabile il coagulo pro-
movendo la polimerizzazione della fibrina e la for-
mazione di lunghi filamenti di fibrina. Attualmente
sono in commercio diversi tipi di colla di fibrina co-
me Tisseel® (Baxter Healthcare Corporation - Fre-
mont, CA, USA), Evicel® (noto precedentemente
come Crosseal® - Ethicon Endo-Surgery, Somerville,
NJ, USA) e TachoSil® (Nycomed Austria GmbH -
Linz, Austria). Tisseel® contiene trombina di deriva-
zione umana, fibrinogeno ed un inibitore della fibri-
nolisi che previene, dopo che la colla è stata applica-
ta, la fibrinolisi precoce. Tale inibitore era inizial-
mente di origine bovina ma nel 2007 è stato sostitui-
to da uno sintetico, pertanto Tisseel® non contiene
prodotti bovini 12. Anche Evicel® ha componenti di
derivazione umana. TachoSil® è un recente prodotto
emostatico formato da una spugna di collagene, pro-
dotta dai tendini equini, rivestita di fibrinogeno e
trombina umana 13. A differenza di altri emostatici a
base di fibrina che devono essere preparati o soltan-
to scongelati, TachoSil® è già pronto all’uso e viene
attivato dall’umidità al momento dell’applicazione,
aderendo così alla superficie di resezione. A contatto
con la superficie sanguinante o in presenza di solu-
zione salina fisiologica, il rivestimento della spugna

si dissolve, fornendo un supporto meccanico, mentre
la trombina e il fibrinogeno danno inizio agli step fi-
nali della cascata coagulativa (Figura 1C) 14.

– Agenti emostatici bio-meccanici: la matrice emo-
statica FloSeal® è stata introdotta nel 1999 ed è
composta da una matrice di granuli di collagene di
origine bovina e una di trombina di derivazione
umana. All’inizio sia la matrice di granuli di colla-
gene che la trombina erano di origine bovina ma nel
2002 la trombina bovina è stata sostituita con trom-
bina ottenuta da plasma umano 13. Entrambi i com-
ponenti agiscono indipendentemente e sinergica-
mente per favorire la formazione del coagulo nella
sede del sanguinamento (Figura 1D). La caratteristi-
ca peculiare di questo prodotto è che viene attivato
dalla presenza di sangue in sede di applicazione,
dove viene incorporato dal coagulo in formazione,
stabilizzandolo e favorendo l’emostasi (Figura 2) 6,7.
Questo agente emostatico si è dimostrato efficace in
un’ampia gamma di specialità chirurgiche come la
cardiochirurgia 15,16, la chirurgia vascolare 17,18, gine-
cologica 19, renale 20-23, spinale 24, l’adenoidectomia
pediatrica 25 e la sinuscopia 26,27. Dopo aver identifi-
cato la fonte del sanguinamento, una spugna intrisa
di soluzione salina sterile non eparinizzata viene
premuta contro la superficie sanguinante e il pro-
dotto applicato tra la spugna e la superficie sangui-
nante 6. Il composto è in granuli così può adattarsi
alla forma della ferita. I granuli a contatto con il
sangue o altri liquidi aumentano di volume fino al
10-20%, garantendo così un effetto tampone che ri-
duce il sanguinamento e fornendo una matrice su
cui il coagulo può formarsi. Durante la formazione
del coagulo, la fibrina intrappola la matrice granula-
re e stabilizza il coagulo. Dopo circa 2 minuti, la
spugna viene rimossa e la ferita controllata 6. Otte-
nuta l’emostasi, si rimuove il prodotto in eccesso ir-
rigando delicatamente. La rimozione permette di
verificare l’emostasi, di evitare artefatti, di ridurre il
rischio di aderenze e di prevenire il rischio di infe-
zioni e reazioni da corpo estraneo. In caso di san-
guinamento persistente, si applica altro FloSeal® il
più possibile vicino alla superficie sanguinante, si
esercita una pressione diretta per altri 2 minuti e si
re-ispeziona il sito. Per minimizzare il rischio di
rottura del coagulo, si rimuove la spugna una volta
ottenuta l’emostasi. L’assorbimento dei granuli di
collagene solitamente avviene dopo 6-8 settimane
dall’applicazione (Figura 2) 6. Nel 2000 Oz et al. 7

hanno pubblicato i risultati di un trial prospettico
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randomizzato in cui sono stati messi a confronto, in
termini di efficacia, il FloSeal® e un emostatico
meccanico a base di gelatina, il Gelfoam® + trombi-
na (gruppo di controllo) per il controllo del sangui-
namento peri-operatorio in cardiochirurgia. Novan-
tatre pazienti sono stati randomizzati per ricevere
FloSeal® o far parte del gruppo di controllo dopo
che le procedure standard di emostasi erano fallite.
Il successo dell’emostasi è stato valutato a 1, 2, 3, 6
e 10 minuti dall’applicazione dell’agente emostati-
co. Il sanguinamento è cessato nel 94% dei pazienti
trattati con FloSeal® vs. 60% dei pazienti del grup-
po di controllo. Dopo 3 minuti si è ottenuta l’emo-
stasi nel 72% dei pazienti trattati con FloSeal® vs.

23% dei pazienti del gruppo di controllo 7. L’effica-
cia di FloSeal® e di Gelfoam® + trombina è stata va-
lutata anche in un trial prospettico randomizzato nel
2002, in pazienti sottoposti a chirurgia vascolare
presso 4 ospedali negli Stati Uniti 28. Dopo l’identifi-
cazione della sede del sanguinamento, 89 pazienti
sono stati randomizzati per ricevere uno o l’altro dei
2 agenti emostatici. La sede di sanguinamento è sta-
ta valutata ad 1, 2, 3, 6 e 10 minuti dall’applicazione
del prodotto. Gli autori hanno concluso che, nei pa-
zienti sottoposti ad interventi vascolari, FloSeal® as-
sicura una emostasi più rapida ed efficace 29. Recen-
temente Nasso et al. 29 hanno pubblicato i risultati di
un trial prospettico randomizzato in cui è stata valu-
tata l’efficacia di FloSeal® vs. altri agenti emostatici
topici in cardiochirurgia e chirurgia dell’aorta toraci-
ca. In questo trial 209 pazienti sono stati trattati con
questo prodotto mentre 206 sono stati trattati con al-
tri agenti emostatici topici (patch o spugne emostati-
che composte da cellulosa ossidata rigenerata o da
gelatina purificata di origine porcina). Il sanguina-
mento post-operatorio e la necessità di trasfusioni
sono stati minori nei pazienti trattati con FloSeal® ri-
spetto ai quelli trattati con altri prodotti 29. 

FOCUS SULL’EFFICACIA DI FLOSEAL®

NELLE EMORRAGIE ADDOMINALI

Chirurgia urologica

Studi di follow-up a lungo termine di pazienti con
tumori renali hanno dimostrato che una chirurgia con-
servativa nephron-sparing garantisce un effettivo con-
trollo locale del tumore ed una sopravvivenza a lungo
termine libera da malattia. In questo tipo di intervento,
tuttavia, l’emorragia è una complicanza maggiore e la
mancanza di un metodo efficace per il controllo del
sanguinamento ne ha limitato l’uso. Negli ultimi 5 an-
ni, studi sull’efficacia di nuovi agenti emostatici hanno
dimostrato che questi sono in grado di migliorare l’e-
mostasi in chirurgia urologica 30. In molti di questi stu-
di, il FloSeal® ha garantito una emostasi immediata e
duratura sia nelle nefrectomie parziali open che in
quelle laparoscopiche 30. Nel 2003 User et al. 31 hanno
valutato l’efficacia di questo prodotto in pazienti con
carcinomi a cellule renali sottoposti a nefrectomie par-
ziali laparoscopiche ed open. In tutti i pazienti, subito
dopo l’applicazione dell’agente emostatico sul letto di
resezione, si è ottenuta l’emostasi, che è stata mante-

Figura 2 - Meccanismo di azione del FloSeal®. A) Applicazione del
prodotto. I granuli riempiono la ferita. B) In 10 minuti i granuli aumen-
tano di volume di circa il 20% e riducono il flusso sanguigno. Il sangue
filtra attraverso gli spazi tra granuli ed è esposto ad una elevata con-
centrazione di trombina. C) Si forma un coagulo attorno alla matrice
meccanicamente stabile formata dai granuli. L’integrità strutturale della
matrice granuli di collagene-fibrina lo fa rimanere in sede a livello del-
la superficie tissutale. D) I granuli non incorporati nel coagulo devono
essere rimossi con un delicato lavaggio. E) FloSeal® viene riassorbito
in 6-8 settimane, il tempo necessario per la guarigione della ferita.
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nuta anche dopo la riperfusione renale, e non sono sta-
te necessarie trasfusioni. Non ci sono stati sanguina-
menti post-operatori e l’ecografia, eseguita dopo 24
ore e a 10 giorni dall’intervento, non ha rilevato la pre-
senza di significativi ematomi peri-renali 31. Nel 2005
Gill et al. 22 hanno valutato le percentuali di compli-
canze emorragiche durante nefrectomia parziale lapa-
roscopica in 63 pazienti trattati con FloSeal® e in 68
pazienti non trattati con questo prodotto. Nel primo
gruppo, le complicanze sono state minori con una per-
centuale tendenzialmente più bassa di complicanze
emorragiche 22. Un altro studio recente ha messo a con-
fronto il FloSeal® e la coagulazione con un coagulatore
laser a infrarossi in 30 pazienti sottoposti a enucleore-
sezione di carcinomi a cellule renali. Il FloSeal® è sta-
to associato a percentuali significativamente maggiori
di emostasi ottenute, a tempi minori di emostasi, a mi-
nore perdita ematica intra- e post-operatoria e a degen-
za più breve 32.

Chirurgia epatica

Diversi metodi complementari di emostasi sono stati
valutati durante resezione epatica. In questo intervento
vengono esposte ampie aree interne dell’organo, dove
possono formarsi sedi multiple di sanguinamento che
non possono essere suturate. Pertanto, può essere diffi-
cile ottenere una adeguata emostasi, soprattutto in pa-
zienti cirrotici nei quali si osserva spesso una diatesi
emorragica che può rendere difficile il controllo del
sanguinamento intra-operatorio ed aumentare il rischio
di sanguinamento post-operatorio. Per tamponare il
sanguinamento vengono solitamente effettuati la com-
pressione manuale ed il packing della superficie epatica
con garze e spugne. FloSeal® può garantire una emosta-
si rapida ed efficace anche sulla superficie epatica. Re-
centemente Izzo et al. 33 hanno pubblicato i risultati di
un ampio studio prospettico su 237 pazienti sottoposti a
chirurgia epatica maggiore, riportando che l’applicazio-
ne di una matrice emostatica assicura un controllo rapi-
do ed efficace del sanguinamento intra-operatorio (da
lieve a severo) dal margine epatico anche in pazienti
cirrotici con tempi di sanguinamento prolungati 33. 

Chirurgia del trauma addominale

Nel 2008 Leinering et al. 34 hanno testato l’efficacia
di FloSeal® in 10 maiali anestetizzati con rottura trau-

matica indotta del fegato e della milza e grave shock
emorragico. Dopo il trattamento sono stati valutati per-
dita ematica, emostasi e sopravvivenza a 48 ore. In tut-
ti i casi è stata ottenuta l’emostasi. Il volume medio di
emostatico utilizzato è stato di 14 ml ± 2,5 ml. I risul-
tati macroscopici ed istologici dopo 48 ore hanno di-
mostrato una eccellente integrazione dei coaguli nei
tessuti circostanti senza effetti collaterali 34. 

Nel maggio 2005 e febbraio 2006, sono stati pubbli-
cati studi che hanno dimostrato l’efficacia e la rapidità
di FloSeal® nell’assicurare l’emostasi in un modello
porcino con danno renale di grado 5 da ipotermia 35,36.
L’assenza di sanguinamento tardivo e di nefrotossicità
ha suggerito un ruolo emergente del prodotto per il
trattamento di danni renali severi nella damage control
surgery.

Il fegato, per la sua particolare vascolarizzazione, è
particolarmente predisposto a sanguinamenti massivi a
seguito di traumi addominali. Un danno traumatico,
come una lacerazione e frattura parenchimale, tende ad
esporre superfici ampie e scabre con sedi multiple di
sanguinamento, spesso difficili da suturare ma che
possono giovarsi dell’utilizzo di FloSeal®. Grazie alle
sue proprietà, questo prodotto può essere utile anche
nella conservazione della milza 37 poiché un trauma
splenico non è più una indicazione immediata o man-
datoria alla splenectomia. Come raccomandato dalla
Society for Surgery of the Alimentary Tract (SSAT) 38,
un atteggiamento attendistico fino a 5 giorni è indicato
in bambini ed adulti con danno splenico e stabilità
emodinamica, a meno che non siano evidenti altri dan-
ni intra-addominali che richiederebbero una laparoto-
mia. In caso di intervento chirurgico, se il sanguina-
mento può essere controllato velocemente e non ci so-
no altre lesioni intra-addominali che mettano a rischio
la vita del paziente, deve essere comunque tenuta in
considerazione la conservazione della milza. 

Chirurgia ginecologica

FloSeal® può essere anche indicato in chirurgia gi-
necologica 19,39,40. Recentemente Raga et al. 19 hanno
pubblicato i risultati di un trial prospettico per valutar-
ne l’efficacia nel controllo dei sanguinamenti uterini in
corso di miomectomia per via addominale. Gli autori
hanno valutato l’età delle pazienti, il numero di miomi,
il tempo operatorio, la perdita ematica, le trasfusioni,
le complicanze intra- e post-operatorie e la durata della
degenza. Le pazienti del gruppo FloSeal® hanno avuto,
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in media, una perdita ematica significativamente mino-
re delle pazienti del gruppo di controllo (rispettiva-
mente 80 ± 25,5 ml vs. 625 ± 120,5 ml), minore perdi-
ta ematica post-operatoria (rispettivamente 25 ± 5 ml
vs. 250 ± 75 ml), meno trasfusioni e una degenza più
breve 19.

CONCLUSIONI

L’emorragia è una grave complicanza chirurgica. I
chirurghi, per poter garantire una tecnica meticolosa,
devono avere una approfondita conoscenza dell’anato-
mia e stare sempre al passo con i tempi per quanto
concerne le nuove tecniche di emostasi. 

Gli agenti emostatici, associati alle tecniche tradi-
zionali, possono garantire il controllo dei sanguina-
menti eccessivi in numerosi interventi d’urgenza e in
elezione. Il loro utilizzo riduce la necessità di trasfu-
sioni e le relative complicanze, la durata del trattamen-
to in terapia intensiva e la degenza. Questi risultati so-
no associati di conseguenza ad una spesa minore e,
pertanto, l’uso di questi agenti può avere un significa-
tivo impatto socio-economico. 

RIASSUNTO

In un intervento chirurgico la possibilità di una emorragia è da
sempre una delle maggiori preoccupazioni, pertanto una emostasi
adeguata è un requisito fondamentale per la buona riuscita dell’in-
tervento. È stato dimostrato che l’utilizzo di agenti emostatici, co-
me ad es. le colle di fibrina, in supporto all’emostasi, può ridurre
significativamente i sanguinamenti sia intra- che post-operatori.
Scopo di questo lavoro è quello di discutere l’applicazione ed i
meccanismi di azione di una matrice emostatica “bio-fisica” (Flo-
Seal® - Baxter Healthcare Corporation, Fremont, CA, USA) in chi-
rurgia addominale. Si tratta di un gel topico ad elevata viscosità a
base di trombina di origine umana e una matrice di granuli di colla-
gene bovino che, quando applicato in sede di sanguinamento, di-
versamente da altri agenti emostatici, viene incorporato nel coagu-
lo in formazione, stabilizzandolo e favorendo l’emostasi. Vari studi
suggeriscono che FloSeal® può diminuire il ricorso a trasfusioni,
migliorare i risultati dei pazienti e ridurre i costi sanitari, dimo-
strando così la necessità degli agenti emostatici nel controllo dei
sanguinamenti. 

Parole chiave: emostasi, matrice emostatica, chirurgia addominale.
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What is new in Day Surgery

Internationally, Day Surgery is also known as Ambulatory
Surgery or Same Day Surgery. In Italy, however, a neat distinction
is made between Day Surgery and Ambulatory Surgery. The author
discusses state of the art of Day Surgery and Ambulatory Surgery
in Italy, analyzing the regulatory measures, percentage of surgical
procedures performed in these settings over the last 15 years, and
surgical activity in 2009. Based on the key problems noted, meth-
ods to identify the surgical procedures which can be performed in
Day Surgery or Ambulatory Surgery are described according to the
principles of evidence-based medicine, looking at patient selection
criteria based on organizational models of care delivery in order to
guarantee the quality, safety and medical appropriateness of the
procedures. In a multidisciplinary setting professional skills, in-
cluding “non technical skills”, play a fundamental role. Some ways
to stimulate the development of Day Surgery and Ambulatory
Surgery are suggested.

Key words: day surgery, outpatient surgery.

A livello internazionale il termine Day Surgery è si-
nonimo di Ambulatory Surgery o Same Day Surgery e
viene utilizzato per indicare l’attività chirurgica a ciclo
diurno; in Italia, invece, esiste una netta distinzione tra
Day Surgery e chirurgia ambulatoriale. 

Nel 1996 l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
(ASSR), insieme al gruppo multidisciplinare per la dif-

fusione della chirurgia di giorno ed in collaborazione
con le principali società scientifiche ed i collegi pro-
fessionali, ha presentato la Proposta di regolamenta-
zione degli interventi chirurgici e delle procedure
interventistiche diagnostiche e/o terapeutiche da ef-
fettuare in regime di assistenza chirurgica a ciclo
diurno 1, nella quale è stata:
– fornita la definizione di chirurgia ambulatoriale e di

Day Surgery;
– analizzati i modelli organizzativi e le sedi di attua-

zione;
– introdotta la possibilità del pernottamento per la

Day Surgery al fine di garantire un’adeguata sorve-
glianza post-operatoria;

– allegata una lista di interventi/procedure chirurgiche
fattibili in Day Surgery;

– ribadita la necessità di sviluppare i rapporti con i
medici di base ed i pediatri di libera scelta.
In tale proposta la Day Surgery è stata definita co-

me la possibilità clinica, organizzativa ed amministra-
tiva di effettuare interventi chirurgici o procedure dia-
gnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive, in
regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno o
con eventuale pernottamento, in anestesia locale, lo-
co-regionale o generale. Tale definizione è stata ricon-
fermata nel DPR 14/01/1997, in cui vengono indivi-
duati i requisiti minimi organizzativi, tecnologici ed
impiantistici.
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Nella proposta dell’ASSR del 1996 la chirurgia am-
bulatoriale è stata definita come la possibilità clinica,
organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi
chirurgici e/o procedure diagnostico-terapeutiche in-
vasive e semi-invasive senza ricovero, in studi medici,
ambulatori od ambulatori protetti, in anestesia locale
e/o analgesia. La chirurgia ambulatoriale si identifica
con l’Office-Based Surgery o Office-Based Ambulatory
Surgery; prevedendo la possibilità di effettuare inter-
venti chirurgici o procedure invasive e semi-invasive
negli ambulatori medici, entrambe le definizioni sono
state riconfermate dalla commissione di studio istituita
nel 2001 dal Ministro della Sanità Umberto Veronesi
che ha prodotto la Proposta per l’organizzazione, lo
sviluppo e la regolamentazione delle attività chirur-
giche a ciclo diurno 2.

La Day Surgery ha trovato una più completa defini-
zione nell’accordo del 01/08/2002 tra il Ministro della
Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano relativo alle Linee guida per l’organizzazio-
ne delle attività di Day Surgery 3. In tale accordo so-
no state effettuate scelte importanti, quali la possibilità
di utilizzare la One Day Surgery ed è stato affermato
che la Day Surgery costituisce un regime assistenziale
alternativo al ricovero ordinario con le stesse garanzie
di sicurezza per il paziente. La Day Surgery consente
di diversificare l’offerta chirurgica contribuendo a mi-
gliorare l’appropriatezza e l’efficienza delle strutture.

L’accordo non affronta la regolamentazione della
chirurgia ambulatoriale, che viene rinviata ad un suc-
cessivo atto, a tutt’oggi non ancora definito.

Lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (DPCM) di revisione straordinaria dei Li-
velli Essenziali di Assistenza (LEA), nella versione del
23 aprile 2008, non ancora approvato, modifica nuova-
mente la definizione di Day Surgery, escludendo la
possibilità di prevedere il pernottamento. 

Sempre nel 2008 la circolare avente per oggetto Indi-
cazioni per la compilazione e codifica delle informa-
zioni anagrafiche amministrative contenute nel trac-
ciato nazionale della SDO afferma che “la cosiddetta
One Day Surgery deve essere indicata nella SDO come
prestazione in regime ordinario”. Questa indicazione,
pur non avendo valore normativo in quanto costituisce
una semplice modalità di codifica delle prestazioni, ha
indotto le regioni, che avevano previsto la One Day Sur-
gery, a modificare il sistema di rilevazione dei dati.

La Day Surgery in Italia si è sviluppata in ritardo ri-
spetto agli altri paesi europei, suscitando subito un no-
tevole interesse da parte dei professionisti:

– nel 1990 è stato costituito il primo gruppo nazionale
multidisciplinare per la diffusione della chirurgia di
giorno con lo scopo di favorirne la diffusione e svi-
lupparne il dibattito soprattutto a livello legislativo;

– nel 1996 è stata costituita la Federazione Italiana di
Day Surgery (FIDS), alla quale hanno aderito 26 so-
cietà scientifiche ed associazioni professionali, e
fondata la Società Italiana di Chirurgia Ambulato-
riale e di Day Surgery (SICADS) che ha dato un no-
tevole contribuito all’affermazione dei principi cli-
nici ed organizzativi della Day Surgery in Italia;

– l’ACOI ha istituito la Scuola Speciale di Chirurgia
Ambulatoriale e di Day Surgery, rivolta a tutti i pro-
fessionisti che operano all’interno delle strutture
chirurgiche;

– la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianima-
zione e Terapia Intensiva (SIAARTI) ha costituito
uno specifico gruppo di lavoro per la diffusione del-
la Day Surgery;

– nel 2002 è stato fondato il Club delle Unità di Day
Surgery (CUDS), all’interno del quale confluiscono
chirurghi, anestesisti, infermieri, medici di direzio-
ne sanitaria o del controllo di gestione, con l’obiet-
tivo di coordinare tutte le articolazioni organizzati-
ve che effettuano interventi in Day Surgery.
La Day Surgery e la chirurgia ambulatoriale sono

modelli fortemente innovativi, poiché superano la vec-
chia concezione dell’assistenza e rappresentano un for-
te stimolo per rivedere la fisionomia dei presidi ospe-
dalieri e riprogettare la struttura dell’offerta chirurgica.

La Day Surgery, nel terzo millennio, risente delle
novità che interessano la chirurgia e più in generale la
sanità, che si caratterizza per grandi contraddizioni:
– aumento dei bisogni (domanda di maggiore uma-

nizzazione, comfort ed efficacia e riduzione dell’in-
vasività chirurgica);

– cambiamenti rapidi in termini di innovazione tecno-
logica che implicano formazione e sviluppo di com-
petenze specifiche;

– incremento dei vincoli economici;
– crescita dell’insoddisfazione dei pazienti, degli ope-

ratori e del conflitto sociale.
La Day Surgery, nei suoi molteplici aspetti, modifi-

ca il concetto di ospedale nato come esigenza di creare
un’istituzione separata, stravolge la concezione della
separatezza e dell’isolamento, favorisce la cultura del-
l’integrazione, consente di sperimentare un’organizza-
zione flessibile e personalizzata, basata su livelli gra-
duali di intensità di cura in rapporto ai diversi bisogni
dei pazienti, rende più importante la relazione con il
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paziente, permette di migliorare l’appropriatezza orga-
nizzativa e, a parità di efficacia e sicurezza, consente
di ridurre le liste d’attesa, di erogare una migliore assi-
stenza e di ottimizzare i costi, generando economie di
spesa. Sul piano organizzativo permette di implemen-
tare il nuovo ruolo dell’ospedale e una nuova conce-
zione della rete ospedaliera, basata su modelli dedicati,
organizzazione funzionale per percorsi assistenziali,
centralizzazione delle attività e utilizzo integrato delle
risorse in un contesto che garantisca la centralità e la
sicurezza del paziente.

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

In tutta la normativa nazionale la Day Surgery viene
individuata come uno strumento funzionale per razio-
nalizzare la rete ospedaliera, soprattutto mediante lo
sviluppo di setting assistenziali alternativi al ricovero
ordinario tradizionale.

Il DPCM del 29 novembre 2001, che definisce i
LEA, per promuovere l’“appropriatezza organizzativa”
individua una serie di prestazioni ospedaliere (43 DRG
di cui 17 DRG chirurgici) “potenzialmente inappro-
priate” se erogate in regime di ricovero ordinario, in-
troduce il concetto di valore percentuale/soglia di am-
missibilità, impegnando così le regioni a definire
obiettivi e modalità per valutare l’appropriatezza nel-
l’uso dei regimi assistenziali, ed infine esclude dai li-
velli essenziali di assistenza le prestazioni erogate se-
condo modalità organizzative che non soddisfano il
principio di efficacia e di economicità. 

Dal 2002 in poi tutte le leggi finanziare che si sono
succedute hanno previsto che l’accesso ai finanzia-
menti integrativi fosse subordinato al riequilibrio del-
l’offerta ospedaliera ed all’incremento del trasferimen-
to dal ricovero ordinario al Day Surgery e dal Day Sur-
gery alla chirurgia ambulatoriale.

Lo schema di DPCM di revisione straordinaria dei
LEA, nella versione del 23 aprile 2008, esclude nella
definizione di Day Surgery la possibilità di pernotta-
mento, prevede lo spostamento nel setting ambulato-
riale di alcuni interventi relativamente complessi (ripa-
razione di ernia inguinale e crurale con o senza protesi,
riparazione di ernia ombelicale con o senza protesi) ed
amplia da 43 a 108 i DRG a rischio di elevata inappro-
priatezza se effettuati in regime ordinario.

La legge n. 133 del 6 agosto 2008 Disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria ribadisce che
per gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento in-
tegrativo a carico dello Stato è condizionato alla ridu-
zione dello standard dei posti letto, diretto a promuo-
vere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in
regime ambulatoriale. L’accesso al 3% del fondo sani-
tario nazionale (utilizzo dei fondi per obiettivi di pia-
no) è subordinato all'approvazione dei progetti presen-
tati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustra-
tiva dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La leg-
ge introduce il concetto di costo standard delle pre-
stazioni, calcolato in riferimento a strutture preventi-
vamente selezionate secondo criteri di efficienza, ap-
propriatezza e qualità dell’assistenza ed introduce il
criterio di soglia minima di efficienza che deve essere
conseguito da parte delle singole strutture sanitarie.
Appare evidente l’importanza di una attenta definizio-
ne dei costi delle prestazioni effettuate in Day Surgery
ai fini di una corretta politica tariffaria. Nello specifico
la One Day Surgery non può essere assimilata al rico-
vero ordinario di un giorno ma necessita di una propria
dignità, come setting che comprende l’intero processo
assistenziale.

Il Patto per la Salute 2010-12, approvato come at-
to di Intesa tra lo Stato e le Regioni il 3 dicembre
2009, prevede interventi di razionalizzazione della rete
ospedaliera ridefinendo il numero di posti letto per
acuti sulla base di un nuovo standard (3,3 posti let-
to/1.000 abitanti). Per promuovere l’appropriatezza
provvede ad integrare la lista dei 43 DRG ad alto ri-
schio di inappropriatezza, se erogati in modalità ordi-
naria, definiti nell’allegato B (Tabella I); inoltre 24
DRG definiti nell’allegato A vengono trasferiti dalla
Day Surgery alla chirurgia ambulatoriale (Tabella II).
Viene ribadito l’impegno per le regioni che dovranno
stabilire i valori soglia entro cui ammettere i ricoveri
ordinari, le tariffe da attribuire alle prestazioni e le mi-
sure da adottare per le prestazioni extrasoglia. Gli indi-
rizzi contenuti nel Patto per la Salute 2010-12 compor-
tano l'esigenza di una riprogettazione organizzativa
dell’assistenza ospedaliera, finalizzata allo sviluppo
progressivo di risposte che privilegino più livelli assi-
stenziali tra cui l’osservazione breve, il Day Service, i
percorsi ambulatoriali complessi nei Day Service, le
prestazioni ambulatoriali ed una più intensa integrazio-
ne con le strutture territoriali.

Le indicazioni programmatorie definite dalle regio-
ni in attuazione del Patto per la Salute 2010-12 sono
notevolmente eterogenee ed in parte correlate con la
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diversa tendenza a trasferire l’attività chirurgica in
Day Surgery.

La riorganizzazione proposta dal Patto per la Salute
richiede, a livello regionale, correlate politiche sanita-
rie e tariffarie per incentivare il ricorso al ricovero
diurno e ambulatoriale per problemi clinici che posso-
no essere trattati con pari efficacia e sicurezza rispetto
al ricovero ordinario e rende improcrastinabile la defi-
nizione dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
per la chirurgia ambulatoriale.

VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA

Nella Programmazione Sanitaria Nazionale viene
riconfermata l’esigenza di attuare controlli per verifi-
care l’appropriatezza: la legge 133/2008 prevede che
al fine della verifica della qualità dell’assistenza, le re-
gioni assicurino per ciascun soggetto erogatore un con-
trollo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle
cliniche o la loro totalità per le prestazioni ad alto ri-
schio di inappropriatezza.

Il DM del 10/12/2009 ha previsto che per l’anno
2010 i suddetti controlli fossero inclusi nel 10% dei
controlli complessivi sulle cartelle cliniche mentre, a de-
correre dall’anno 2011, devono considerarsi aggiuntivi. 

Tabella I - DRG chirurgici ad alto rischio di inappropria-
tezza in regime di degenza ordinaria (Allegato
B - Patto per la Salute 2010-12) 

DRG Descrizione

06 Decompressione del tunnel carpale

08 Interventi su nervi periferici ed altri sul sistema
nervoso centrale senza CC.

36 Interventi sulla retina

38 Interventi primari sull’iride

39 Interventi sul cristallino

40-41 Interventi sulle strutture extra-oculari

42 Interventi sulle strutture intra-oculari

51 Interventi sulle ghiandole salivari

55 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, boc-
ca e gola

59-60 Tonsillectomia e/o adenodeictomia

61-62 Miringotomia con inserzione di tubo

119 Legatura e stripping di vene

158 Interventi su ano e stoma senza CC.

160-162-163 Interventi per ernia

168-169 Interventi sulla bocca

227 Interventi sui tessuti molli

228-229 Interventi maggiori su pollice e sulle articolazioni
e su mano e polso senza CC.

232 Artroscopia

262 Biopsia della mammella ed escissione locale non
per neoplasie maligne

266 Trapianti di pelle

268-270 Chirurgia plastica della pelle, tessuto sottocuta-
neo e della mammella

339-340 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne

343 Circoncisione

345 Altri interventi sull’apparato riproduttivo maschile
eccetto per neoplasie maligne

360 Interventi su vagina, cervice e vulva

362 Occlusione endoscopica delle tube

364 Dilatazione e raschiamento

377 Diagnosi relative a post-parto e post-aborto con
intervento chirurgico

381 Aborto con dilatazione e raschiamento

503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi di infezione

538 Escissione locale e rimozione di mezzi di fissa-
zione interna eccetto anca e femore

Tabella II - Prestazioni ad alto rischio di inappropriatez-
za se effettuate in regime di Day Surgery
trasferibili in regime ambulatoriale (Allegato 
A - Patto per la Salute 2010-12)

Liberazione del tunnel carpale

Liberazione del tunnel tarsale

Ricostruzione della palpebra

Intervento di cataratta

Interventi sul cristallino

Riparazione di ernia inguinale

Riparazione di ernia crurale

Riparazione di ernia ombelicale

Riparazione di dito a martello

Artroscopia

Artroplastica dell’art. metacarpo-falangea e interfalangea

Artroplastica dell’art. carpo-carpale e carpo-metacarpale

Amputazione e disarticolazione delle dite della mano

Amputazione di dita del piede

Litotripsia del rene, uretere e/o vescica
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COMPOSIZIONE DELL’ATTIVITÀ
CHIRURGICA

Il numero d’interventi effettuati in Day Surgery ha
subito un costante incremento dal 1998 fino al 2005, è
rimasto pressoché stabile nel 2006 e nel 2007, per la
prima volta, si registra un’inversione di tendenza, con-
fermata nel 2009 (Figura 1) .

Nel 2009 sono stati effettuati 4.424.817 DRG chi-
rurgici, dei quali 1.444.604 (32,6%) in Day Surgery,
574.329 (13%) con un ricovero ordinario di 1 giorno e
2.405.884 (54,4%) con un ricovero di 2 o più giorni.

Nella Figura 2 viene riportata la composizione del-

l’attività chirurgica per regione: la percentuale di Day
Surgery varia dal 53,6% della PA di Trento al 22,9%
della Lombardia. Nel 2009, a seguito dell’adozione
della circolare ministeriale relativa alla codifica delle
SDO, la percentuale di Day Surgery non viene inficiata
dalla Day Surgery con pernottamento, prevista in alcu-
ne regioni; la rilevazione del dato quindi è omogenea
in tutte le regioni e, di conseguenza, le differenze rile-
vate non possono essere imputate a diversità di codifi-
ca ma sono espressione di comportamenti diversi da
parte dei professionisti e delle strutture sanitarie. I ri-
coveri ordinari di 1 giorno comprensivi della One Day
Surgery variano dal 2,8% (Sicilia) al 20,8% (Piemonte,
Umbria).

Nella Figura 3 viene analizzata la composizione
dell’attività relativa ai 50 DRG chirurgici considerati a
rischio di inappropriatezza. Il livello di appropriatezza
è notevolmente elevato (86,1%) nella PA di Trento,
progressivamente scende e raggiunge il 41% in Lom-
bardia. Possiamo tuttavia affermare che a livello nazio-
nale mediamente l’80% dei ricoveri è appropriato.

Nella Figura 4 viene analizzato l’andamento delle
percentuali di Day Surgery tra il 2002 e il 2009 relati-
ve ad alcuni DRG (119 legatura e stripping di vene,
158 interventi su ano e stoma senza CC, 262 biopsia
della mammella ed escissione locale non per neoplasie
maligne, 160 interventi per ernia, eccetto inguinale e
femorale, età > 17 anni senza CC, 162 interventi per
ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC,
163 interventi per ernia, età < 18 anni). In tutti i casi si
registra un incremento tra il 2002 ed il 2008 ed una ri-
duzione nel 2009. Non tutti i DRG mostrano la stessa
potenzialità di essere effettuati in Day Surgery. La più
bassa percentuale di trasferimento si ha per il DRG

Figura 1 - Composizione dell’attività chirurgica.

Figura 2 - Composizione dell’attività chirurgica
complessiva per regione.
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160, nel quale confluisce anche l’ernia ombelicale che,
nell’elenco allegato al Patto per la Salute, viene inclu-
sa tra le procedure trattabili in chirurgia ambulatoriale.

La riduzione della percentuale di interventi effettuati
in Day Surgery in parte può essere attribuita al progres-
sivo passaggio di interventi chirurgici verso il setting
ambulatoriale, in parte agli effetti della circolare mini-
steriale che ha escluso la Day Surgery con pernotta-
mento ma è anche espressione di un ritorno dalla Day
Surgery verso il ricovero ordinario. I motivi che hanno
determinato tale inversione possono essere ricercati
nella difficoltà di sviluppare un dialogo costruttivo con
le istituzioni, in grado di favorire sinergie, nel prevalere
della medicina difensiva ed in una ridotta attenzione a
supportare l’innovazione organizzativa da parte delle
Direzioni Generali. Analizzando singolarmente alcuni
DRG è evidente come una quota significativa di inter-

venti viene effettuata in regime di ricovero ordinario
con una degenza più o meno lunga (Figure 5-10).

LA DAY SURGERY NEGLI ALTRI PAESI

Un’analisi condotta nel 2006 in 19 paesi, prendendo
in esame un basket di procedure, ha evidenziato che la
percentuale di Day Surgery è molto eterogenea: non
raggiunge il 10% in Polonia, mentre supera l’80% ne-
gli Stati Uniti ed in Canada. Tale variabilità, molto evi-
dente per alcune procedure come la riparazione del-
l’ernia inguinale (Figura 11) (Germania < 10%, Stati
Uniti > 85%), è in funzione dei sistemi di finanzia-
mento adottati nei vari paesi, così come del diverso
grado di regolamentazione e dell’atteggiamento cultu-
rale dei chirurghi e degli anestesisti.

Figura 3 - Composizione dell’attività chirurgica
per il trattamento dei 50 DRG chirurgici LEA per
regione.

Figura 4 - Ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza per acuti: DRG
119, 158,160, 162, 163, 262 (confronto anni 2002-2009).

Figura 5 - Setting Assistenziale utilizzato per il DRG 119: legatura e
stripping di vene.
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QUALI INTERVENTI CHIRURGICI E QUALI
PAZIENTI TRATTARE IN DAY SURGERY?

La Day Surgery interessa un ampio spettro di proce-
dure in tutte le specialità chirurgiche.

Il progresso delle tecniche chirurgiche ed anestesio-
logiche e la crescente esperienza maturata dai professio-
nisti hanno portato ad avviare una riflessione sui criteri
di selezione che dovrebbe sempre più tener conto dello
stato complessivo dei pazienti, piuttosto che dei singoli
parametri (età, peso, rischio anestesiologico ASA) 4. 

In Italia, il primo elenco di procedure chirurgiche ef-
fettuabili in Day Surgery risale al 1996 e fu elaborato
con il coinvolgimento di professionisti; altrettanto non
si è verificato per l’individuazione dei 50 DRG a ri-
schio di inappropriatezza se effettuati in ricovero ordi-
nario e tanto meno per l’elenco delle procedure da tra-
sferire in regime ambulatoriale. L’individuazione di un

elenco di DRG non condiviso con i professionisti e so-
prattutto di un valore soglia di ammissibilità non ri-
spondente ai dati storici, per gran parte dei chirurghi è
sembrata un’interferenza con la propria autonomia tec-
nico-professionale. Se analizziamo singolarmente i 50
DRG chirurgici inclusi nell’elenco (Tabella I) possiamo
notare che si riferiscono tutti a procedure per le quali
esiste un’ampia documentazione prodotta dalle princi-
pali società scientifiche di riferimento, che dimostra la
loro fattibilità in regime diurno. Diversamente avviene
per l’elenco delle procedure da trasferire in ambulato-
riale, per alcune delle quali non esistono adeguate evi-
denze che possano essere trattate in regime ambulato-
riale con adeguati livelli di sicurezza per la necessità di
un’assistenza post-operatoria più o meno lunga.

Il chirurgo è abituato ad agire in scienza e coscienza
e ad individuare le modalità e l’iter più appropriato per
migliorare lo stato di salute del proprio paziente e svol-

Figura 6 - Setting Assistenziale utilizzato per il DRG 158: interventi su
ano e stoma senza CC.

Figura 7 - Setting Assistenziale utilizzato per il DRG 160: interventi
per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 senza CC.

Figura 8 - Setting Assistenziale utilizzato per il DRG 162: interventi
per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC.

Figura 9 - Setting Assistenziale utilizzato per il DRG 163: interventi
per ernia, età < 18 anni.
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ge un ruolo importante poiché valuta il paziente e pro-
spetta un iter diagnostico-terapeutico in base al quale
eroga le prestazioni più appropriate. In tal modo rispon-
de al bisogno del proprio paziente e nello stesso tempo
partecipa alla definizione della domanda e ne definisce
l’offerta. Il processo di trasformazione di un bisogno in
domanda avviene attraverso uno specifico comporta-
mento professionale che trova riscontro nei singoli pro-
fessionisti e nelle società scientifiche 5,6. La recente sen-
tenza della Corte di Cassazione n. 8254 del 02/03/11,
che se interpretata in maniera superficiale potrebbe sco-
raggiare i professionisti dall’attuare la Day Surgery, in
realtà ha ribadito che il medico deve perseguire un uni-
co fine: la cura del malato, utilizzando i presidi diagno-
stici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza me-
dica, senza farsi condizionare da esigenza di diversa na-
tura. Nello stesso tempo ha sancito che i medici posso-
no essere chiamati a rispondere di omicidio colposo se
dimettono un paziente a rischio di morte dopo la dimis-
sione. La sentenza, ancora una volta, ribadisce che pre-

vale sempre l’autonomia clinica e la relazione di fiducia
fra medico e paziente rispetto alle finalità istituzionali
del sistema sanitario, che è chiamato a garantire presta-
zioni che rispondono ai principi di efficacia clinica, ap-
propriatezza ed efficienza organizzativa.

In questo contesto assumono particolare importanza
tutti gli strumenti di governo clinico come le linee gui-
da, che rappresentano raccomandazioni prodotte in
maniera sistematica per assistere i pazienti e i medici
nelle loro scelte e non imposizioni di legge così come
gli audit clinici e più in generale il risk management 7.

È importante sottolineare che in alcuni casi la scelta
del regime assistenziale più appropriato non viene effet-
tuata soltanto in base alla tipologia della procedura chi-
rurgica, bensì in considerazione delle condizioni clini-
che del singolo paziente senza trascurare le condizioni
socio-culturali. Da ciò scaturisce un concetto importan-
te: non è pensabile che il valore soglia di ammissibilità
sia definito come un mero procedimento contabile ma
dovrebbe essere il risultato di un lavoro portato avanti
con un forte coinvolgimento dei professionisti, partendo
dall’analisi dei dati storici ed avendo come riferimento
le evidenze di buona pratica clinica. L’individuazione di
una lista di procedure effettuabili in Day Surgery, per
essere condivisibile e realizzabile, dovrebbe essere co-
struita per tappe successive: in un primo tempo è neces-
sario ricercare le evidenze per documentare la fattibilità
di una determinata procedura in Day Surgery o in chi-
rurgia ambulatoriale e in seguito definire il tempo stan-
dard di osservazione post-operatoria, calcolato sulla ba-
se della frequenza, della tipologia e della gravità delle
eventuali complicanze e del periodo che normalmente
intercorre tra l’atto chirurgico e la loro insorgenza “time
from surgery”. Contemporaneamente è necessario ricer-

Figura 10 - Setting Assistenziale utilizzato per il DRG 262: biopsia del-
la mammella ed escissione locale non per neoplasie maligne.

Figura 11 - Percentuale di ernie inguinali eseguite
come day cases (2002-04).
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care evidenze che supportino la scelta del setting assi-
stenziale in termini di efficienza, efficacia, outcome e
costi. Sul versante della selezione dei pazienti è neces-
sario definire i criteri di selezione e prevedere che la
scelta iniziale può subire variazioni durante il percorso
assistenziale in funzione dei parametri rilevati al mo-
mento della valutazione preoperatoria, del reperto intra-
operatorio e del decorso post-operatorio.

Il coinvolgimento delle società scientifiche e di tutte
le professionalità implicate e la corretta interpretazione
delle linee guida di riferimento sono indispensabili per
assicurare ai pazienti un adeguato percorso diagnosti-
co-terapeutico (PDT), intesi come la migliore sequenza
temporo-spaziale per garantire risposte adeguate. 

L’attuazione dei PDT consentirà di:
– ridurre la variabilità di comportamento tra gli ope-

ratori e promuovere la cultura dell’Evidence-Based
Medicine (EBM) tra i professionisti sulla base della
documentazione di efficacia; 

– individuare meglio le professionalità necessarie e, di
conseguenza, promuovere la formazione per favorire
la qualificazione professionale, l’acquisizione di nuo-
ve tecnologie ed il miglioramento della clinical com-
petence (ad es. utilizzo delle tecniche mini-invasive
ed adeguata gestione del dolore post-operatorio).
La definizione del setting organizzativo più appro-

priato deve tener presente che alcune procedure posso-
no necessitare di un periodo di osservazione e di un ri-
covero più o meno lungo, richiedere specifiche appa-
recchiature e particolare formazione e superamento del-
la curva di apprendimento da parte dei professionisti 8,9.

Nella chirurgia a ciclo breve assume grande impor-
tanza la variabile “tempo”; il fattore tempo è conside-
rato un elemento di risparmio, tuttavia se la contrazio-
ne del tempo è troppo elevata c’è il rischio di ridurre la
sicurezza del paziente.

Per raggiungere una maggiore adesione tra eviden-
ze cliniche e comportamento dei professionisti è ne-
cessario riconfigurare la lista delle procedure trasferi-
bili in Day Surgery/chirurgia ambulatoriale, definire
con il coinvolgimento delle società scientifiche, la ti-
pologia degli interventi effettuabili con adeguati livelli
di garanzia sulla base dei dati epidemiologici, con rife-
rimento all’invecchiamento della popolazione, ridise-
gnare il PDT per le diverse patologie, attuare appro-
priati investimenti in tecnologia e formazione del per-
sonale e definire i livelli di garanzia che devono essere
assicurati in termini di sicurezza per i pazienti e qualità
dell’assistenza, fornendo indicazioni sui requisiti indi-
spensabili per garantire tali modalità assistenziali.

INFORMAZIONE DEGLI UTENTI

Successivamente alla formalizzazione dei percorsi
sarà necessario adottare una documentazione adeguata
(brochure informativa, informazioni sul sito aziendale)
per informare i pazienti ed i medici di base e favorire
le condizioni di accesso alla struttura 10.

MODELLI ORGANIZZATIVI

L’analisi dei modelli organizzativi 11,12 ha evidenzia-
to che, dal punto di vista delle modalità di erogazione,
inizialmente è prevalso il modello più tradizionale (po-
sti letto dedicati all’interno dei reparti di degenza);
successivamente si è registrata una crescente attenzio-
ne per le strutture esclusivamente dedicate all’attività
di Day Surgery, con ripercussioni positive sui livelli di
appropriatezza, di efficienza e dei costi di gestione.
Inoltre, un numero significativo di strutture ha svilup-
pato un percorso orientato alla qualità (accreditamento
Joint Commission, Certificazione ISO-9000 Vision
2000); recentemente si è evidenziata una tendenza, dif-
ficilmente comprensibile, ad abbandonare i modelli
autonomi per tornare al posto letto dedicato all’interno
dei reparti di degenza tradizionale.

DIALOGO COSTRUTTIVO CON LE
ISTITUZIONI

Un elemento di forza che contribuisce a sviluppare
la cultura della Day Surgery è la collaborazione tra pro-
fessionisti ed istituzioni, comune a molti paesi europei.

In Italia l’assenza di un programma condiviso ha por-
tato a considerare la Day Surgery non come un’opportu-
nità per il paziente ma come un’imposizione da parte
delle regioni per raggiungere obiettivi di tipo economi-
co. Per tale motivo è necessario sviluppare momenti di
confronto con le istituzioni nazionali e regionali.

SELEZIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE 

La gestione delle risorse umane è fondamentale in
Day Surgery. Per garantire la qualità dell’assistenza e
realizzare prestazioni efficaci, riveste un ruolo prepon-
derante la competenza degli operatori, intesa come la
capacità di trovare la giusta combinazione di risorse
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(saperi, abilità, attitudini ed esperienze) dinanzi a si-
tuazioni specifiche 13,14. 

Una corretta gestione del personale prevede un’ade-
guata selezione e, successivamente, una particolare at-
tenzione alla formazione sul campo. È necessario co-
niugare formazione e mondo del lavoro per far sì che i
nuovi professionisti siano in grado di rispondere ai
fabbisogni di una sanità in continua trasformazione
che richiede sempre nuove conoscenze.

Alcune attitudini sono indispensabili per la Day
Surgery come: spiccate capacità comunicative, rapido
dominio delle situazioni emergenti, capacità di inter-
facciarsi con diversi specialisti e predisposizione al
confronto ed ai cambiamenti.

Il ruolo di direzione nelle U.O. di Day Surgery ri-
chiede l’acquisizione e lo sviluppo di precise compe-
tenze gestionali oltre alle conoscenze tecnico-profes-
sionali. 

La multidisciplinarietà rappresenta una vera rivolu-
zione per lo stile di direzione, non più focalizzato sulla
dimensione professionale ma su quella gestionale. Sto-
ricamente le U.O. sono organizzate per discipline omo-
genee (chirurgia generale, ortopedia, anestesia, ecc.)
con competenze tecnico-professionali e titoli di specia-
lizzazione omogenei per l’intera équipe. Ciò garantisce
compattezza, un contesto omogeneo, senza asimmetrie
informative, ma determina anche una gerarchia interna
che limita l’autonomia professionale dei singoli mem-
bri dell’équipe 15. Le U.O. multidisciplinari di Day Sur-
gery sono composte da professionisti appartenenti a di-
scipline e specialità eterogenee: ciò cambia il sistema
di relazioni gerarchiche tra équipe e responsabile, il
quale non potrà più far leva sulle proprie competenze
tecnico-professionali ma dovrà utilizzare logiche e
strumenti organizzativi e gestionali 15. Il responsabile
delle U.O. di Day Surgery deve definire il mix della
propria attività tra competenze professionali e gestio-
nali, in funzione delle caratteristiche dell’articolazione
organizzativa e delle proprie attitudini. Nelle strutture
grandi, con elevato numero di interventi chirurgici e di
unità operative afferenti, la funzione gestionale potreb-
be esaurire completamente la sua capacità produttiva,
mentre nelle U.O. monodisciplinari la dimensione pro-
fessionale rimane predominante. Nella maggior parte
dei casi è il responsabile stesso che sceglie il proprio
mix di attività, decidendo di concentrarsi più sul ver-
sante gestionale o su quello tecnico-professionale.

Le società scientifiche, le categorie professionali e
le istituzioni sanitarie dovrebbero approfondire ulte-
riormente la correlazione tra ruoli, responsabilità e

competenze, con l’obiettivo di definire, per ogni figura
professionale, competenze, compiti, funzioni e di con-
seguenza i requisiti, in termini di competenze richieste,
per assolvere i ruoli assegnati e questo è uno degli
obiettivi della Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Am-
bulatoriale e di Day Surgery.

È auspicabile, in ogni azienda sanitaria, una politica
di gestione del personale che preveda coerenza con tali
indicazioni al momento della selezione del personale,
attenzione allo sviluppo delle competenze, momenti di
verifica e strumenti di gratificazione per rafforzare la
motivazione del personale.

CONCLUSIONI

Per sviluppare la Day Surgery e la chirurgia ambu-
latoriale in Italia è necessario definire un Programma
nazionale di Day Surgery, inteso come un progetto
organico di sviluppo, coerente con gli obiettivi strate-
gici della programmazione sanitaria nazionale, in gra-
do di favorire l’appropriatezza clinica ed organizzativa
all’interno del quale condividere una definizione uni-
voca di Day Surgery e di chirurgia ambulatoriale, mi-
gliorare il profilo descrittivo della Day Surgery a parti-
re dalle indicazioni contenute nell’Accordo della Con-
ferenza Stato-Regioni del 01/08/2002 e definire i re-
quisiti della chirurgia ambulatoriale.

A tal fine sarebbe funzionale: 
– istituire un Osservatorio Nazionale per la Day Sur-

gery, collocato possibilmente presso l’Agenzia Na-
zionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S); 

– ipotizzare possibili contesti organizzativi all’interno
dei quali effettuare tutta la chirurgia programmata a
degenza breve, in grado di separare nettamente i
flussi e rendere più evidenti i vantaggi della chirur-
gia in regime diurno in termini di efficienza e qua-
lità percepita; 

– stabilire le principali caratteristiche in relazione al
numero dei posti letto, all’esperienza dell’équipe ed
alla logistica degli ospedali; 

– sviluppare una riflessione tra appropriatezza e set-
ting assistenziali, componendo l’assistenza ospeda-
liera in sottoinsiemi (ambulatoriale, Day Surgery e
One Day Surgery, Week Surgery), passando dall’e-
lenco delle prestazioni eseguibili in Day Surgery a
tipologie assistenziali che possono ritenersi intima-
mente connesse al concetto dei LEA e considerare
la Day Surgery non come un’unica possibilità ma
come un modello di riferimento per la chirurgia in
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elezione con un forte input clinico e la definizione
di percorsi di buona pratica;

– sviluppare l’innovazione con obiettivi e strategie
per governare il cambiamento ed accelerare i pro-
cessi di deospedalizzazione. 
I cambiamenti culturali e l’innovazione organizzati-

va non si realizzano spontaneamente, ma necessitano
di input forti ai vari livelli (nazionale, regionale, azien-
dale) e per tale motivo sarebbe utile prevedere un pia-
no nazionale per il riassetto delle chirurgie e l’inseri-
mento della specificità Day Surgery nella definizione
della rete ospedaliera.

A livello regionale è necessario stimolare l’utilizzo
dei fondi per gli Obiettivi di Piano per potenziare la
Day Surgery in tutte le regioni, utilizzando la leva
dell’accreditamento istituzionale per favorire lo svi-
luppo di modelli organizzativi dedicati. Contestual-
mente dovrebbe essere definita un’adeguata politica
tariffaria che, partendo dalla valutazione dei costi
standard delle prestazioni effettuate in Day Surgery
ed in chirurgia ambulatoriale, incentivi il trasferimen-
to e riconosca una propria dignità alla Day Surgery
con pernottamento (One Day Surgery), che deve esse-
re valorizzata maggiormente rispetto al ricovero ordi-
nario di 1 giorno. 

Dovrebbero essere individuate in ogni regione una
o più strutture di riferimento che potrebbero svolgere
un ruolo leader per tutti i presidi ospedalieri regionali
per superare gli ostacoli e le resistenze allo sviluppo
della Day Surgery. A tale scopo riteniamo utile svilup-
pare il rapporto di collaborazione con l’Age.Na.S per
il progetto delle “buone pratiche cliniche”.

Dovrebbero essere condivisi i principi di buona pra-
tica clinica in base ai quali definire percorsi diagnosti-
co-terapeutici e favorire la valutazione degli esiti; an-
che in questo caso riveste un ruolo fondamentale la
collaborazione con l’Age.Na.S. per promuovere studi
mirati alla valutazione degli outcome in funzione del
setting assistenziale.

RIASSUNTO

A livello internazionale il termine Day Surgery è sinonimo di
Ambulatory Surgery o Same Day Surgery; in Italia, invece, esiste
una netta distinzione tra Day Surgery e chirurgia ambulatoriale.
Viene riportato lo stato dell’arte della Day Surgery e della chirurgia
ambulatoriale in Italia attraverso l’analisi dei riferimenti normativi,
della percentuale degli interventi effettuati in tali regimi assisten-
ziali negli ultimi 15 anni e della composizione dell’attività chirur-
gica nell’anno 2009. Partendo dalle criticità rilevate, viene propo-
sta una metodologia per individuare gli interventi chirurgici effet-
tuabili in Day Surgery o in regime ambulatoriale secondo i principi

dell’Evidence-Based Medicine, tenendo conto dei criteri di selezio-
ne dei pazienti in funzione dei modelli organizzativi, con l’obietti-
vo di garantire qualità, sicurezza ed appropriatezza. In un contesto
multidisciplinare rivestono un ruolo preponderante le competenze
professionali, comprese le “non technical skills”. Vengono infine
prospettate alcune soluzioni per favorire un maggiore sviluppo del-
la Day Surgery e della chirurgia ambulatoriale.

Parole chiave: day surgery, chirurgia ambulatoriale.
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Results of medio-tarsal disarticulation in patients
with diabetes mellitus complicated by severe
infected plantar ulcers

Background

The number of individuals suffering from diabetes mellitus is
steadily rising. Consequently, the number of chronic complications
of this disease, particularly infectious complications, is increasing.
Radical surgery is the ultimate remedy for serious infected foot ul-
cers in diabetic patients.

Purpose 

The aim of this study was to compare the efficacy of Chopart’s
amputation with that of more proximal amputations and to evaluate
the importance of performing tenotomy of the Achilles tendon as a
means of preventing equinism of the stump.

Methods

From 2000 to 2008, we carried out 45 Chopart’s amputations
plus tenotomy of the Achilles tendon in diabetic patients with se-
vere infected foot ulcers (Wagner grade 3-4). Ten ulcers were of
vascular origin and 35 of neuropathic origin. All patients had been
on insulin treatment for over 15 years. Fifty-five percent of pa-
tients were women with a mean age of 64 years (range: 52-76). All
patients were re-evaluated 1, 3 and 6 weeks and 3 and 6 months af-
ter surgery. Four clinical parameters were taken into account when
evaluating results: pain in the foot, quality of the stump, residual
ability and capacity for work. 

Results 

Mean follow-up for outcome analysis was 36 months. The

wound healed in 30 days in 67% of patients and took 60 days to
heal in 30% of patients due to infection. All patients began to grad-
ually resume deambulation within 90 days of surgery. In 36 cases
(80%) the results were good, in 4 (9%) satisfactory and in 2 (4%)
poor. There were 3 failures (7%) which required more proximal
amputations. In one case, contraction of the stump led to equinism.

Conclusions 

There are considerable advantages to using Chopart’s amputa-
tion plus tenotomy of the Achilles tendon rather than more proxi-
mal amputations, in terms of both tissue sparing and more rapid
functional recovery. Moreover, it is easier for the patient to accept
a less radical procedure.

Key words: diabetic foot, plantar ulcers, Chopart’s amputation,
tenotomy of the Achilles tendon.

La malattia diabetica è in costante aumento e secon-
do le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità la popolazione diabetica ammonterebbe a oltre
220 milioni di individui: il 25% di questi andrà incon-
tro nella vita ad un’ulcera del piede con ipotesi di am-
putazione stimabile nell’ordine del 12% 1,2. 

Gli attuali trattamenti terapeutici consentono un’a-
spettativa di vita dei pazienti diabetici sostanzialmente
sovrapponibile a quella della popolazione normale,
con conseguente aumento della morbilità legata alle
complicanze croniche di tale affezione, sia avascolari
(infezioni, cataratta, glaucoma, disfunzioni gastro-inte-
stinali, genito-urinarie e dermatologiche) sia vascolari,
queste ultime distinguibili in micro-angiopatiche (reti-
nopatia, nefropatia, neuropatia) e macro-angiopatiche
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(cardiopatia ischemica, vasculopatia periferica, vascu-
lopatia cerebrale). 

Le complicanze infettive e le ulcerazioni ai piedi
sono le forme principali di morbilità e rappresentano la
causa primaria di amputazione non traumatica degli ar-
ti inferiori negli USA 3. 

Le ragioni della grande incidenza di queste compli-
canze nella malattia diabetica sono molteplici e com-
plesse ed implicano l'interazione di diversi fattori pato-
genetici come la neuropatia e l'arteriopatia periferica,
le anomalie strutturali e bio-meccaniche del piede, ol-
tre alla difficoltà nei processi di cicatrizzazione delle
ferite.

Una dichiarazione dell'American Diabetes Associa-
tion (ADA) ha identificato 6 presidi terapeutici ritenuti
efficaci nelle lesioni del piede diabetico: scarico planta-
re, detersione e disinfezione, riepitelizzazione, uso ap-
propriato di antibiotici, rivascolarizzazione ed amputa-
zione limitata 4. Il ricorso alla chirurgia radicale rappre-
senta pertanto l'ultimo rimedio, quando l'infezione non
risponde alla terapia antibiotica ed al debridement chi-
rurgico: determinare l'appropriato livello di amputazio-
ne richiede un accurato bilancio tra sacrificio anatomi-
co e possibilità di guarigione.

Scopo del nostro lavoro è di valutare la validità del-
la disarticolazione medio-tarsica di Chopart rispetto ad
amputazioni più prossimali, come la disarticolazione
di caviglia e l'amputazione transtibiale. Viene discussa
inoltre l'importanza dell’esecuzione della tenotomia
del tendine di Achille al fine di prevenire la deformità
del moncone in equinismo.

MATERIALI E METODI

Dal 2000 al 2008, alla Clinica Ortopedica dell’Uni-
versità di Genova sono stati effettuati 45 interventi chi-
rurgici di disarticolazione alla Chopart in pazienti af-
fetti da malattia diabetica con gravi ulcere infette al
piede, di cui 10 su base vascolare con gangrena secca e
35 per esiti di neuropatia periferica con ulcerazioni di
Wagner di III e IV grado (Tabella I e Figura 1).

Tutti i pazienti erano in trattamento insulinico da ol-
tre 15 anni e nel 55% dei casi si trattava di pazienti di
sesso femminile con un’età media di 64 anni (range:
52-76).

Un tentativo conservativo e pulizie chirurgiche mi-
nori erano state eseguite precedentemente in tutti i pa-
zienti con l’intento di evitare massive demolizioni chi-
rurgiche.

Preoperatoriamente i pazienti sono stati sottoposti ad
esame radiografico per valutare l’entità dell’estensione
del processo infettivo all'osso ed al prelievo di materiale
per esame culturale ed antibiogramma. È stata sempre
eseguita anche una valutazione da parte di un chirurgo
vascolare e 16 pazienti, affetti da grave arteriopatia, so-
no stati sottoposti ad una angioplastica percutanea per
migliorare l'apporto ematico alle zone ischemiche.

In tutti i pazienti, per evitare una possibile deviazio-
ne in equinismo del moncone, è stata associata all’in-
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Tabella I - Classificazione delle ulcere sec. Wagner

Grado

0 Lesioni non aperte, presenza di deformità o cellulite

1 Ulcera superficiale (parziale o a tutto spessore)

2 Ulcera estesa a legamenti, tendini, capsula articolare o
fascia profonda senza interessamento osseo

3 Ulcera profonda con ascessi, osteomielite o artrite settica

4 Gangrena localizzata

5 Gangrena estesa del piede

Figura 1 - Estesa ulcera dell’avampiede di III e IV grado sec. Wagner.



tervento la sezione del tendine di Achille per via sotto-
cutanea a breve distanza dalla sua inserzione distale. 

Per ottenere lembi di copertura del moncone ade-
guati abbiamo utilizzato lembi a base plantare e, per
prevenire possibili ischemie, si è evitata la sutura del
sottocute, suturando solo la cute con punti staccati non
riassorbibili. 

Poiché l'infezione rimane la complicanza più temi-
bile abbiamo sottoposto tutti i pazienti a medicazione
della ferita chirurgica a giorni alterni e ad una accurata
antibioticoterapia post-operatoria mirata in base ai ri-
sultati dell'esame culturale, protratta fino a completa
eradicazione del processo infettivo. In 2 casi si è ricor-
so alla tecnica VAC (Vacuum Assisted Closure) per ac-
celerare la chiusura della ferita. 

I punti di sutura, a causa della lenta guarigione per
l'insufficiente apporto vascolare, sono stati rimossi do-
po almeno 30 giorni dall'intervento.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visite di control-
lo a 1, 3 e 6 settimane ed a 3 e 6 mesi per verificare le
condizioni del moncone e la funzionalità della protesi. 

Per la valutazione dei risultati sono stati considerati
4 parametri clinici: dolore al piede, qualità del mon-
cone, abilità residua e capacità lavorativa. 

I risultati sono stati considerati:
– buoni: assenza di dolore, ulcere o limitazioni fun-

zionali nella deambulazione e paziente in condizio-
ne di riprendere le normali occupazioni;

– soddisfacenti: presenza di dolore moderato, iper-
cheratosi ricorrente, necessità di modifiche delle
scarpe e limitazioni funzionali con la necessità di
cambiare attività lavorativa verso una più sedentaria; 

– scarsi: presenza di dolore persistente, gravi limita-
zioni funzionali nella deambulazione, ulcere ricor-
renti e cessazione dell’attività lavorativa;

– fallimenti: casi nei quali si è reso necessario proce-
dere ad una amputazione più prossimale.

RISULTATI

Il tempo medio di follow-up è stato di 36 mesi.
La guarigione della ferita è avvenuta nel 67% dei

casi mediamente in 30 giorni, mentre nel 30% dei casi
si è protratta fino a 60 giorni per il perdurare di un re-
siduo processo infettivo. 

L'inizio della deambulazione è avvenuta in tutti i
casi entro 90 giorni dall’intervento.

In 36 casi (80%) i risultati sono stati buoni, in 4
(9%) soddisfacenti ed in 2 (4%) scarsi. I casi classifi-

cati come fallimento sono stati 3 (7%): in 2 pazienti è
stato necessario ricorrere a disarticolazione della cavi-
glia secondo Syme per ampia esposizione ossea della
testa astragalica ed in 1 si è dovuto ricorrere all'ampu-
tazione di gamba per la progressione dell’infezione si-
no al III inferiore della gamba.

In 1 solo caso si è verificata la contrattura in equini-
smo del moncone, mentre in tutti gli altri pazienti il
moncone è guarito in una posizione funzionale soddi-
sfacente e non si sono verificate deformità in equini-
smo. 

DISCUSSIONE

La disarticolazione medio-tarsica di Chopart si è di-
mostrata una metodica affidabile nel trattamento chi-
rurgico del piede diabetico (Figura 2).

La complicanza più comune in passato era rappre-
sentata dalla contrattura in equinismo del moncone per
la prevalenza del tricipite surale sui muscoli dorsi-fles-
sori del piede, causando una deviazione in equinismo e
varismo del moncone difficile da protesizzare 5, carico
anomalo durante la deambulazione sulla zona di sutura
e formazione di calli ed ulcerazioni. Burgess 6 e Lie-
berman et al. 7 hanno consigliato pertanto la tenotomia
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Figura 2 - Disarticolazione medio-tarsica di Chopart: moncone di am-
putazione. 



preventiva del tendine di Achille al fine di prevenire
una contrattura in equinismo e migliorare l’equilibrio
muscolare ed articolare senza dover eseguire trasposi-
zioni muscolari o una amputazione ad un livello più
prossimale. Di grande importanza risulta inoltre che la
tenotomia dei tendini visibili avvenga il più prossimale
possibile in quanto, essendo strutture avascolari, pos-
sono veicolare l'infezione lungo il loro decorso 8. Con
l’esecuzione della tenotomia l’articolazione tibio-tarsi-
ca e il retropiede vengono in questo modo forzati in
flessione dorsale per permettere al calcagno di tornare
in posizione corretta, ottenendo l’appoggio pieno al
suolo. La fase di spinta è sempre compromessa, ma,
anche prima dell’allungamento del tendine d’Achille,
il moncone non è comunque in grado di sviluppare una
spinta valida in presenza di una deformità permanente
in equinismo. Mediante questa semplice metodica si
risolvono i problemi cutanei, le irritazioni da pressione
ed il dolore per i carichi eccessivi esercitati sull’estre-
mità del moncone dovuti all’equinismo, consentendo
l'utilizzo di un tutore di gamba con protesi di avampie-
de efficace ai fini di una soddisfacente deambulazione.

In sede di intervento la difficoltà maggiore consiste
nel riuscire ad ottenere dei lembi di copertura del mon-
cone adeguati sia da un punto di vista quantitativo che
qualitativo: si raccomanda l'utilizzo di lembi a base
plantare, più adatti a sopportare il carico data la mag-
gior presenza di tessuto adiposo e muscolare rispetto a
lembi a base dorsale o laterale, meno irrorati e meno
adatti a sopportare il peso dell'individuo 9. Un’altra
problematica post-operatoria di rilievo è rappresentata
dal dolore cronico a carico del moncone residuo, del-
l'arto operato o conseguente a patologie concomitanti
quali lombo-sciatalgia, gonartrosi o coxartrosi. Smith
et al. 10, in uno studio su 92 pazienti sottoposti ad am-
putazione dell’arto inferiore a diversi livelli, hanno di-
mostrato che la lombalgia è la più frequente causa di
dolore in pazienti amputati. Il dolore dell'arto residuo
può essere dovuto ad uno scarso adattamento della
protesi o alla formazione di un neuroma in seguito alla
sezione di un nervo. Il dolore dell'arto fantasma viene
riportato in percentuali molto diverse in letteratura tra
un 10% ad un 80% degli amputati 11,12. Nella nostra
esperienza si è dovuto spesso ricorrere a molteplici
adattamenti della protesi al moncone, ma il dolore cro-
nico è stato pressoché irrilevante.

Contrariamente a quanto suggerito da alcuni autori 13,
secondo i quali il carico in un tutore a contatto totale
stimola la guarigione della ferita, noi preferiamo ritar-
dare l'uso della protesi fino a completa guarigione.

CONCLUSIONI

La disarticolazione medio-tarsica alla Chopart nelle
gravi complicanze del piede diabetico arteriopatico,
neuropatico e settico rappresenta a nostro avviso note-
voli vantaggi rispetto alla disarticolazione della caviglia
secondo Syme ed ancor più rispetto all’amputazione di
gamba, permettendo una maggiore conservazione di
tessuto ed analoghe possibilità di impiego di protesi con
un recupero funzionale più rapido. Anche le complican-
ze rilevate si sono dimostrate minori a quelle riportate
in letteratura con l’utilizzo delle altre metodiche. 

Non è infine da trascurare il minor impatto psicolo-
gico di questo tipo di intervento rispetto ad amputazio-
ni più prossimali, che ne facilita l’accettazione da parte
del paziente favorendone così il pieno recupero clinico
e funzionale.

RIASSUNTO

Premessa

La popolazione diabetica è in costante crescita con conseguente
aumento delle complicanze croniche di tale affezione ed in partico-
lare di quelle infettive. Il ricorso alla chirurgia radicale rappresenta
l’ultimo rimedio in pazienti affetti da malattia diabetica con gravi
ulcere infette al piede.

Scopo dello studio 

Scopo del nostro lavoro è di valutare la validità della disartico-
lazione medio-tarsica di Chopart rispetto ad amputazioni più pros-
simali, discutendo inoltre l'importanza di eseguire la tenotomia del
tendine di Achille al fine di prevenire la deformità del moncone in
equinismo.

Metodi

Dal 2000 al 2008 abbiamo eseguito 45 interventi di disarticola-
zione alla Chopart associata a tenotomia del tendine di Achille in
pazienti diabetici con gravi ulcere infette al piede (III-IV grado di
Wagner ), 10 su base vascolare e 35 su base neuropatica. Tutti i pa-
zienti erano in trattamento insulinico da oltre 15 anni. Il 55% dei
pazienti era di sesso femminile con una età media di 64 anni (ran-
ge: 52-76). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visite di controllo
a 1, 3 e 6 settimane ed a 3 e 6 mesi. Per la valutazione dei risultati
sono stati considerati 4 parametri clinici: dolore al piede, qualità
del moncone, abilità residua e capacità lavorativa. 

Risultati

Il follow-up medio per l’analisi dei risultati è stato di 36 mesi.
La guarigione della ferita è avvenuta nel 67% dei casi in 30 giorni,
mentre nel 30% si è protratta fino a 60 giorni per processi infettivi.
L'inizio della deambulazione è avvenuto in tutti i casi entro 90
giorni dall’intervento. In 36 casi (80%) i risultati sono stati buoni,
in 4 (9%) soddisfacenti ed in 2 (4%) scarsi. I fallimenti sono stati 3
(7%) poiché si è dovuto ricorrere ad amputazioni più prossimali. In
1 caso si è verificata contrattura in equinismo del moncone.

Conclusioni 

La disarticolazione medio-tarsica di Chopart associata a tenoto-
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mia del tendine di Achille presenta notevoli vantaggi rispetto ad
amputazioni più prossimali sia per la maggiore conservazione di
tessuto sia per un recupero funzionale più rapido. Non trascurabile
il minor impatto psicologico di questo tipo di intervento sul pazien-
te che ne facilita l’accettazione.

Parole chiave: piede diabetico, ulcere plantari, disarticolazione
medio-tarsica di Chopart, tenotomia del tendine di Achille.
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Hip replacement in young patients

Background

Degenerative hip disease in young patients represents a serious
ethical, moral and technical problem for an orthopaedic surgeon,
who must treat patients with high functional demands for whom to-
tal hip replacement (THR) is a difficult choice due to their young
age. The insistence of young patients who want to resume normal
physical, working, and familiar activities should lead to search for
those conditions that will warrant such an invasive procedure while
always keeping in mind disease activity and remission and the pos-
sibility of failure and of future hip prosthesis revisions. 

Purpose

To assess THR efficacy, from a clinical and radiological view-
point, in patients less than 24 years old.

Methods

Between 2001 and 2010, 12 patients, 5 males and 7 females
with a mean age of 20.4 years (range: 15.10-22.8) underwent THR.
Eight (66.6%) patients had juvenile idiopathic arthritis (JIA), 2
(16.6%) had developmental dysplasia of the hip (DDH), 1 (8.3%)
had Charcot Marie Tooth (CMT) disease (hereditary motor and
sensory neuropathy), and 1 (8.3%) had avascular necrosis (AVN)
of the femoral head. A total of 20 hips, 9 left and 11 right, were op-
erated on. Five patients (41.6%) had never undergone prior hip
surgery. We have been using a surgical sealant, Quixil (Johnson &
Johnson Wound Management - Somerville, NJ, USA), to reduce
bleeding since 2010 (4 THRs). Implant longevity and patient satis-
faction were assessed by the UCLA activity score, Harris hip score
(HHS), Merle-d'Aubigné-Postel score and X-ray tests.

Results

Mean operating time was 63 minutes (range: 54-80). There
were no major intra- or postoperative complications. Minor com-
plications included 2 cases of bleeding which did not require trans-
fusion, 2 perioperative hematomas which resolved spontaneously
and 1 small area of dehiscence which did not require wound revi-
sion. Average blood loss, which was 350 ml (range: 300-450) be-
fore we began to use Quixil sealant, was 220 ml (range: 200-250)
in patients treated with Quixil. Mean hospital stay was 10 days
(range: 8-14). Mean duration of follow-up was 6.6 years (range: 1-
9). Statistically significant improvements in scores were observed
from the third postoperative month onwards. There was a mean im-
provement of 57 points in the HHS (preoperative score 32 vs. post-
operative score 89), and of 6 points in the UCLA activity score
(preoperative score 1.158 vs. postoperative score 7.316). 

The average Merle-d'Aubigné-Postel score rose by 12 points
(preoperative score 4 vs. postoperative score 16) reflecting im-
provement in joint function. Regarding the subjective perception of
quality of life following surgery, no patients reported an improve-
ment < 85% and 3 patients expressed 100% satisfaction (mean:
93%). To date, late postoperative complications (pain, septic and
aseptic mobilization of implant) have not been reported and there
has been no need for prosthesis revisions. 

Conclusions

Our study, although based on a limited number of patients,
demonstrates that the most important factors in determining when
it is best to treat young patients with THR are not only the X-ray
results but also the demands of patients to regain control over their
own bodies. However the satisfying results obtained should not
lead to the conclusion that THR is the ideal solution since there are
many risks associated with the procedure and the risk of future re-
visions is high. Patients should be followed by a multidisciplinary
team that can treat the conditions causing degenerative hip disease
and reduce the risks associated with THR.

Key words: degenerative hip disease, total hip replacement.
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Le alterazioni degenerative delle articolazioni co-
stituiscono un grave problema della società moderna;
colpiscono soprattutto persone > 60 anni nelle quali
si ritiene siano una delle cause più comuni di disabi-
lità 1-5. Tuttavia, sempre più frequentemente, vengono
colpiti pazienti più giovani, spesso nella seconda de-
cade di vita 6-9 che, soprattutto se affetti da alterazioni
degenerative dell’anca 10-12, sono estremamente esi-
genti e richiedono soluzioni che permettano loro di
tornare ad una piena attività fisica e di relazione. In
pazienti di 20-30 anni l'intervento chirurgico, spesso
non l’unico a cui saranno sottoposti 6,13-15, induce forti
aspettative per un completo ripristino della forma fi-
sica. La procedura chirurgica più eseguita per gravi
alterazioni degenerative è la protesizzazione totale
dell’anca (PTA) ma in giovani adulti con alterazioni
iniziali si tende a ricorrere a soluzioni chirurgiche

meno definitive come le osteotomie del femore o del-
l'acetabolo e a rinviare la PTA che, se eseguita preco-
cemente, può, in una successiva protesizzazione, cau-
sare difficoltà tecniche, ridurre la percentuale di buo-
ni risultati clinici, abbreviare la sopravvivenza della
protesi e peggiorare quindi la qualità di vita del pa-
ziente 14,16-18. 

Tuttavia negli ultimi anni, sia per motivi scientifici
(miglioramento delle tecniche anestesiologiche e chi-
rurgiche, degli impianti protesici e della riabilitazione)
che sociali (convinzione che tutto sia possibile grazie
alle moderne tecnologie ed ansia per una rapida solu-
zione dei problemi da parte dei pazienti), si è assistito
ad una graduale ma progressiva inversione di tenden-
za, con maggiore diffusione della chirurgia sostitutiva
anche fra i pazienti più giovani 8,9,19-21. Queste conside-
razioni ci hanno spinto ad interessarci a fondo del pro-

Tabella I - Casistica personale

Età al momento Età al momento
Paziente Sesso Data di nascita dell’intervento Diagnosi Anca operata della revisione Anca operata

(anni) (anni)

A.A. F 1988 22,2 AIG bilaterale destra - -

A.A. F 1988 20,5 AIG bilaterale sinistra - -

S.R. F 1987 22,8 DDH destra - -

B.C. F 1985 19,1 AIG bilaterale destra 21,8 destra

B.C. F 1985 20,3 AIG bilaterale sinistra 22,8 sinistra

F.C. F 1986 20 CMT bilaterale destra - -

F.C. F 1986 18,4 CMT bilaterale sinistra - -

E.E. F 1986 21,3 AIG bilaterale destra - -

E.E. F 1986 21,9 AIG bilaterale sinistra - -

A.D. F 1970 18,1 AIG bilaterale destra 21,9 destra

A.D. F 1970 18,2 AIG bilaterale sinistra 22,9 sinistra

D.K.AL F 1984 20 AIG bilaterale sinistra - -

D.K.AL F 1984 20,9 AIG bilaterale destra - -

S.G. M 1970 17,9 AIG bilaterale destra - -

S.G. M 1970 21,4 AIG bilaterale sinistra - -

T.D. M 1972 20,9 AIG bilaterale destra - -

T.D. M 1972 22,2 AIG bilaterale sinistra - -

M.G.* M 1987 23,8 AIG bilaterale destra - -

R.G. M 1992 15,10 AVN testa femore sinistra - -

B.L. M 1988 18,9 DDH destra - -

* Il paziente è stato per il momento sottoposto ad intervento solo a destra. AIG: Artrite Idiopatica Giovanile; DDH: Developmental Dy-
splasia of the Hip; CMT: malattia di Charcot Marie Tooth; AVN: Avascular Necrosis.
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blema, studiandone i vari aspetti (patologia di base, di-
mensioni dello scheletro, qualità dell’osso, tipo di im-
pianto, pianificazione operatoria). 

Scopo di questo studio è quello di valutare l’effica-
cia della PTA sia dal punto di vista clinico che radiolo-
gico in pazienti < 24 anni.

MATERIALI E METODI

Lo studio ha coinvolto 12 pazienti, 5 uomini e 7
donne con un’età media di 20,4 anni (range: 15,10-
22,8) sottoposti a PTA presso l’U.O. di Clinica Ortope-
dica, Azienda Ospedaliera C.T.O. - I.C.P. di Milano nel
periodo 2001-2010.

In 8 pazienti (66,6%) la patologia di base era l’artrite
idiopatica giovanile (AIG), in 2 (16,6%) la Developmen-
tal Dysplasia of the Hip (DDH), in 1 (8,3%) la malattia
di Charcot Marie Tooth (CMT) o Hereditary Motor and
Sensory Neuropathy e in 1 (8,3%) l’Avascular Necrosis
(AVN) della testa del femore per un totale di 20 anche
operate, 9 sinistre e 11 destre. In 9 pazienti (3 uomini e 6
donne), affetti da patologie bilaterali (8 AIG e 1 CMT),
gli interventi sono sempre stati eseguiti in tempi diversi.
Solo 5 pazienti (41,6%) non avevano subito precedenti
interventi chirurgici sull’anca. In particolare 2 donne, af-
fette da AIG bilaterale, sono state sottoposte nella nostra
U.O. a revisione protesica per mobilizzazione asettica
delle componenti protesiche dopo 5 anni dal primo im-
pianto eseguito in Inghilterra (Tabella I). 

Gli interventi sono stati tutti eseguiti dallo stesso
chirurgo.

L’accesso chirurgico all’anca è sempre stato quello
postero-laterale con il paziente in decubito laterale sul
fianco controlaterale. 

A seconda del morfotipo e della patologia di base
sono stati utilizzati diversi tipi di impianti protesici
(protesi rette, custom-made, a conservazione di collo e
di rivestimento nonché i più recenti impianti modula-
ri). In caso di protesizzazione bilaterale è sempre stato
utilizzato lo stesso modello di impianto su entrambi i
lati. L’accoppiamento d’interfaccia articolare è stato,
in tutti i casi, ceramica-ceramica per ridurre il rischio
di liberazione di detriti articolari. 

Dal 2010, in 4 PTA, è stato introdotto l’utilizzo di
un sigillante chirurgico, il Quixil (Johnson & Johnson
Wound Management - Somerville, NJ, USA), per la ri-
duzione del sanguinamento operatorio, che è una delle
complicanze meno tollerate dai giovani pazienti,
preoccupati per eventuali trasfusioni con emoderivati
nell’immediato post-operatorio. 

Controlli clinici e radiologici sono stati eseguiti prima
della PTA, subito dopo, il giorno della rimozione dei
punti di sutura o alla dimissione, in 40° giornata, a 3 me-
si, a 1 anno dall’intervento e, in caso di fallimento preco-
ce dell’impianto, durante gli ultimi test o in preparazione
di una protesi di revisione 22-27. Le radiografie sono state
valutate in proiezione antero-posteriore e assiale.

La longevità dell’impianto ed il grado di soddisfa-
zione del paziente sono stati valutati mediante le sche-
de di valutazione UCLA Activity Score (Figura 1),
Harris Hip Score (HHS) (Figura 2), Merle-d'Aubigné-
Postel Score (Tabella II) e controlli radiologici (Figure
3-5) 28,29-44.

RISULTATI 

Il tempo operatorio medio è stato di 63 minuti (ran-
ge: 54-80).

Figura 1 - UCLA Activity Score.
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In nessun caso si sono verificate complicanze intra-
operatorie, né in caso di primo impianto né nelle revi-
sioni protesiche.

Non ci sono state complicanze post-operatorie maggiori.
Complicanze minori sono state: 2 sanguinamenti

che tuttavia non hanno richiesto trasfusioni con emo-

Figura 2 - Harris Hip Score.

Tabella II - Merle-d'Aubigné-Postel Score

Pain Mobility Ability to walk

0 Pain is intense and permanent Ankylosis in abnormal position Impossibile

1 Pain is severe, disturbing sleep
Ankylosis in normal position or 

Only with crutches
in a very slight abnormal position

2 Pain is severe when walking, Flexion < 40° (abduction = 0°)
Only with two canes

prevents any activity or very light joint deformity

3 Pain is severe but may be
Flexion < 40°-60°

Limited with one cane (less than one hour). 
tolerated with limited activity Very difficult without a cane

4 Very little pain and intermittent, 
Flexion > 80°-90°. Limited abduction (> 25°) Without a cane but slight limp

does not preclude normal activity
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Figura 3 - Immagini radiologiche. A) E.E., donna af-
fetta da artrite idiopatica giovanile; B, C) protesi de-
stra e sinistra; D) 1 anno dopo l’intervento; E) 4 anni
dopo l’intervento.
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Figura 4 - Immagini radiologiche. A) F.C., donna affetta da
malattia di Charcot Marie Tooth; B, C, D) protesi destra e sini-
stra; E) 6 anni dopo l’intervento.
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derivati, 2 ematomi peri-operatori risoltisi spontanea-
mente in media in 13 giorni (range: 11-15), 1 sofferen-
za della ferita chirurgica con piccola area di deiscenza
guarita in 1 mese senza necessità di revisione della fe-
rita. In particolare, la perdita ematica media che nell’e-
poca pre-utilizzo del sigillante Quixil era di 350 cc
(range: 300-450), con questo presidio si è ridotta a una
media di 220 cc (range: 200-250).

La degenza media è stata di 10 giorni (range: 8-14).
Il follow-up medio è stato di 6,6 anni (range: 1-9).
Il miglioramento dei punteggi delle scale di valuta-

zione è risultato statisticamente rilevante a partire dal
III mese post-operatorio. La qualità della vita dei pa-
zienti è nettamente migliorata dopo l’intervento ed in
tutti è stato osservato un miglioramento significativo
dell’escursione articolare (range of motion) dell’anca

operata. Le schede di valutazione compilate dai pa-
zienti hanno mostrato, infatti, tra prima e dopo l’inter-
vento, un incremento medio di 57 punti dell’HHS (32
preoperatorio vs. 89 post-operatorio) e di circa 6 punti
dell’UCLA Activity Score (1,158 preoperatorio vs.
7,316 post-operatorio). Merle-d'Aubigné-Postel Score
ha dimostrato un miglioramento funzionale dell'artico-
lazione di 12 punti (4 preoperatorio vs. 16 post-opera-
torio) (Figure 6 e 7).

Abbiamo inoltre voluto chiedere ai pazienti quale
fosse, percentualmente, la loro percezione soggettiva
del miglioramento della qualità della vita dopo l’inter-
vento: nessun paziente ha riferito un miglioramento <
85% e 3 pazienti hanno espresso la loro soddisfazione
al 100% con una media del 93% nel periodo di studio.

In nessuno dei pazienti si sono verificate, ad oggi,

Figura 5 - (A, B, C) immagini radiologiche R.G., uomo, affetto da avascular necrosis della testa del femore; protesi (D). 
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complicanze post-operatorie tardive come dolore, mo-
bilizzazioni settiche ed asettiche dell’impianto né si
sono rese necessarie revisioni protesiche. Inoltre la
longevità delle protesi è attualmente paragonabile a
quelle impiantate in età più avanzata. 

Nessuna delle donne sottoposte a PTA ha avuto, ad
oggi, gravidanze post-operatorie.

DISCUSSIONE 

L’artrosi dell'anca in giovani adulti sta diventando
sempre più frequente 14,16 e sempre di più lo specialista
ortopedico deve porre la propria attenzione a questo ti-
po di pazienti, nei quali deve assicurare risultati piena-
mente soddisfacenti per restituire una condizione clini-
ca paragonabile a quella dei coetanei sani: sono obiet-
tivi da conseguire il miglioramento della qualità della
vita, la riduzione o l’assenza di dolore, il miglioramen-
to della motilità articolare e il ritorno al lavoro e all'at-
tività fisica. Per queste ragioni, il tipo e la valutazione
dell'efficacia del trattamento chirurgico delle patologie
degenerative dell'anca in pazienti giovani devono esse-
re molto oculati. 

Per anni la protesizzazione di una articolazione
compromessa nella sua funzione è stata considerata,
in questi pazienti, la soluzione finale, una sorta di “ul-
tima spiaggia”. In effetti, nei casi in cui non si poteva
intervenire con una chirurgia preventiva o dove una
chirurgia riparativa non aveva prodotto risultati ap-
prezzabili, si preferiva ricorrere ad interventi palliativi
piuttosto che affidarsi precocemente ad una chirurgia
sostitutiva. Come già detto, motivi sia scientifici che
sociali hanno favorito negli ultimi anni il diffondersi

di questa chirurgia anche fra i pazienti più giovani. Vi
sono stati infatti significativi progressi inerenti la pia-
nificazione preoperatoria (pre-deposito di sangue, pro-
filassi anti-trombotica ed antibiotica), le tecniche ane-
stesiologiche (posizionamento di cateterini peri-ner-
vosi per la gestione del dolore post-operatorio), l’av-
vento della chirurgia mini-invasiva (minor traumati-
smo dei tessuti e migliore controllo dell’emostasi con
l’uso di sigillanti chirurgici) e il grande miglioramen-
to tecnologico degli impianti protesici. Infine, ma non
meno importante, è stato il diffondersi di programmi
riabilitativi accelerati: inizio della rieducazione con
esercizi attivi + passivi assistiti al letto in I giornata
post-operatoria, stazione eretta con carico parziale già
in II-III giornata post-operatoria, esercizi isometrici e
rieducazione al passo immediati, recupero completo
con termine della fisiokinesiterapia in media di 45
giorni (range: 30-60).

Molto più complesso è l’inquadramento delle moti-
vazioni sociali alla base del progressivo cambiamento.
In primis il diffondersi, attraverso i media che riporta-
no dichiarazioni quasi pubblicitarie di chirurghi ag-
gressivi ed in cerca di notorietà, della convinzione che,
al giorno d’oggi, sia praticamente tutto possibile grazie
alle moderne tecnologie. In secondo luogo diventa
realmente difficile per il medico curante resistere alle
pressanti richieste di giovani sofferenti o limitati nei
loro movimenti che non accettano di sentirsi diversi o
di rimanere esclusi dal gruppo e che sono disposti a
correre qualsiasi rischio pur di raggiungere una certa
autonomia, pensando solo al presente e non a ciò che
potrebbe accadere in futuro: considerano già un suc-
cesso che la loro protesi possa durare solo 10 anni e la
necessità di doverla poi sostituire con un invasivo im-

Figura 6, 7 - Harris Hip Score, UCLA Activity Score e Merle-d'Aubigné-Postel Score: risultati.
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pianto da revisione con elevate possibilità di compli-
canze non li preoccupa minimamente. 

Infine riteniamo importante riflettere sul fatto che
l’ansia di una soluzione spinge spesso questi pazienti
ad avventurarsi in “viaggi della speranza” da cui a vol-
te ritornano con soluzioni arrangiate ed aleatorie sicu-
ramente propedeutiche a problemi maggiori di quelli
iniziali. 

CONCLUSIONI

Dal nostro studio, pur se condotto su un numero li-
mitato di casi, si può dedurre che lo spartiacque per
decidere quando sia giusto sottoporre giovani pazienti
a PTA non è solo il quadro radiologico, ma anche la lo-
ro sentita richiesta di voler tornare ad essere padroni
del proprio corpo. 

I risultati soddisfacenti ottenuti non devono tuttavia
illudere che la PTA sia la panacea di ogni male poiché
troppe sono le variabili da tenere in considerazione,
troppi i rischi legati all’intervento e troppo alta la pos-
sibilità di dovere in futuro eseguire interventi di revi-
sione. Da qui la necessità di affidare questi pazienti a
centri di alta specializzazione, dove possono essere se-
guiti da un team multidisciplinare composto da ortope-
dici, pediatri, reumatologi, fisiatri e fisioterapisti che,
cooperando, possono trattare la patologia alla base del
danno articolare e minimizzare i rischi relativi all’in-
tervento di PTA.

RIASSUNTO 

Premessa

Le patologie degenerative dell’anca nei giovani hanno da sem-
pre rappresentato un grave problema etico, morale e tecnico per il
chirurgo ortopedico che si trova di fronte a pazienti con richieste
funzionali elevate in un’età in cui risulta difficile proporre un inter-
vento di protesizzazione totale dell’anca (PTA). L’insistenza di
questi pazienti nel voler recuperare una normale attività fisica, pro-
fessionale e familiare deve spingere all’individuazione delle condi-
zioni che impongono un intervento così invasivo senza perdere di
vista lo stato di attività/remissione della patologia di base e la pos-
sibilità di insuccessi e revisioni protesiche a cui andranno incontro
i pazienti negli anni a venire.

Scopo dello studio

Scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia della
PTA, sia dal punto di vista clinico che radiologico, in pazienti < 24
anni.

Metodi

Lo studio ha coinvolto 12 pazienti, 5 uomini e 7 donne con
un’età media di 20,4 anni (range: 15,10-22,8) sottoposti a PTA nel

periodo 2001-2010. In 8 pazienti (66,6%) la patologia di base era
l’artrite idiopatica giovanile (AIG), in 2 (16,6%) la Developmental
Dysplasia of the Hip (DDH), in 1 (8,3%) la malattia di Charcot
Marie Tooth (CMT) o Hereditary Motor and Sensory Neuropathy e
in 1 (8,3%) l’Avascular Necrosis (AVN) della testa del femore per
un totale di 20 anche operate, 9 sinistre e 11 destre. Solo 5 pazienti
(41,6%) non avevano subito precedenti interventi chirurgici sul-
l’anca. Dal 2010, in 4 PTA, è stato introdotto l’utilizzo di un sigil-
lante chirurgico, Quixil (Johnson & Johnson Wound Management -
Somerville, NJ, USA), per la riduzione del sanguinamento operato-
rio. La longevità dell’impianto ed il grado di soddisfazione dei pa-
zienti sono stati valutati mediante le schede di valutazione UCLA
Activity Score, Harris Hip Score, Merle-d'Aubigné-Postel Score e
controlli radiologici.

Risultati 

Il tempo operatorio medio è stato di 63 minuti (range: 54-80).
Non si sono verificate complicanze intra- e post-operatorie mag-
giori. Complicanze minori sono state: 2 sanguinamenti che non
hanno richiesto trasfusioni, 2 ematomi peri-operatori risoltisi spon-
taneamente e 1 piccola area di deiscenza che non ha necessitato di
revisione della ferita. In particolare, la perdita ematica media, che
prima dell’utilizzo del sigillante Quixil era di 350 cc (range: 300-
450), con questo presidio si è ridotta a una media di 220 cc (range:
200-250). La degenza media è stata di 10 giorni (range: 8-14). Il
follow-up medio è stato di 6,6 anni (range: 1-9). 

Il miglioramento dei punteggi delle scale di valutazione è risul-
tato statisticamente rilevante a partire dal III mese post-operatorio:
tra prima e dopo l’intervento, vi è stato un incremento medio di 57
punti dell’HHS (32 preoperatorio vs. 89 post-operatorio) e di circa
6 punti dell’UCLA Activity Score (1,158 preoperatorio vs. 7,316
post-operatorio). Merle-d'Aubigné-Postel Score ha dimostrato un
miglioramento funzionale dell'articolazione di 12 punti (4 preope-
ratorio vs. 16 post-operatorio). Per quanto riguarda la percezione
soggettiva della qualità della vita dopo l’intervento nessun paziente
ha riferito un miglioramento < 85% e 3 pazienti hanno espresso la
loro soddisfazione al 100% con una media del 93% nel periodo di
studio. Ad oggi, non si sono verificate complicanze post-operatorie
tardive (dolore, mobilizzazioni settiche ed asettiche dell’impianto)
né si sono rese necessarie revisioni protesiche. 

Conclusioni

Dal nostro studio, pur se condotto su un numero limitato di ca-
si, si può dedurre che lo spartiacque per decidere quando sia giusto
sottoporre giovani pazienti a PTA non è solo il quadro radiologico,
ma anche la loro sentita richiesta di voler tornare ad essere padroni
del proprio corpo. I risultati soddisfacenti ottenuti non devono tut-
tavia illudere che la PTA sia la panacea di ogni male per i troppi ri-
schi legati all’intervento e per l’alta possibilità di dovere in futuro
eseguire interventi di revisione. Da qui la necessità di affidare que-
sti pazienti a centri di alta specializzazione, dove possono essere
seguiti da un team multidisciplinare in grado di trattare la patologia
alla base del danno articolare e minimizzare i rischi relativi all’in-
tervento di PTA.

Parole chiave: alterazioni degenerative dell’anca, protesizzazione
totale dell’anca.
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Severe pancreaticoduodenal injury following blunt
trauma in a pediatric patient: a case report

The anatomical position of the pancreas makes it less likely to
suffer from injuries; however when they occur they are especially
severe. Pancreatic injuries are even rarer (9,8%) in pediatric pa-
tients than in adults but they are more severe due to the weakness
of the abdominal wall and the small size and delicacy of the struc-
tures involved. 

We report a case of severe pancreaticoduodenal injury with
disinsertion of the papilla and laceration involving the head of the
pancreas, without interruption of the ducts, resulting from blunt
trauma in a 8-year old boy, and describe the diagnostic course, sur-
gical strategy, postoperative course, and clinical outcome in the
light of recent literature. 

Key words: pancreatic trauma, pediatric trauma.

A fronte dell’alta frequenza di traumi addominali, le
lesioni pancreatiche sono più rare a causa della posi-
zione anatomica del pancreas che lo rende meno vul-
nerabile; tuttavia, quando tali lesioni avvengono, assu-
mono una particolare gravità per la fragilità dell’orga-
no, per i rapporti che esso contrae con numerose ed
importanti strutture e per le secrezioni enzimatiche che
produce e che rendono aleatoria qualsiasi manovra di
riparazione 1. Spesso tali lesioni raggiungono tardiva-

mente l’orizzonte clinico, a meno che non ci sia un al-
to livello di sospetto 1 e che esse non vengano diagnosti-
cate con esami strumentali più sofisticati quali TC, RMN
e ERCP 2; questi però non hanno una sensibilità suffi-
ciente, soprattutto nei confronti del danno duttale 1,3,4. I
problemi sono ulteriormente più gravi se le lesioni inte-
ressano la regione cefalica dell’organo. Ancora più rari
(9,8%) sono i traumi pancreatici in età pediatrica 3,5, so-
litamente secondari a contusioni da manubrio di bici-
cletta 1: la loro gravità è maggiore per la debolezza del-
la parete addominale, per le dimensioni e la delicatez-
za delle strutture e perché un pancreas, altrimenti sano,
è più difficile da suturare.

Con questo nostro lavoro intendiamo illustrare un
caso di trauma chiuso della testa del pancreas verifica-
tosi in un bambino di 8 anni.

CASO CLINICO

Nel giugno 2010, dopo essere transitato da un ospe-
dale periferico, giunge al Pronto Soccorso del nostro
ospedale un bambino di 8 anni, vittima di un incidente:
in seguito al ribaltamento di un piccolo Quad da lui
stesso pilotato (sic!), era stato colpito in regione ipo-
condriaca destra da una manopola del veicolo.

Il piccolo, di 30 Kg di peso e di costituzione minuta
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e longilinea, si presenta sofferente, con cute e mucose
rosee; all’esame obiettivo si nota un’ecchimosi circo-
lare in ipocondrio destro, impronta dell’estremo della
manopola. L’addome è diffusamente dolente, con di-
screta difesa muscolare, proporzionale all’esile massa
del soggetto. 

In anamnesi patologica da segnalare un’asma aller-
gica.

Gli esami emato-chimici evidenziano leucocitosi
(16.140/mmc), iperglicemia (189 mg/dl), movimento
delle transaminasi (GOT: 188 U/l; GPT: 106 U/l); altri
esami risultano nella norma. Non sono dosate le amilasi 4.

L’ecografia dell’addome non mostra versamenti pe-
ritoneali. 

Si decide pertanto di effettuare, per un ulteriore ap-
profondimento diagnostico, una TC addome superiore
ed inferiore (Figura 1), che mostra una modica quota
liquida tra il polo superiore della milza e il diaframma
e al di sotto della milza e del margine inferiore del fe-
gato, con liquido che scola lungo le docce parieto-co-
liche nello scavo pelvico anteriormente. Nel parenchi-
ma epatico, nel V segmento, subito al davanti del letto
colecistico, sono visibili alcune focalità lineari ipo-
dense riferibili a circoscritto focolaio lacerativo pa-
renchimale. La testa della ghiandola pancreatica ha
contorni sfumati e risulta aumentata di dimensioni;
presenta, dopo perfusione di m.d.c., un aspetto diso-
mogeneamente ipodenso con focalità lineari nell'inter-
no: reperto che appare compatibile con focolaio con-
tusivo lacerativo. Non è apprezzabile aria libera.

Niente da segnalare a livello dei reni, surreni ed orga-
ni del piccolo bacino. 

La TC torace risulta negativa per lesioni.
In considerazione del quadro clinico e radiologico, si

pone l’indicazione all’intervento chirurgico immediato.

Tecnica chirurgica

Laparotomia mediana. Presenza di emoperitoneo di
400-500 cc. Milza nella norma. Esplorazione dei vi-
sceri. È presente una vasta lacerazione della testa del
pancreas con disinserzione della via biliare principale
(VBP) (Figure 2 e 3). Assenza di lesioni del tronco
portale, che viene isolato. Allacciatura dell’arteria ga-
stro-duodenale, anch’essa avulsa dal pancreas. L’e-
splorazione dei monconi pancreatici non mostra inter-
ruzione del Wirsung. Si opta quindi per un intervento
conservativo, suturando fra di loro i 2 monconi pan-
creatici, evitando di includere il dotto pancreatico. 

Previa colecistectomia, si isola e si interrompe la
VBP a monte dell’inserzione del dotto cistico, allo sco-
po di ottenere un moncone ben vascolarizzato. Isola-
mento ed interruzione di un’ansa digiunale, che viene
fatta risalire attraverso una breccia transmesocolica. Su
tale ansa si confeziona l’anastomosi epatico-digiunale
termino-laterale in polidiossanone 5-0, a punti staccati,
extramucosi, su tubo di Kehr transanastomotico. Ana-
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Figura 1 - TC addome: la freccia indica la lacerazione pancreatica.

Figura 2 - Schema delle lesioni: si notano la lacerazione parenchimale
e la disinserzione della papilla e dell’arteria gastro-duodenale.



stomosi digiuno-digiunale latero-laterale ai piedi del-
l’ansa alla Roux a punti staccati extramucosi in poli-
diossanone 5-0. Drenaggio della regione cefalica del
pancreas e dell’anastomosi bilio-digestiva.

Posizionamento di sonda nel digiuno a scopo nutri-
zionale e gastrostomia a scopo detentivo (Figura 4).

Controllo dell’emostasi e chiusura a strati della parete.
Durata dell’intervento: circa 4 ore. Nessuna trasfu-

sione.

RISULTATI

Al temine dell’intervento il paziente viene trasferito
in Terapia Intensiva.

Il monitoraggio dei parametri vitali comprende
anche la misurazione periodica della pressione veno-
sa centrale attraverso un catetere venoso centrale
(CVC) posizionato in giugulare interna. Si rende ne-
cessaria una stimolazione della diuresi nei giorni im-
mediatamente successivi all’intervento mediante fu-
rosemide.

In aggiunta ai liquidi necessari ed agli antibiotici
(piperacillina sodica-tazobactam sodico 2,25 grammi x
4/die) si somministra octreotide 0,1 mg x 3/die sotto
cute sino alla XVI giornata.

In I giornata post-operatoria si sottopone il paziente
a RMN per lo studio del Wirsung: la testa pancreatica
appare edematosa con esili falde liquide contestuali. È
identificabile la papilla maggiore dalla quale si dipar-
tono 2 strutture tubulari, una che pare terminare a coda
tronca (tratto pancreatico del coledoco?) e l’altra che
porta in direzione del corpo ma senza dimostrabile
continuità anatomica con il Wirsung.

A causa dell’innalzamento della bilirubinemia, della
presenza di modesta quantità di bile nel drenaggio e del-
la pressoché assenza di bile dal Kehr, in II giornata il pa-
ziente è sottoposto a scintigrafia epatica con 99mTc-HIDA
che mostra una buona clearance del radio-farmaco da
parte del parenchima epatico; a distanza di 90 minuti
non si ottiene tuttavia alcuna visualizzazione delle vie
biliari intra-epatiche né nell’intestino. Nessuna traccia
di attività nel sacchetto di raccolta.

Si effettua pertanto una Rx colangiografia trans-
Kehr (Figura 5) che mostra il corretto posizionamento
del Kehr, con regolare opacizzazione dell’albero bilia-
re e dell’ansa digiunale anastomizzata. Piccolo spandi-
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Figura 3 - Immagine della lesione.

Figura 4 - Schema della ricostruzione. Figura 5 - Rx colangiografia di controllo.



mento del m.d.c. a livello dell’apice di un ramo perife-
rico dell’emisistema inferiore destro.

In II giornata viene iniziata la nutrizione enterale at-
traverso la digiunostomia, secondo le indicazioni del
pediatra (Nutrisond Pediatrico a 25 ml/h) ed il paziente
viene estubato. 

In IV giornata è ri-trasferito nella nostra Unità Ope-
rativa.

La bilirubinemia raggiunge il massimo valore in V
giornata (totale: 6,0 mg/dl; diretta: 5,5 mg/dl), per poi
decrescere gradualmente, sino a normalizzarsi in IX
giornata. Le amilasi sieriche presentano un lieve au-
mento, rapidamente rientrato, mentre quelle dal dre-
naggio, ovviamente alte nei primi giorni, calano in
concomitanza anche della riduzione della quantità di
liquido drenato. 

In VIII giornata si ripete la Rx colangiografia trans-
Kehr, che mostra un buon deflusso del m.d.c. nel di-
giuno, senza spandimenti. Graduale ripresa dell’ali-
mentazione per os in IX giornata.

Il decorso post-operatorio è complessivamente buo-
no, se si eccettua una puntata febbrile in XII giornata
(39,2°C, con brivido). Si provvede alla rimozione del
CVC, con esame batteriologico dello stesso ed emo-
coltura, entrambi negativi, e ripresa, su base empirica,
dell’antibioticoterapia con ceftriaxone 1,5 grammi/die
per 3 giorni, con rapida scomparsa della febbre.

In XXII giornata si rimuove il Kehr. Il bambino vie-
ne dimesso in XXX giornata post-operatoria. 

Tre settimane dopo la dimissione si rimuovono le
sonde gastro- e digiuno-stomiche.

Ad oltre 1 anno dall’intervento il piccolo gode di
buona salute e presenta una crescita regolare e la ferita
è perfettamente guarita.

DISCUSSIONE

Le lesioni da trauma chiuso del pancreas, per quan-
to non frequenti rispetto al totale dei traumi addomina-
li, sono di notevole interesse clinico perché pongono
importanti problemi diagnostici e di strategia terapeu-
tica. 

La classificazione di Moore et al. 6, ampiamente
adottata in letteratura, suddivide i traumi del pancreas
in 5 gradi di gravità. Nei primi 2 non vi è interessa-
mento duttale e viene fatta la distinzione tra ematoma
e lacerazione, mentre negli altri 3 vi è interessamento
duttale ed è considerata solo la lacerazione parenchi-
male (Tabella I).

Secondo Demetriades 3, l’interessamento del dotto
pancreatico nei traumi pediatrici è eccezionale.

A rigore, il caso descritto non rientra perfettamente
in nessuno dei 5 gradi di Moore. Infatti, mentre il dan-
no parenchimale presenta una lacerazione maggiore
della testa senza interessamento duttale pancreatico
(grado II), vi è tuttavia una disinserzione della papilla
e della via biliare (grado IV). Poiché si deve sempre
valutare la gravità di un trauma in base al grado peg-
giore delle lesioni, riteniamo che il caso vada classifi-
cato come grado IV.

La classificazione di Moore ha notevole valore per-
ché fornisce uno strumento omogeneo di valutazione
della gravità del trauma, al fine di un corretto confron-
to dei risultati, e perché offre una solida guida per le
scelte terapeutiche. Infatti, nei gradi I e II, di gran lun-
ga i più frequenti, si può ottenere sino all’80% di suc-
cessi con un trattamento conservativo 2-8, sebbene in
molti di questi possa svilupparsi una raccolta o una
pseudocisti (sino nell’80% dei casi) 2. Tali esiti sono
poi suscettibili di trattamento chirurgico in condizioni
elettive.

Il trattamento chirurgico d’urgenza nei gradi I e II
va intrapreso se vi sono altre lesioni addominali (epati-
che, vascolari, intestinali) che richiedono un interven-
to. Sul pancreas verranno eventualmente effettuate, se
necessarie, manovre di sbrigliamento di tessuto non vi-
tale, emostasi parenchimale e drenaggio esterno chiuso
in aspirazione.

Nei casi più gravi (III, IV e V) l’intervento va adat-
tato alla sede della lesione. Nel grado III è indicata la

310 Osp Ital Chir - Luglio-Settembre 2011

Claudio Pedrazzoli et al.

Tabella I - Classificazione dei traumi pancreatici sec. 
Moore et al. 6

Grado Descrizione

I Ematoma: contusione minore senza interessamento dut-
tale.
Lacerazione: lacerazione superficiale senza interessa-
mento duttale.

II Ematoma: contusione maggiore senza interessamento
duttale o perdita di tessuto.
Lacerazione: lacerazione maggiore senza interessa-
mento duttale o perdita di tessuto.

III Lacerazione: trans-sezione distale o danno parenchi-
male con interessamento duttale.

IV Lacerazione: trans-sezione prossimale (a destra della
vena mesenterica superiore) o danno parenchimale.

V Lacerazione: massiva distruzione della testa del pancreas.



pancreasectomia distale, ma se la transezione paren-
chimale è situata a destra della vena mesenterica supe-
riore, la quota di parenchima da asportare è massiccia,
con alto rischio di insorgenza di diabete. In questo ca-
so si deve cercare di conservare il corpo-coda del pan-
creas, confezionando un’anastomosi pancratico-digiu-
nale sec. Roux sul moncone distale con affondamento
della trancia pancreatica prossimale.

Le lesioni di grado IV e V pongono importanti pro-
blemi di scelte terapeutiche, che vanno fatte in base alle
condizioni di stabilità-instabilità emodinamica del sog-
getto colpito da trauma, alle lesioni concomitanti, alle
eventuali patologie associate e, ultimo ma non meno
importante, all’esperienza di chirurgia pancreatica del-
l’operatore e della struttura ospedaliera che dovrà poi
seguire il paziente nel post-operatorio. Si può così spa-
ziare dalla duodeno-pancreasectomia cefalica 6 o totale,
o limitarsi al controllo delle emorragie maggiori, all’i-
dentificazione delle strutture più importanti, alla sutura
dei visceri cavi, al packing addominale, nell’ottica di
un “controllo dei danni” (damage control), per poi
completare la demolizione e le eventuali ricostruzioni
dopo 24-48 ore, in condizioni o in ambienti idonei. An-
che nei casi più gravi, secondo alcuni, si può adottare
un atteggiamento conservativo sotto stretta osservazio-
ne, ma con un incremento delle complicanze, come la
formazione di pseudocisti, un aumento degli esiti sfa-
vorevoli e comunque la necessità di un intervento dila-
zionato, che presenta alta morbilità e mortalità 4.

Viene sempre raccomandato l’allestimento di una
via per la nutrizione enterale, preferibilmente una di-
giunostomia 2.

Purtroppo le lesioni duttali, che maggiormente ri-
chiedono un intervento immediato, non vengono sem-
pre identificate con la diagnostica per immagini 1-3. Il
dosaggio delle amilasi è sensibile ma aspecifico in
quanto il suo innalzamento lo si riscontra anche per le-
sioni minori o di altri organi. Utile invece il suo moni-
toraggio nel tempo 4.

La scelta di effettuare una ricostruzione immediata
del pancreas e della via biliare nel caso descritto è sta-
ta dettata da alcune considerazioni. Escluso l’invio ad
altro ospedale a causa della condizioni generali del
piccolo traumatizzato, ci siamo avvalsi della nostra
pluridecennale esperienza di chirurgia pancreatica
maggiore e di un ambiente adatto al trattamento di
soggetti in età pediatrica quali la presenza di un Repar-
to di Pediatria e di un Servizio di Anestesia e Rianima-
zione all’altezza del compito. Ad addome aperto si è
constatata con precisione l’entità del danno, che ci ha

posto di fronte ad alcune alternative terapeutiche: duo-
deno-pancreasectomia cefalica, packing con incannu-
lamento provvisorio della via biliare e ricostruzione
differita, ricostruzione immediata.

La scelta è caduta su quest’ultima opzione in quan-
to il danno era recente, non vi era inquinamento e i tes-
suti davano garanzia di solidità, e per evitare un ulte-
riore intervento al piccolo paziente.

Il risultato clinico e funzionale non ha frustrato le
nostre aspettative.

CONCLUSIONI

A causa della loro rarità e delle caratteristiche ana-
tomo-funzionali dell’organo, i traumi maggiori del
pancreas, in particolare quelli in età pediatrica, pongo-
no importanti problemi di diagnosi, di indicazione te-
rapeutica e timing (chirurgica, chirurgica differita, con-
servativa) e di trattamento post-chirurgico.

Tali problemi possono tuttavia essere affrontati con
successo quando si pone in atto un’attenta valutazione
semeiologica sorretta da un forte sospetto clinico, quan-
do ci si avvale delle più appropriate tecniche diagnosti-
che, tenendo conto dei loro limiti, e quando si pone la
giusta indicazione terapeutica. Se quest’ultima è chirur-
gica, si devono mettere in atto tutte le capacità tecniche,
l’esperienza e la dedizione che l’ambiente offre.

Le indicazioni presenti in letteratura sono utilissime
guide per le scelte terapeutiche, scelte che però devono
poi essere “ritagliate” sul singolo caso, con fantasia e
duttilità.

È forse per questo che M. Schein 9, in modo para-
dossale, afferma che “Dio ha messo il pancreas poste-
riormente perché non voleva che i chirurghi ci giocas-
sero!”

RIASSUNTO

Le lesioni pancreatiche sono rare a causa della posizione anato-
mica del pancreas che lo rende meno vulnerabile; tuttavia, quando
tali lesioni avvengono, assumono una particolare gravità. Ancora
più rari (9,8%) sono i traumi pancreatici in età pediatrica: la loro
gravità è maggiore per la debolezza della parete addominale, per le
dimensioni e la delicatezza delle strutture. Viene descritto un caso
di grave lesione duodeno-pancreatica da trauma contusivo, con di-
sinserzione della papilla e lacerazione del parenchima della testa
del pancreas senza interruzione duttale, in un bambino di 8 anni.
Vengono illustrati l’iter diagnostico, la strategia chirurgica, il de-
corso post-operatorio ed il risultato clinico alla luce delle indica-
zioni della letteratura.

Parole chiave: trauma pancreatico, trauma pediatrico.

311Vol. 17 - N. 3

Un caso di grave lesione duodeno-pancreatica da trauma chiuso in età pediatrica



BIBLIOGRAFIA

1. Kashuk JL, Burch JM. Duodenum and Pancreas. In: Feliciano
DV, Mattox KL, Moore EE (eds.). Trauma. 6th ed. New York,
NY: McGraw-Hill, 2008; 701-19.

2. Canty TG, Weinnman D. Management of major pancreatic
duct injuries in children. J Trauma 2001; 50: 1001-7.

3. Demetriades D, Salim A, Brown CVR. Pancreatic injury. In:
Blumgart LH (ed.). Surgery of the Liver, Biliary Tract and
Pancreas. Vol. 2. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders, 2007;
1049-56.

4. Bradley EL, Young P, Chang M, Allen J, Baker CC, Meredith
W, et al. Diagnosis and management of blunt pancreatic trau-
ma: guidelines from a multiinstitutional review. Ann Surg
1998; 227: 861-9.

5. Keller MS, Stafford P, Vane D. Conservative management of
pancreatic trauma in children. J Trauma 1997; 42: 1097-100.

6. Moore EE, Cogbill TH, Malangoni MA, Jurkovich GJ, Cham-
pion HR, Gennarelli TA, et al. Organ injury scaling, II: pan-
creas, duodenum, small bowel, colon, and rectum. J Trauma
1990; 30: 1427-9.

7. Asensio JA, Petrone P, Roldàn G, Kuncir E, Demetriades D.
Pancreaticoduodenectomy: a rare procedure for the manage-
ment of complex pancreaticoduodenal injuries. J Am Coll Surg
2003; 197: 937-42.

8. Kouchi K, Masahiro T, Hideo Y, Jun I, Tadashi M, Yasuhiro O,
et al. Nonoperative management of blunt pancreatic injury in
childhood. J Pediatr Surg 1999; 34: 1736-9.

9. Schein M. Pancreatite acuta. In: Schein M, Rogers PN (eds.).
Chirurgia addominale d’urgenza: il buon senso di Schein.
Berlino: Springer, 2005; 151-61.

312 Osp Ital Chir - Luglio-Settembre 2011

Claudio Pedrazzoli et al.



Magnetic Resonance Mammography

Breast cancer is the most common tumor in women 40-60 years
of age and the leading cause of tumor-related mortality and mor-
bidity in Western countries.

Mammography and ultrasound (US) are traditionally performed
for evaluation of the breast but may have some limits: Magnetic
Resonance Mammography (MRM) is a supplemental tool that, in
selected cases, can offer further valuable information for correct
treatment. MRM examination is usually the last step of the diag-
nostic process: however, if a lesion is detected at MRM, it is neces-
sary to go back to traditional imaging modalities and have a “sec-
ond look”. For a correct interpretation of results, MRM should be
used in addition to mammography and US and a thorough under-
standing of breast disease and breast imaging is required. MRM
has some advantages: it is not influenced by gland density unlike
mammography and provides a 3-dimensional view of the breast
and lesion, thus being useful for staging tumors. MRM has a high
sensitivity but limited specificity which can lead to a high rate of
false positive results. The rationale of MRM is based on the capac-
ity of MRM to highlight blood-rich lesions, especially malignant
lesions showing marked contrast-enhancement due to neoangio-
genesis. MRM cannot be proposed as a first-line breast exam or a
substitute for conventional imaging techniques as it requires expe-
rience, is less reproducible than mammography and is associated
with the risk of false positive results. However it can successfully
be integrated into the diagnostic process for breast cancer and per-
formed in selected cases according to international guide lines and
in a multidisciplinary setting.

Key words: breast cancer, mammography, magnetic resonance
mammography, diagnosis.

Il carcinoma della mammella rappresenta attual-
mente un notevole problema: è infatti la neoplasia più
frequente nelle donne tra i 40 e i 60 anni nei paesi in-
dustrializzati, colpisce 1 donna su 9 ed è la principale
causa di morte e morbilità oncologica 1. 

Negli ultimi anni si è registrato in molti paesi occiden-
tali, a fronte di un lento e progressivo incremento dell’in-
cidenza della malattia, una significativa riduzione della
mortalità; questo risultato è stato raggiunto grazie alla
sensibilizzazione della popolazione femminile, ai pro-
gressi terapeutici ed alla diagnosi precoce, alla quale ha
contribuito la diffusione degli screening mammografici.

La mammografia è la tecnica più utilizzata per la
diagnosi delle neoplasie mammarie ed è la modalità di
imaging di prima scelta per la valutazione della mam-
mella, grazie alla sua ampia diffusione, al basso costo
e all’elevata sensibilità nell’individuare alcune lesioni
mammarie come le micro-calcificazioni. Tale metodica
non è tuttavia priva di limiti per cui è importante inte-
grare ed utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione
per ottenere una corretta diagnosi.

Le prime esperienze di risonanza magnetica mam-
maria (Magnetic Resonance Mammography - MRM)
in senologia risalgono agli anni ’80 e sono state degli
insuccessi per cui, inizialmente, questa metodica è sta-
ta utilizzata soprattutto per la valutazione dell’integrità
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delle protesi mammarie 2. Dall’inizio ad oggi sono stati
fatti molti progressi ma ancora il ruolo di questa meto-
dica nell’iter diagnostico senologico non ha una collo-
cazione ben precisa e standardizzata; è quindi necessa-
rio conoscere i suoi vantaggi e limiti per poterla utiliz-
zare nel modo più appropriato.

La modalità di esecuzione di questo esame è di fon-
damentale importanza: per poter garantire qualità e ri-
sultati uniformi e riproducibili è necessario seguire dei
requisiti tecnici per caratterizzare il protocollo MRM.
Allo stato attuale la MRM deve essere eseguita con ap-
parecchiature ad alto campo magnetico, di almeno 1,5
Tesla e con gradienti preformati di almeno 20-25 mTm
per ottenere una adeguata risoluzione spaziale e tem-
porale. Vengono utilizzate bobine di superficie dedica-
te. La paziente è in posizione prona, con le mammelle
poste all’interno delle bobine. Per ottenere delle buone
immagini è importante che la paziente resti immobile
durante i 15-20 minuti della durata dell’esame 2,3. 

Non esistono protocolli obbligati, ma generalmente
si eseguono delle acquisizioni pre-contrastografiche e
l’acquisizione dinamica dopo somministrazione del
m.d.c. (Figura 1). È opportuno uno studio bilaterale
per effettuare un confronto fra le 2 mammelle ed evi-
denziare eventuali aree di enhancement asimmetrico,
che possono essere sospette per patologia maligna 2,3.
Per quanto riguarda le sequenze pre-contrastografiche

consigliamo di effettuare sequenze T1, T1 Fat sat e
T2, in quanto anche un confronto fra queste può aiuta-
re nella diagnosi differenziale.

Il razionale su cui si basa la MRM deriva dalla ca-
pacità di questa tecnica di visualizzare lesioni caratte-
rizzate da marcata vascolarizzazione ed in particolare
da fenomeni di neo-angiogenesi, tipica espressione
delle lesioni maligne. Il m.d.c. impregna le lesioni con
angiogenesi, con conseguente netto incremento del-
l’intensità di segnale (enhancement) che ne consente
la visualizzazione 2,3. 

È importante effettuare la MRM nella II o III setti-
mana del ciclo mestruale e dopo sospensione della te-
rapia ormonale, al fine di evitare falsi positivi dovuti
all’enhancement del parenchima mammario.

Per la caratterizzazione delle lesioni evidenziate ci
si avvale sia di criteri morfologici che dinamici. 

L’analisi morfologica delle aree di enhancement
permette di classificare una lesione come 2,3:
– Focus: area di enhancement puntiforme < 5 mm,

troppo piccola per essere ulteriormente caratterizza-
ta (Figura 2). Se sono presenti numerose piccole
aree di impregnazione si parla di stippled enhance-
ment (Figura 3). La presenza di numerose aree di
enhancement può essere indice di proliferazione
neoplastica ma anche di fisiologica proliferazione
del tessuto ghiandolare o dovuto a stimolazioni or-
monali fisiologiche o farmacologiche.

– Lesione mass like: enhancement > 5 mm dovuto a
una lesione occupante spazio, che solitamente ha un
corrispettivo nelle fasi pre-contrastografiche, eserci-
tando compressione dei tessuti adiacenti. È dovuto
a lesioni nodulari benigne o maligne (Figura 4). 

– Non mass like enhancement: impregnazione non
occupante spazio, dovuto alla distribuzione spazia-
le. Si classifica in lineare-duttale, segmentario, re-
gionale o diffuso. Generalmente non ha un corri-
spettivo nella fase pre-contrastografica. Può essere
dovuto a lesioni maligne che crescono all’interno
dei dotti (come il carcinoma duttale in situ) ma an-
che a processi infiammatori o processi benigni (Fi-
gura 5). 
Nella Figura 6 si evidenziano le differenze morfolo-

giche tra una lesione benigna ed una maligna.
Dopo avere esaminato le caratteristiche morfologi-

che e di enhancement di una lesione, è possibile ese-
guire una valutazione cinetica ottenendo le Curve di
Intensità Segnale/Tempo (Figura 7) 2,3.

Si valuta l’enhancement di fase precoce (wash-in)
espresso dalla verticalità della curva, correlata alla ve-
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Figura 1 - RMN della mammella. A) Sequenza T1; B) Sequenza T1 fat
sat; C) Sequenza T2; D) Sequenza post-m.d.c. con sottrazione.



locità con cui esso si manifesta nei primi 1 o 2 minuti
di acquisizione, per poi valutare l’andamento dell’in-
tensità di segnale nel tempo. Quindi possiamo ottenere
3 diversi tipi di curva:
– Tipo I: intensità di segnale in continua salita, tipico

delle lesioni benigne, almeno nell’80% dei casi;
– Tipo II: area di ascesa seguita da plateau;
– Tipo III: rapida dismissione del m.d.c., detta wash-

out, tipica dell’impregnazione di lesioni neoplasti-
che che seguono la regola del 90/90. Il 90% del tu-
more si impregna nei primi 90 secondi.
Nella refertazione per standardizzare la terminolo-

gia, per ridurre la confusione nell’interpretazione e per
un corretto monitoraggio della lesione, come in mam-
mografia ed ecografia, si utilizza la classificazione BI-
RADS (Breast Imaging Reporting and Data System),
adattata alla MRM (Tabella I).

Nel 1999 Fisher ha definito 5 parametri per facilita-
re l’interpretazione delle lesioni mammarie alla MRM,
assegnando un punteggio, il cosiddetto score di Fisher-
Baum (Tabella II). I parametri utilizzati sono la morfo-
logia della lesione, i margini della lesione, il pattern di
enhancement, il picco di incremento iniziale dell’in-
tensità di segnale (IS) e la dinamica dell’intensità di
segnale nel tempo (IS/t). A ciascuno di questi aspetti
viene assegnato un punteggio da 0 a 2, che rappresenta
progressiva espressione di malignità. Secondo questo
score quando una lesione con dimensioni > 5 mm pre-

senta caratteristiche che hanno una somma di 3 o supe-
riore, essa è dubbia o sospetta per malignità.

Un quesito fondamentale è quando eseguire la
MRM: solitamente si pone alla conclusione di un iter
diagnostico; spesso, tuttavia, quando dimostra una le-
sione, obbliga a rivalutare il quadro con le tecniche
tradizionali. Quindi la corretta interpretazione del ri-
sultato della MRM necessita dell’integrazione con la
mammografia e l’ecografia: per questo motivo il cor-
retto impiego e l’interpretazione della MRM necessita-
no di una profonda cultura senologica e della cono-
scenza delle tradizionali tecniche di imaging. La seno-
logia è, di fatto, una branca in cui la diagnostica preve-
de l’imaging integrato.

Alcuni vantaggi della MRM sono che essa non ri-
sente, quanto la mammografia, della densità mamma-
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Figura 2 - Focus (fibroadenoma). Sequenza T1 post-m.d.c. con sottra-
zione.

Figura 3 - Stippled enahancement. Sequenza T1 post-m.d.c. con sottra-
zione.

Figura 4 - Lesione mass like (carcinoma infiltrante). Sequenza T1 post-
m.d.c. con sottrazione. 



ria e fornisce una rappresentazione tridimensionale
della mammella e delle sue patologie, potendo quindi
essere di importante aiuto nello staging di neoplasie. È
una tecnica con elevata sensibilità a cui, purtroppo,
non sempre corrisponde un’alta capacità di poter carat-
terizzare le lesioni; ha infatti una bassa specificità ed è
quindi gravata da un alto numero di falsi positivi. An-
che le lesioni benigne possono essere vascolarizzate
andando incontro a contrast-enhancement e anche il
parenchima mammario, in condizione di stimolazione
ormonale, può impregnarsi con il m.d.c. dando quindi
dei falsi positivi. Per questo è importante, al fine di
una esatta diagnosi, eseguire l’esame nella corretta fa-
se del ciclo mestruale e confrontare i risultati ottenuti
con l’imaging mammografico ed ecografico. In caso di
riscontro di una lesione non precedentemente visualiz-
zata all’imaging convenzionale, è necessario procedere
ad un second look ecografico.

INDICAZIONI ALLA MRM

Facendo riferimento alle più recenti linee guida in-
ternazionali possiamo riportare le seguenti indicazioni
all’esecuzione di questo esame 4-7:
– Studio di donne a rischio genetico o elevato ri-

schio familiare per carcinoma mammario: recenti
studi clinici hanno dimostrato che la MRM può si-

gnificativamente incrementare la diagnosi di neopla-
sie occulte all’imaging tradizionale. Si considerano
donne ad alto rischio pazienti con lifetime risk >
25% (BRCA1/ BRCA2, alto rischio familiare) 6. L’e-
same deve essere effettuato 1 volta l’anno, a partire
da 5-10 anni prima del caso più precoce in famiglia,
non prima dei 18 anni. Inoltre andrebbero incluse in
questo gruppo anche pazienti che sono state sottopo-
ste, tra i 10 e 30 anni, a radioterapia al torace 6.

316 Osp Ital Chir - Luglio-Settembre 2011

Francesca Toccafondi et al.

Figura 5 - Non mass like enhancement. Sequenza T1 post-m.d.c. con
sottrazione.

Figura 6 - Confronto morfologico tra una lesione benigna ed una mali-
gna.

Figura 7 - Curve di Intensità-Tempo.



– CUP (Carcinoma of Unknown Primary) syndrome:
pazienti con metastasi o linfoadenopatie ascellari da
carcinoma della mammella, ma con mammografia ed
ecografia negative; la MRM ha un’indicazione eletti-
va, in quanto individua la neoplasia nel 50% dei casi 6. 

– Stadiazione locale pre-trattamento chirurgico: la
MRM modifica il planning terapeutico nel 20% dei
casi 4-7. Per il rischio di overtreatment la MRM pre-
chirurgica è indicata nelle donne con multifocalità o
multicentricità o tumore controlaterale sospettati
all’imaging convenzionale o all’esame clinico, indi-
cate a trattamento chirurgico conservativo. Inoltre,
recenti studi 7 suggeriscono di effettuare questo esa-
me in fase di stadiazione anche in pazienti con car-
cinoma lobulare invasivo, pazienti con mammelle
mammograficamente dense e nelle donne ad alto ri-
schio. La selezione delle pazienti va comunque affi-
data ad un team multidisciplinare composto da ra-
diologi, chirurghi, ginecologi, oncologi, anatomo-
patologi e radioterapisti. La MRM può essere molto
utile e più accurata della mammografia nel valutare
la corretta estensione della malattia, evitando suc-
cessivi reinterventi per la presenza di margini positi-
vi, considerando che questi ultimi sono un fattore di
rischio di recidiva di malattia, su cui però il chirurgo
può intervenire. Inoltre la MRM individua compo-
nenti multifocali e multicentriche, occulte all’ima-
ging tradizionale (Figura 8). Ma non bisogna dimen-
ticare la bassa specificità di questa metodica, da cui
deriva la necessità di interpretare questo esame con-
frontandolo o rivalutando la paziente con le tecniche
di imaging tradizionale, al fine di ridurre i falsi posi-
tivi ed evitare overtreatment della paziente. La

MRM inoltre può valutare l’invasione della compo-
nente muscolare della mammella (grande pettorale,
intercostali e dentato anteriore), sia in pazienti can-
didate a mastectomia che a chirurgia conservativa.
Permette inoltre di studiare la mammella controlate-
rale, diagnosticando neoplasie occulte controlaterali
nel 3-5% delle paziente affette da carcinoma della
mammella. Infine può essere utilizzata in seguito ad
una quadrantectomia con margini positivi per valu-
tare l’estensione di malattia residua.

– Valutazione dell’effetto della chemioterapia
(CT) neoadiuvante: la MRM permette il monito-
raggio delle lesioni mammarie trattate con CT
neoadiuvante pre-chirurgica, per valutare la rispo-
sta al trattamento, attraverso una definizione più
precisa delle dimensioni della lesione residua, dif-
ferenziandola dalle componenti necrotica e fibroti-
ca. Può essere molto utile inserire una clip RM-
compatibile per indicare la posizione del tumore in
caso di completa risposta. La prima MRM deve es-
sere eseguita non oltre 2 settimane prima dell’ini-
zio della CT. L’esame MRM intermedio, qualora
vengano attuati schemi di CT con sequenze di far-
maci, deve essere eseguito circa 2 settimane dopo
la fine del ciclo intermedio (2-4 cicli, a seconda del
programma terapeutico). L’ultima MRM deve esse-
re eseguita circa 2 settimane dopo l’ultimo ciclo di
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Tabella I - Classificazione BI-RADS (Breast Imaging 
Reporting and Data System)

0 Valutazione incompleta, che necessita di ulteriori approfon-
dimenti diagnostici

1 Reperti normali, ovvero mammelle prive di enhancement

2 Alterazione benigna (fibro-adenoma, cisti, cicatrice, lipoma,
galattocele, amartoma)

3 Alterazione probabilmente benigna: si consiglia controllo a
breve distanza di tempo (6 mesi)

4 Alterazione sospetta da sottoporre a prelievo istologico

5 Alterazione indicativa di malignità: tali lesioni necessitano
di conferma cito-istologica

6 Alterazione maligna precedentemente accertata istologica-
mente

Tabella II - Score di Fisher-Baum 

Parametri della lesione Punteggio

Morfologia:
Rotonda, ovale, lobulata 0
Lineare, dendritica, stellata 1

Margini:
Ben definiti 0
Mal definiti 1

Pattern di enhancement:
Omogeneo 0
Disomogeneo 1
Ad anello (ring sign) 2

Picco di incremento iniziale di IS:
< 50% 0
50-100% 1
> 100% 2

Curva IS/t:
Incremento continuo (Tipo I) 0
Plateau (Tipo II) 1
Wash-out (Tipo III) 2

IS: intensità di segnale; IS/t: intensità di segnale nel tempo.



CT e precedere l’intervento chirurgico di non oltre
2 settimane 6.

– Follow-up della mammella sottoposta a chirur-
gia conservativa e/o radioterapia: la MRM può
essere dirimente qualora gli esami tradizionali pon-
gano dubbi nella diagnosi differenziale tra recidiva
e cicatrice non risolvibili con il prelievo cito-istolo-
gico, perché quest’ultimo ha scarse possibilità di es-
sere risolutivo o se il risultato non è conclusivo.
Non vi è però indicazione alla MRM quale indagine
di follow-up nelle pazienti trattate per tumore mam-
mario in assenza di altre condizioni predisponenti
che configurino una condizione di alto rischio.

– Valutazione di mammelle di difficile interpreta-
zione alle tecniche tradizionali e in caso di di-
screpanza tra differenti approcci diagnostici, in
particolare in casi di difficile o rifiutato approc-
cio bioptico.

– Valutazione di pazienti con protesi mammarie:
la MRM è notevolmente più accurata, rispetto al-
l’esame clinico e all’imaging convenzionale, nella
valutazione dello stato dell’impianto e delle com-
plicanze peri-protesiche (integrità, contrattura ca-
psula fibrosa, dislocazione, migrazione silicone)
sia per le protesi a scopo cosmetico che per le rico-
struzioni dopo interventi oncologici. La MRM è la
tecnica più efficace per studiare lo stato delle pro-
tesi con una sensibilità e specificità > 75% nel rico-
noscimento di rottura di protesi 6,7. La MRM per-
mette inoltre di valutare la mammella e in partico-
lare le regioni nascoste della protesi in mammogra-
fia ed ecografia, in particolare la parete toracica. È
sufficiente il solo studio diretto senza la sommini-
strazione di m.d.c., se interessa valutare solo l’inte-
grità e lo stato della protesi.

– Guida per prelievi cito-istologici di lesioni eviden-
ziabili solo con questa metodica: avendo disponibi-
lità di nuovi apparati di guida dedicati, associati al-
l’uso di bobine di superficie e di aghi e/o guide ama-
gnetici, è possibile l’esecuzione di biopsie cito-mi-
cro-istologiche e di centrature preoperatorie. 

– Individuazione di lesioni in pazienti con secrezio-
ne dubbia o sospetta dal capezzolo: la letteratura
ha fornito evidenze di elevata accuratezza della
MRM nell’individuare lesioni in pazienti con secre-
zione dubbia o sospetta dal capezzolo, anche non
identificate dalle tecniche tradizionali. La MRM
può essere indicata, dopo mammografia ed ecogra-
fia, nei casi in cui la galattografia sia non eseguibile
o non conclusiva.

CONTROINDICAZIONI ALLA MRM

– Fattori flogistici non differenziabili dalle alterazioni
a carattere maligno;

– Tutte le controindicazioni alla RM.

CONCLUSIONI

Concludendo, la MRM, nella sua applicazione cli-
nica, non è certo proponibile come esame di prima
istanza, né in sostituzione degli esami tradizionali: ol-
tre ad essere indaginosa è meno riproducibile rispetto
alla mammografia, in più è gravata dal rischio di falsi
positivi, ma inserita all’interno di un iter diagnostico
integrato può fornire informazioni aggiuntive per
un’accurata diagnosi, al fine di un corretto trattamento.
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Figura 8 - Confronto tra mammografia (A) e MRM (B) di un carcino-
ma infiltrante associato a carcinoma duttale in situ. Alla mammografia
cluster di micro-calcificazioni, mentre alla MRM si rileva una massa
occulta alla mammografia (freccia a destra) e un enhancement di tipo
non mass like a distribuzione regionale (freccia a sinistra).



RIASSUNTO

Il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequente nelle
donne tra i 40 ed i 60 anni, rappresentando la principale causa di
morte e morbilità oncologica nei paesi industrializzati. La mam-
mografia e l’ecografia sono le modalità di imaging tradizionale
per la valutazione della mammella, ma non sono prive di limiti, e
in casi selezionati l’integrazione della Risonanza Magnetica Mam-
maria (Magnetic Resonance Mammography - MRM) può fornire
importanti informazioni aggiuntive al fine di un corretto tratta-
mento. Solitamente l’indicazione alla MRM si pone alla conclu-
sione di un iter diagnostico ma, spesso, quando questo esame evi-
denzia una lesione, è necessario rivalutare il quadro con le tecni-
che tradizionali. La corretta interpretazione del risultato della
MRM necessita quindi dell’integrazione con la mammografia e
l’ecografia e richiede una profonda cultura senologica e la cono-
scenza delle tradizionali tecniche di imaging. Alcuni vantaggi del-
la MRM sono che essa non risente, quanto la mammografia, della
densità mammaria e fornisce una rappresentazione tridimensiona-
le della mammella e delle sue patologie, ed è pertanto di aiuto nel-
lo staging di neoplasie. È una tecnica con elevata sensibilità ma,
purtroppo, con una bassa specificità ed è quindi gravata da un alto
numero di falsi positivi. Il razionale su cui si basa la MRM deriva
dalla capacità di questa tecnica di visualizzare lesioni caratterizza-
te da marcata vascolarizzazione ed in particolare da fenomeni di
neo-angiogenesi, tipica espressione delle lesioni maligne. Il mez-
zo di contrasto impregna le lesioni con angiogenesi, con conse-
guente netto incremento dell’intensità di segnale (enhancement)
che ne consente la visualizzazione. Nella sua applicazione clinica,
non è proponibile come esame di prima istanza, né in sostituzione

degli esami tradizionali: oltre ad essere indaginosa è meno ripro-
ducibile rispetto alla mammografia e gravata dal rischio di falsi
positivi, pertanto deve essere inserita all’interno di un iter diagno-
stico integrato ed eseguita in casi selezionati, facendo riferimento
alle linee guida internazionali e valutata all’interno di un team
multidisciplinare.

Parole chiave: neoplasie mammarie, mammografia, risonanza ma-
gnetica mammaria, diagnosi.
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