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19 Informazioni per gli autori

ARTICOLI ORIGINALI

31 Single-site surgery: un passo intermedio verso la no (visible) scar surgery o il prossimo gold
standard in chirurgia mini-invasiva?
Single-site surgery: an intermediate step towards no (visible) scar surgery or the next gold
standard for minimally invasive surgery?
Marco Maria Lirici, Carlo Staudacher
La storia della chirurgia moderna e contemporanea è caratterizzata dalla ricerca di una invasività
sempre più ridotta, di un trauma chirurgico complessivo minore e di una demolizione di organi
più circoscritta. La rivoluzione laparoscopica, nata alla fine degli anni ‘80, è la testimonianza più
appariscente di questo fenomeno. Il progresso tecnologico sta portando progressivamente verso
una chirurgia che non utilizzi più un accesso agli organi interni attraverso incisioni sulle pareti
corporee bensì attraverso gli orifizi naturali.
In questo percorso si inserisce lo sviluppo della chirurgia laparoscopica single-access.

38 Laparo-endoscopic single-site surgery: history, current status, and future evolution
Laparo-endoscopic single-site surgery: storia, stato dell’arte e sviluppi futuri
Pascal Bucher
La chirurgia laparo-endoscopica con accesso singolo (Laparo-Endoscopic Single-Site Surgery -
LESS) sta avendo un rapido sviluppo grazie alla possibilità di ottenere risultati cosmetici sempre
migliori, di ridurre il trauma parietale e di accelerare i tempi di ripresa post-operatoria della
chirurgia mini-invasiva. Tuttavia, mancano ancora dati sulla sicurezza della LESS e un confronto
formale tra questa nuova tecnica ed approcci più standardizzati. L’autore, basandosi
prevalentemente su una ricerca effettuata su PubMed, analizza la storia, lo stato attuale e
l’evoluzione della LESS, dedicando particolare attenzione alla tecnica chirurgica, ai risultati, allo
sviluppo dello strumentario ed alle prospettive della metodica.

46 Chirurgia laparoscopica con accesso singolo: rivoluzione, innovazione o complicazione?
Single-access laparoscopic surgery: revolution, innovation or complication?
Mario Morino, Gitana Scozzari
La chirurgia laparoscopica single-port nasce dall’impulso all'ulteriore miglioramento dei già ben noti
benefici della chirurgia mini-invasiva: migliori risultati estetici, minore dolore post-operatorio, ridotta
degenza ospedaliera e minori complicanze correlate all'uso dei port. Nonostante la fattibilità tecnica
della single-port sia stata descritta e dimostrata in diversi campi della chirurgia generale, urologica e
ginecologica, tale approccio presenta ancora delle limitazioni significative e delle difficoltà tecniche.
Gli autori analizzano fattibilità, sicurezza, rapporto costo/efficacia e learning curve della metodica.

52 The use of simulators in training programs for single-access laparoscopic surgery
L’uso dei simulatori nei programmi di addestramento alla chirurgia laparoscopica con
accesso singolo
Leonidas Alevizos, Abe Fingerhut, Marco Maria Lirici, Emmanuel Leandros
L’evoluzione della chirurgia verso approcci sempre meno invasivi ha determinato lo sviluppo di
nuove tecniche come la chirurgia laparoscopica con incisione singola (Single-Incision
Laparoscopic Surgery - SILS). Contemporaneamente, si è assistito ad una proliferazione di
strumenti atti a migliorare l’educazione medica ed allo sviluppo di numerose metodiche di
addestramento che simulano gli interventi chirurgici, in particolare quelli laparoscopici. Tuttavia,
sono ancora pochi i report che si occupano dell’addestramento formale alla SILS e, soprattutto,
dell’uso di simulatori specifici, malgrado questa nuova procedura sia tecnicamente impegnativa e
caratterizzata da una curva di apprendimento significativa.
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56 Appendicectomia laparoscopica single-site: esperienza preliminare
Single-site laparoscopic appendectomy: preliminary experience
Luigi Masoni, Francesco Saverio Mari, Massimo Meucci, Anna Dall’Oglio, Fioralba Pindozzi,
Antonio Brescia

La naturale evoluzione della chirurgia mini-invasiva è oggi rappresentata dalla chirurgia
laparoscopica con accesso singolo (Single-Site Laparoscopic Surgery - SSLS). L’appendicectomia è
lo scenario ideale per la chirurgia con un monotrocar, grazie alla presenza di una anatomia
generalmente semplice e alla ridotta difficoltà tecnica. 
Gli autori illustrano la propria esperienza iniziale ed i risultati conseguiti con l’appendicectomia
SSL (Single-Site Laparoscopic Appendectomy - SSLA), dimostrando come la SSLA sia una tecnica
valida, efficace e sicura, in grado di incrementare i vantaggi della laparoscopia in termini di
dolore post-operatorio e di cosmesi.

61 Laparocele: riparazione laparoscopica mono-accesso
Single-access laparoscopic incisional hernia repair
Leandro Moro, Mario Lai, Giuliano Saroglia

Il laparocele è una complicanza molto frequente degli interventi chirurgici: la sua incidenza
viene infatti stimata tra il 10% ed il 30% delle laparotomie, soprattutto quelle mediane o quelle
complicate da infezioni post-chirurgiche. A partire dalla fine degli anni ’90 si è affermata la
riparazione laparoscopica dei laparoceli con il posizionamento di protesi endoperitoneali. Dal
2008 una ulteriore evoluzione dell’approccio laparoscopico è stata la riparazione con l’utilizzo di
un unico trocar. Gli autori valutano la fattibilità, la sicurezza e la riproducibilità della riparazione
del laparocele con tale tecnica.

65 Colecistectomia laparo-endoscopica single-site vs. colecistectomia laparoscopica standard:
risultati di uno studio pilota randomizzato
Laparo-endoscopic single-site cholecystectomy vs. standard laparoscopic cholecystectomy:
results of a pilot randomized trial
Pierluigi Angelini, Andrea Domenico Califano, Francesco Corcione, Marco Maria Lirici

La colecistectomia laparoscopica (CL) con 4 trocar è il gold standard per il trattamento della
colelitiasi. Negli ultimi anni, la realizzazione di nuovi port multicanale ha consentito
l’esecuzione della CL attraverso un singolo sito di accesso addominale. I potenziali benefici
della colecistectomia LESS (Laparo-Endoscopic Single-Site) comprendono assenza di cicatrici
visibili, riduzione del dolore e della degenza e miglioramento della qualità di vita post-
operatoria. Tuttavia, non esistono ancora studi randomizzati comparativi tra colecistectomia
LESS e CL standard, che valutino benefici e discrepanze. Gli autori, in uno studio
prospettico, randomizzato, bi-istituzionale, confrontano i risultati di 20 colecistectomie LESS
con quelli di 20 CL standard, con l’obiettivo di individuare la potenza e l’entità del
campione di pazienti necessari per un successivo Randomized Controlled Trial (RCT)
multicentrico.

75 Natural orifice transluminal endoscopic surgery: applicazioni cliniche attuali e prospettive
future
Natural orifice transluminal endoscopic surgery: current clinical applications and future
perspectives
Raffaele Pugliese, Andrea Domenico Califano, Antonello Forgione

Dopo anni di intense ricerche in laboratorio e di studi clinici preliminari, la chirurgia senza
cicatrici visibili, eseguita attraverso orifizi naturali (Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Surgery - NOTES), si sta dimostrando una tecnica valida che può essere utilizzata per numerosi
tipi di intervento. Si possono identificare tre grandi categorie di interventi eseguibili attraverso gli
orifizi naturali in base alla via di accesso: transvaginale, transgastrica e transanale. Le tecnologie
attualmente disponibili costringono, tuttavia, ad utilizzare un approccio con tecnica ibrida, con
l’ausilio di strumentazione laparoscopica, che, ad oggi, garantisce l’esecuzione di interventi in
sicurezza e con tempi operatori ragionevoli. Gli autori fanno il punto sullo stato dell’arte di
questo approccio rivoluzionario.
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82 Cosa c’è di nuovo nella chirurgia dei traumi
What’s new in trauma surgery
Gregorio Tugnoli, Salomone Di Saverio, Carlo Coniglio, Sergio Ribaldi, Stefano Massimiliano
Calderale, Eleonora Giorgini, Andrea Biscardi, Silvia Villani

Gli autori forniscono una panoramica delle attuali tendenze della chirurgia del trauma,
evidenziando gli aspetti che negli ultimi anni hanno subito mutamenti significativi, tra i quali gli
studi compiuti sulla fisiopatologia del paziente traumatizzato, che hanno portato ad una migliore
comprensione delle alterazioni metaboliche legate all’evento traumatico e modificato
completamente l’approccio ai pazienti. Al termine, una overview sulla situazione attuale della
chirurgia del trauma, dove, oltre a rimarcare la notevole attività svolta in questi anni, si indicano
anche i miglioramenti da realizzare.

91 Revisione protesica d’anca con osteotomia transfemorale
Hip prosthesis revision using transfemoral osteotomy
Roberto Binazzi, Michele Fiore, Lamberto Felli

Heinz Wagner, nel 1987, progettò uno stelo femorale non cementato da impiegare nelle revisioni
d’anca in pazienti con massa ossea insufficiente per una fissazione metafisaria prossimale.
L’intervento prevede una particolare via d’accesso (transfemoral approach - TFA), che consiste in
una osteotomia longitudinale del femore. Gli autori riportano i risultati di 74 revisioni d’anca
utilizzando la TFA di Wagner modificata e l’impiego di uno stelo conico non cementato,
progettato dagli stessi autori.

96 Pancreatite acuta da acido valproico in età pediatrica
Valproic acid-induced acute pancreatitis in childhood
Valentina Negro, Chiara D’Andrassi, Cecilia Ceribelli, Emy Manzi, Linda D’Amore, Paolo Negro

La pancreatite acuta (PA) in età pediatrica è un evento raro. Quella iatrogena da farmaci
sembra suscitare l’interesse maggiore. La PA da acido valproico, inquadrata nel più vasto
sottogruppo delle pancreatiti da farmaci, ha generalmente una prognosi favorevole, pur potendo
talora evolvere verso una fatale necrosi emorragica del pancreas. Il riscontro frequente in età
pediatrica, la sintomatologia spesso non specifica e la potenziale gravità consigliano una più
diffusa conoscenza del rapporto acido valproico/ PA, specie negli ambienti di Pronto Soccorso.
Il caso riportato dagli autori, relativo ad una piccola paziente sottoposta a terapia con acido
valproico e ricoverata con diagnosi di PA, offre l’occasione per una revisione delle
problematiche.

101 Occlusione intestinale da linfangioma cistico emorragico del mesentere in un bambino
Caso clinico e revisione della letteratura
Bowel obstruction due to a haemorrhagic mesenteric cystic lymphangioma in a child
A case report with a review of the literature
Paolo Caiazzo, Michele Albano, Francesco Calbi, Ciro De Martino, Giovanni Del Vecchio,
Pierpaolo Di Lascio, Andrea Loffredo, Mauro Pastore, Francesco Conte, Stefano Mancino,
Pio Rocco Tramutoli

Il linfangioma cistico (LC) è una patologia benigna, diagnosticata più frequentemente in età
infantile. Il LC della cavità addominale è raro ed il riscontro della presenza di un LC a livello
mesenterico non supera l’1% della totalità dei casi rilevati. 
Gli autori illustrano il caso di un bambino di 4 anni con addome acuto da occlusione
intestinale, causato da un LC mesenterico. Il caso è peculiare per le notevoli dimensioni del LC,
che aumentano improvvisamente a causa di un’emorragia intra-lesionale da probabile torsione
della lesione e che determinano la successiva compressione delle anse ileali con conseguente
ostruzione intestinale.
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105 Riconsideriamo l’assistenza chirurgica nelle zone di guerra
Reconsidering surgical care in war zones
Kathryn Chu, Nathan Ford, Miguel Trelles

L’assistenza chirurgica nelle zone di guerra viene spesso associata alle vittime delle violenze.
Tuttavia, nel corso dei conflitti, il bisogno di assistenza chirurgica va oltre le patologie
traumatiche; la mortalità è causata, oltre che da infezioni e denutrizione, anche da emergenze
ostetriche ed infortuni. Il fatto che gli interventi chirurgici collegati ai conflitti rappresentino
spesso una minima parte dell’assistenza chirurgica totale è un aspetto che non viene
sufficientemente preso in considerazione. Limitare la chirurgia umanitaria unicamente ai feriti di
guerra non può che condurre a una valutazione parziale dei bisogni e a inadeguatezza della
pianificazione dei programmi e dell’approvvigionamento di scorte e risorse umane. Tenendo in
maggiore considerazione il forte impatto delle patologie chirurgiche nei paesi in via di sviluppo,
vale la pena riconsiderare i modelli tradizionali di assistenza chirurgica per i civili all’interno
delle zone di conflitto.
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Appendicectomia laparoscopica con accesso singolo
Luigi Masoni

La naturale evoluzione della chirurgia mini-invasiva è oggi rappresentata dalla
chirurgia laparoscopica con accesso singolo e l’appendicectomia sembra lo
scenario ideale dove utilizzare un solo trocar, grazie alla presenza di una
anatomia generalmente semplice e alla ridotta difficoltà tecnica. 
Nel video, gli autori presentano un caso di appendicectomia SSL (single-site
laparoscopic), illustrando in dettaglio la tecnica chirurgica e spiegando accuratamente modalità
di esecuzione, indicazioni, vantaggi e problematiche di un approccio che appare efficace,
riproducibile e sicuro e in grado di incrementare i vantaggi della laparoscopia “classica” in
termini di dolore post-operatorio e di cosmesi.

Riparazione laparoscopica di laparocele con accesso singolo
Leandro Moro

Il laparocele è una complicanza molto frequente degli interventi chirurgici,
con un’incidenza stimata tra il 10% ed il 30% delle laparotomie, soprattutto
quelle mediane e quelle complicate da infezioni post-chirurgiche. Dopo
l’affermazione della riparazione laparoscopica dei laparoceli con il
posizionamento di protesi endoperitoneali, a partire dalla fine degli anni ’90, la
recente ulteriore evoluzione dell’approccio laparoscopico è la riparazione con l’utilizzo di un
trocar unico, che ha il vantaggio di ridurre il trauma parietale ed il numero delle cicatrici
cutanee e di migliorare così il risultato estetico.
Nel video, gli autori illustrano le modalità di esecuzione della riparazione del laparocele con
tecnica mono-accesso, che risulta affidabile e facilmente riproducibile dopo un training
adeguato.
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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 € 40,00

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

COSTI DI PUBBLICAZIONE

Primi 50 estratti € 70,00 + spese postali

Ogni 50 estratti successivi € 40,00

Ogni CD-ROM / DVD-ROM                          € 3,50 / 4,50

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









La storia della chirurgia moderna e contemporanea
è caratterizzata dalla ricerca di una sempre minore in-
vasività, di un trauma chirurgico complessivo minore e
di una demolizione di organi più circoscritta. La rivo-
luzione laparoscopica nata alla fine degli anni ’80 è la
testimonianza più appariscente di questo fenomeno. Il
progresso tecnologico sta portando (potrebbe portare)
progressivamente verso una chirurgia che non utilizzi
più un accesso agli organi interni attraverso incisioni
sulle pareti corporee bensì attraverso gli orifizi natura-
li. In questo percorso - trend si inserisce lo sviluppo
della chirurgia laparoscopica single-access (Figura 1).

Nel luglio del 2008 viene presentato lo white paper
“Consensus Statement of the Consortium for Laparo-En-
doscopic Single-Site (LESS) Surgery” da un gruppo di
urologi, ginecologi, chirurghi colo-rettali e generali riu-
niti per l’occasione presso la Cleveland Clinic. Si dà così
origine al Consorzio LESSCAR, in analogia con il con-
sorzio NOSCAR creato per lo studio, la ricerca, lo svi-
luppo e la valutazione delle tecniche NOTES (natural
orifices transluminal endoscopic surgery) 1. Sino ad allo-
ra interventi laparoscopici attraverso un’unica porta di
accesso alla cavità peritoneale erano stati eseguiti per lo
più in centri di riferimento e solo sporadicamente pubbli-
cati, generalmente come note di tecnica o case report,
senza nessuna reale evidenza dei risultati e degli even-
tuali benefici e svantaggi della nuova metodica.

L’ambiente di lavoro della chirurgia laparoscopica
single-access è simile a quello di una procedura svi-
luppata da Gerhard Buess nella metà degli anni ’80: la
microchirurgia endoscopica transanale (TEM) 2. Due o
tre lunghi strumenti oltre ad un’ottica vengono intro-
dotti attraverso una cannula appositamente disegnata
per questo tipo di chirurgia, con diametro maggiore a
quello dei comuni trocar laparoscopici. La loro dire-
zione è quasi parallela e lo spazio di lavoro particolar-
mente ristretto. Di conseguenza, la chirurgia laparo-
scopica single-access può risultare particolarmente dif-
ficoltosa e necessita di buona manualità chirurgica. 

Tuttavia questi limiti, seppure rilevanti, non fanno
incorrere la chirurgia laparoscopica single-access in
tutte quelle problematiche tipiche della NOTES. La
conversione in un intervento laparoscopico standard è
estremamente semplice, necessitando esclusivamente
del posizionamento di ulteriori cannule attraverso la
parete addominale, senza però aver creato lesioni non
necessarie in altri organi. 

La possibilità di eseguire un intervento i cui esiti ci-
catriziali risultassero pressoché invisibili (l’unica inci-
sione viene praticata generalmente a livello dell’ombe-
lico, cicatrice già esistente sul nostro addome) con ve-
rosimili vantaggi in termini di qualità di vita post-ope-
ratoria ha reso, pertanto, da subito affascinante questo
nuovo approccio, contribuendo alla sua sempre mag-
giore diffusione. 
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Alla diffusione delle tecniche laparoscopiche sin-
gle-access ha fatto riscontro l’aumento esponenziale
dei lavori pubblicati sull’argomento, sia nell’ambito
della chirurgia generale che dell’urologia e della gine-
cologia. La Figura 2 mostra in grafico il numero di
pubblicazioni sull’argomento dal 2008 al 2011, ottenu-
to con una ricerca su PubMed inserendo come termini
di ricerca i seguenti MeSH (medical subject headings):
SPA (single-port access), SILS (single-incision laparo-
scopic surgery), LESS (laparoendoscopic single-site sur-
gery), one-port laparoscopy, single-port laparoscopy.

Contestualmente, rispondendo alla necessità di una
evidenza medica dei reali benefici di questo nuovo ap-
proccio laparoscopico, sono stati iniziati in più centri
trial randomizzati controllati intesi a valutarne i risul-
tati funzionali e clinici. Nella Figura 3 è mostrato il
numero di trial clinici registrati alla data del 30 aprile
2011 sul sito ClinicalTrials.gov aventi come argomen-
to di studio la chirurgia laparoscopica single-access in
molti suoi campi di applicazione.

Che si sia solo all’inizio di questo cammino verso
una invasività sempre minore della chirurgia è anche
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Figura 1 - Il percorso della chirurgia verso la ri-
cerca della minima invasività.

Figura 2 - Numero di pubblicazioni sulla chirurgia
laparoscopica con accesso unico pubblicate tra il
1.1.2008 e il 30.4.2011. Ricerca effettuata su Pub-
Med utilizzando i seguenti MeSH (medical subject
headings): SPA, LESS, SILS, one port laparoscopic,
single port laparoscopy.



attestato dalla incertezza nella nomenclatura adottata
per definire le tecniche laparoscopiche con accesso
singolo alla cavità peritoneale 3. Nella Tabella I sono
riportati i termini e gli acronimi inglesi più frequente-
mente utilizzati. Senza dubbio, sarà necessario, qualo-
ra questo nuovo approccio venisse validato dagli studi
oggi in corso, arrivare ad una univocità della nomen-
clatura. Un fatto, questo, non solo formale, perché
nella confusione dei termini si possono celare varia-
zioni di tecnica, tecniche ibride e tecniche che com-
portino l’introduzione, oltre al dispositivo single-ac-
cess, di cannule da minilaparoscopia (da 1,9 a 3 mm
di diametro) - in quest’ultimo caso il termine reduced-
port surgery potrebbe essere più attinente - con conse-
guente compromissione di una accurata analisi dei ri-
sultati.

Presupposto per la diffusione delle tecniche lapa-
roscopiche single-access e affinché queste possano
essere eseguite in sicurezza con sempre maggiore
semplicità è uno sviluppo tecnologico in tal senso mi-
rato.

Tecnologie

Ambiente di lavoro ed ergonomia

L’esecuzione di un intervento laparoscopico attra-
verso un solo dispositivo di accesso alla cavità perito-
neale comporta la necessità di ridisegnare lo spazio di
lavoro e l’ergonomia generale della procedura da ese-
guire. In pratica si devono considerare alcuni fattori
che portano alle estreme conseguenze alcuni limiti già
propri della chirurgia laparoscopica:
1. Limitazione dei movimenti dell’operatore dovuta

alla riduzione dello spazio di lavoro, tutto concen-
trato in un solo punto ove si affollano tre o quattro
mani.

2. Riduzione dei gradi di libertà (DOF - degrees of
freedom) di movimento degli strumenti di lavoro
causata dalla loro introduzione attraverso un unico
dispositivo di accesso che li porta ad avere una dire-
zione tendenzialmente parallela.

3. Affaticamento manuale, visivo e mentale dell’ope-
ratore.
Introducendo strumenti retti attraverso un unico ac-

cesso laparoscopico si è costretti ad incrociarli durante
le manovre chirurgiche: di conseguenza con la mano
destra si manovrerà alla sinistra del campo operatorio
e viceversa. Le limitazioni maggiori nel lavoro chirur-
gico sono rappresentate dalla conseguente mancanza
di triangolazione degli strumenti e dalla difficoltà di
ottenere una retrazione/trazione di organi e visceri che
garantisca una esposizione ottimale del campo opera-
torio.
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Figura 3 - Studi e trial registrati e pubblicati sul
sito ClinicalTrials.gov all’aprile 2011.

Tabella I - La nomenclatura della chirurgia laparosco-
pica con accesso unico*

Single-Port Access (SPA)
Single-Site Laparoscopy (SSL)
One-Port Laparoscopy
Single-Incision Laparoscopic Surgery (SILS)
Laparo-Endoscopic Single-site Surgery (LESS)
Single-Access Laparoscopy
Natural Orifice Trans-Umbelical Surgery (NOTUS)
Embrionic NOTES (e-NOTES)

* Ancora non è stato stabilito un termine univoco per definire
questo approccio, come invece è avvenuto per la NOTES.



Accesso

Sebbene sia possibile eseguire interventi laparosco-
pici single-access con la tecnica dell’inserimento di
multiple cannule low-profile attraverso la fascia prepa-
rata dopo unica incisione peri-ombelicale (swiss cheese
technique), così come avveniva agli albori della meto-
dica, nella maggior parte dei casi si preferisce utilizza-
re un dispositivo di accesso appositamente disegnato.
La scelta oggi offerta sul mercato consente di utilizza-
re dispositivi di accesso monouso o riutilizzabili (Figu-
ra 4). Pur con una filosofia di costruzione peculiare per
ciascuno di questi dispositivi di accesso, tutti sono
multiport, consentendo l’introduzione simultanea di
due o tre strumenti di lavoro oltre all’ottica. Per la loro
introduzione nella cavità peritoneale è necessario pra-
ticare un’incisione, generalmente peri-ombelicale o
che attraversa l’ombelico, di lunghezza variabile dai
15 ai 35 mm. Alcuni dispositivi hanno due componenti
che si assemblano per garantire la tenuta di gas. La
componente che viene introdotta all’interno della ca-
vità fornisce anche una protezione della parete che può
essere sufficiente per l’estrazione dei pezzi operatori
senza pericolo di contaminazione, sempre che le di-
mensioni non comportino un loro squeezing. Per una
migliore ergonomia di lavoro è consigliabile l’impiego
di strumenti ed ottiche da 5 mm che offrono minore in-
gombro. Uno dei punti critici dei dispositivi è la tenuta
ai gas delle valvole, se presenti, soprattutto quando si
debbano sostituire più volte strumenti da 10 mm come
nel caso delle suturatrici endoscopiche lineari.

Strumentazione

Per superare i limiti rappresentati dalla mancanza di
triangolazione e dalla difficoltà di eseguire una ade-
guata trazione sui tessuti e quelli comportati dall’osta-
colo di più mani che si muovono all’interno di uno
spazio di lavoro ristretto, sono stati disegnati strumenti
curvi presagomati, con curvatura sia all’interno della
cavità peritoneale che all’esterno della parete addomi-

nale (quest’ultima per distanziare tra loro le mani degli
operatori) (Figura 5). Sono anche disponibili strumenti
articolabili e retrattori che sfruttano la tecnologia delle
leghe superelastiche, che vengono rilasciati all’interno
dell’addome una volta ottenuta la trazione desiderata.
Tuttavia, molti rimangono i problemi legati alla lun-
ghezza di tali strumenti, a causa della variabilità di vo-
lumi da paziente a paziente, e al loro controllo. Per
quanto concerne quest’ultimo, è da tener presente che
ogni curvatura in più aggiunge un grado di libertà di
movimento in più dello strumento e controllare stru-
menti con oltre 4 DOF in un ambiente bidimensionale
quale lo schermo di un monitor laparoscopico compor-
ta difficoltà che crescono in misura esponenziale. Og-
gi, dai più, è considerata una configurazione di lavoro
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Figura 5 - Strumentazione dedicata alla chirurgia laparoscopica single-
access. A) Olympus; B) Storz. Le particolari curvature dello stelo dello
strumento sono disegnate per superare la mancanza di triangolazione
tipica di questo approccio e per favorire le manovre di trazione.

Figura 4 - Speciali dispositivi di accesso monouso
o riutilizzabili provvisti di porte multiple permet-
tono la simultanea introduzione dell’ottica e di
uno, due o tre strumenti di lavoro.
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ottimale quella che vede l’operatore manovrare uno
strumento curvo presagomato ed uno strumento retto.

Visione

Le stesse limitazioni degli strumenti di lavoro sono
proprie anche delle convenzionali ottiche laparoscopi-
che. Migliore il rendimento delle ottiche laparoscopi-
che da 5 mm articolabili in punta, provviste di tecnolo-
gia chip-on-tip (Figura 6A). Con queste si possono
avere diversi angoli di visione con il cameraman che
contemporaneamente riesce a mantenere la mano che
regge l’ottica sufficientemente distante dall’area di la-
voro. L’utilizzo di apparecchiature (monitor e camera)
ad alta definizione dovrebbe considerarsi mandatorio
in quanto permette un minor affaticamento visivo du-
rante una tipologia di intervento che, comunque, com-
porta un notevole affaticamento psico-fisico. Il futuro
probabilmente sarà rappresentato da minitelecamere a
controllo magnetico che vengono introdotte all’interno
del cavo peritoneale e manovrate da un magnete ester-
no (Figura 6B).

Piattaforme meccaniche e robotica

Queste tecnologie innovative rappresentano, verosi-
milmente, la evoluzione futura della chirurgia laparo-
scopica ad accesso singolo. La loro filosofia, al di là
della costruzione completamente meccanica nel caso
delle piattaforme, che prevede l’impiego di sofisticati
software di controllo nel caso dei moduli robotici, è la
stessa: offrire un ambiente di lavoro ergonomico ga-
rantendo nel contempo sia la possibilità di triangola-
zione degli strumenti che una trazione sufficiente sui
tessuti. Oggi sono da poco disponibili sul mercato sia la
prima piattaforma interamente meccanica (Figura 7A)
che il modulo per chirurgia single-access dell’ultima
versione del robot DaVinci. Altre piattaforme robotiche,
esclusivamente dedicate alla chirurgia single-access, so-
no attualmente in via di sviluppo (Figura 7B).

Vantaggi

Fermo restando che le tecniche single access devo-
no garantire gli stessi risultati clinici della laparoscopia
convenzionale, la loro diffusione è strettamente colle-
gata ai possibili vantaggi che ne possono derivare. I

più importanti sono, direttamente o indirettamente,
correlati alla qualità di vita post-operatoria: migliore
cosmesi, dolore post-operatorio ridotto, recupero so-
ciale e recupero delle attività fisiche più precoci, valu-
tazione soggettiva del proprio stato di benessere come
può essere ricavata dall’impiego e l’analisi di strumen-
ti specifici quali lo Short Form 36 (SF36). A questi
vantaggi si può aggiungere quello rappresentato dalla
teorica diminuzione di alcune complicanze quali le
possibili infezioni delle ferite e, in particolare, le ernie
incisionali su sito di trocar, incluse le pericolose ernie
di Richter.
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Figura 6 - A) Ottica chip-on-tip da 5 mm articolabile in punta, il presente
stato dell’arte della tecnologia della visione per la chirurgia laparoscopi-
ca single-access. B) Microtelecamere a controllo magnetico. Vengono
inserite all’interno della cavità corporea e guidate con un magnete ester-
no non comportando alcun ingombro all’interno del dispositivo di acces-
so e favorendo conseguentemente i movimenti degli strumenti: il possi-
bile futuro della tecnologia della visione per chirurgia single-access.
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Svantaggi

Se è stata dimostrata la fattibilità di moltissimi in-
terventi laparoscopici con approccio single-access, in-
clusi quelli per patologia neoplastica, ancora non ci si

può esprimere sulla sicurezza della metodica in termini
di complicanze intra- e post-operatorie, conversioni e
risultati a distanza. Bisogna tener conto, infine, degli
svantaggi che sembrano al momento contraddistingue-
re questo nuovo approccio laparoscopico. In primo
luogo i tempi operatori che sono allungati rispetto alla
laparoscopia convenzionale e i costi che, anche se non
disponibili dei dati oggettivi, sembrano anch’essi au-
mentati. A questi svantaggi devono aggiungersi i limiti
e le difficoltà che prima sono stati esposti e la neces-
sità di una curva di apprendimento piuttosto lunga per
il limitato numero di indicazioni oggi esistenti. Esisto-
no poi dei punti controversi che da alcuni autori sono
stati considerati possibili benefici dell’approccio single-
access, da altri aggiunti al novero degli svantaggi: il
dolore post-operatorio e l’incidenza di ernie su incisio-
ne. Per quanto concerne il primo, i dati sono contro-
versi: in I giornata, un’unica incisione di maggiori di-
mensioni in alcuni studi sembrerebbe causare un dolo-
re maggiore anche senza richiedere un maggior impie-
go di farmaci analgesici, rispetto a incisioni multiple di
più piccole dimensioni 4. Per quanto riguarda il secon-
do punto, se è vero che vi è una sola incisione piutto-
sto che tre o quattro o cinque, è anche vero che questa
incisione è di maggiori dimensioni. Tuttavia, oggi
sembrerebbe prevalere l’orientamento a considerare
un’incisione di dimensioni relativamente maggiori più
facile e sicura da suturare piuttosto che un’incisione di
10-12 mm in un soggetto con pannicolo adiposo ben
rappresentato.

Per una più attenta analisi dei costi/benefici della
chirurgia laparoscopica single-access sarà necessario
aspettare la conclusione dei tanti trial randomizzati
controllati oggi in corso o in via di inizio e, probabil-
mente, le prime meta-analisi al riguardo.

Indicazioni

Il primo intervento single-access è stato descritto da
Navarra nel 1997 4: si trattava di una colecistectomia, e
la colecistectomia è rimasta la procedura in chirurgia
generale più eseguita attraverso questo nuovo approc-
cio anche in tempi più recenti. Le procedure che più si
possono avvalere dei vantaggi della chirurgia single-
access sono, in teoria, quelle in cui il campo operatorio
è particolarmente ristretto. Da qui l’impiego e la diffu-
sione di queste tecniche tra gli urologi ed i ginecologi
che vedono tra loro molti dei pionieri in questo campo.
La Tabella II mostra lo spettro delle possibili indica-
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Figura 7 - A) La piattaforma meccanica Spider consente un approccio
all-in-one alla laparoscopia single-access: dispositivo di accesso e brac-
cia meccaniche sono integrati e la triangolazione degli strumenti permet-
te la riproduzione delle manovre tipiche della chirurgia laparoscopica
convenzionale. B) Moduli robotici per laparoscopia single-access sono
già disponibili o in via di sviluppo (qui è rappresentato il modulo svilup-
pato da D. Oleynikov dell’Università del Nebraska): anche in questo ca-
so le limitazioni ergonomiche tipiche di questo approccio vengono supe-
rate e viene garantita una triangolazione ottimale degli strumenti.
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zioni alla chirurgia laparoscopica single-access: la fat-
tibilità di tutte queste procedure è stata dimostrata.
Tuttavia la selezione del paziente riveste ancora un’im-
portanza fondamentale, e in quasi tutti gli studi, a parte
le controindicazioni tipiche della chirurgia laparosco-
pica, ulteriori limitazioni sono rappresentate dall’ASA
group e dal BMI del malato e, ovviamente, dalle di-
mensioni dell’organo da asportare e dall’eventuale sta-
dio della malattia.

Evidenza

I dati preliminari, anche considerando i pochissimi
trial randomizzati pubblicati o presentati in convegni
nazionali ed internazionali 5, sono troppo esigui per
poter trarre delle conclusioni che abbiano un grado di
raccomandazione elevato. Da qui è nata lo scorso an-
no l’idea di tenere un simposio sulla Single-Site Sur-
gery - il Triple S Symposium - ove potesse essere ri-
portato lo stato dell’arte di questo nuovo approccio in
tutti i suoi campi di applicazione: i lavori più signifi-
cativi presentati durante il simposio, svoltosi a Roma
nel novembre 2010, sono pubblicati nel numero at-
tuale e nel prossimo di OSPEDALI D’ITALIA CHI-
RURGIA.
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Tabella II - Indicazioni possibili alla chirurgia laparo-
scopica single-access in chirurgia genera-
le, urologia e ginecologia

Alto volume Medio volume Basso volume

Colecistectomia Surrenalectomia Chirurgia bariatrica
maggiore

Appendicectomia Splenectomia Miomectomia
Ernioplastica inguinale Isterectomia Prostatectomia
Ovariectomia Prolasso pelvico Cistectomia
Salpingectomia Nefrectomia da Nefrectomia parziale

donatore
Rimozione chirurgica Reimpianto ureterale Linfoadenectomia
dell’endometriosi retroperitoneale

Legatura delle tube Interposizione ileale
Pieloplastica Nefrectomia radicale Miotomia esofagea
Riparazione di Resezione del Pancreasectomia
laparoceli tenue distale

Decorticazione di Fundoplicatio Resezione epatica
cisti renali

Chirurgia ablativa Resezione Resezione gastrica
del rene epatica cuneiforme

Linfoadenectomia pelvica
Nefrectomia
Gastric banding
Resezione colica
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Background

Laparo-endoscopic single-site (LESS) surgery, also known as
single-port access (SPATM) or single incision laparoscopic surgery
(SILSTM) is a rapidly emerging field as surgeons attempt to im-
prove cosmetic results, reduce parietal trauma, and hasten recovery
of minimally invasive surgery. Recent surveys may further increase
the interest for scarless surgery, since they show that patients are
interested in these procedures. 

Purpose

To review the history, current status, and future development of
LESS surgery, emphasizing surgical technique, outcomes, develop-
ment of instrumentation, and the future role of LESS surgery.

Methods

This review is based on published literature obtained by a
PubMed search. Within the bibliography of selected references, ad-
ditional sources were retrieved.

Results

Many technical improvements in recent years have made it pos-
sible to perform multiple and advanced procedures using LESS
surgery. However, to improve its feasibility and safety, the instru-
ments need to be refined. While the cosmetic advantages of LESS
surgery compared to standard multi-trocar laparoscopy and open
surgery are evident, there have been few reports about improved
recovery. Data regarding the safety of LESS surgery, as well as for-
mal evaluation comparing this new technique to more established
approaches, are not yet available.

Conclusions

LESS surgery has made its initial forays into clinical minimally
invasive surgery. Ongoing refinement in technique and instrumen-
tation will expand its future role and open the era of scarless ab-
dominal surgery.

Key words: laparo-endoscopic single-site (LESS), single-port ac-
cess (SPA), single-incision laparoscopic surgery (SILS), minimally
invasive surgery, laparoscopy, natural orifice transluminal surgery
(NOTES), scarless surgery.

Laparoscopy has become the gold standard ap-
proach for various abdominal procedures 1-3. The rea-
sons for this trend, besides the clinically demonstrated
advantages of laparoscopy, is patient demand for
“scarless” surgery. It has been shown, in recent sur-
veys, that patients would prefer a scarless approach,
i.e. natural orifice transluminal endoscopic surgery
(NOTES) or laparo-endoscopic single-site (LESS)
surgery, to standard laparoscopic techniques, except if
the risks associated with the operation greatly exceed-
ed those of conventional laparoscopy 4-7. This may
prompt surgeons to consider the importance of body
image trauma associated with surgical procedures and
increase their interest in scarless surgery 8. 

These facts and patient demand were the basis for the
development of the NOTES approach 8-10. But NOTES
has multiple limitations that must be overcome before it
can be applied clinically, while LESS surgery could rep-
resent another form of scarless surgery without these
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limitations 11. The interest in LESS is sustained by the
fact that this technique offers cosmetic advantages, but
can be performed with currently available instrumenta-
tion 3,12-15. This may explain why LESS is evolving so
rapidly 3,12-15. It has recently been recognized in a
NOTES consensus paper that whereas NOTES is still
evolving, predominantly in the lab, LESS procedures
are already being clinically implemented 3,15-17. 

In this article, we review the current knowledge
about LESS. 

History of LESS

The firsts attempts at single-site surgery were re-
ported in 1969 by Wheeless, who described single
puncture tubal ligation using a working channel endo-
scope and a sling suture 18,19. 

Until the mid-nineties, only gynecological reports
focused on single-access surgery, and mainly regarded
the work of Pelosi 20-23. 

One-port cholecystectomy was reported for the first
time by Paganini et al. in 1995, followed by Donini in
1996 24,25. Navarra et al. published the first strong data
regarding single-access cholecystectomy in 1997 26-28. 

However, due to the publicity about NOTES in
2004, and its future “stagnation” due to technical and
ethical difficulties, single-access surgery was once
again in the spotlight. Many advances have been re-
ported since 2006, such as progress made in instru-
mentation for single-access surgery. Advanced proce-
dures have been described and continue to be reported
following technical innovations 14,29-35. 

In 2008, a consensus conference established that all
acronyms for single-access laparoscopic procedures
should be referred to as LESS for which definitions
have been published 3. And, in 2010, a consensus con-
ference reported on LESS to set up general guidelines
for its application in clinical practice 36. 

The specific case of LESS cholecystectomy

The first report of single-access abdominal surgery
came from Italy when Paganini described single-ac-
cess cholecystectomy during a meeting in 1995 24.
The same technique, using a working channel endo-
scope and sling sutures, was formally described one
year later by Donini 25. It is important to note that this
technique is still used by lot of single-access sur-

geons, but this issue will be discussed below. The first
extensive description of transumbilical single incision
cholecystectomy was reported in 1997 by Navarra et
al. 28 who used two trocars in a single umbilical inci-
sion (2.5 cm) and a transparietal sling suture for gall-
bladder exposition. They completed 30 cholecystec-
tomies with this approach. No conversions or compli-
cations, except one case of umbilical wound infec-
tion, were reported. However the paper raised an im-
portant controversy regarding the safety of dissection,
risk of bile spillage, and risk of diffusion of a difficult
technique, which might be adopted by inexperienced
laparoscopic surgeons, at a time when the potential
advantages of laparoscopic cholecystectomy had not
yet been evaluated 26-28,37-40. After this report Navarra
et al. conducted a randomized trial comparing single
incision and standard laparoscopic cholecystectomy.
The study itself was never published but their conclu-
sions were published in a recent paper reviewing their
experience 26,27. The preliminary conclusions, when
the trial was stopped, were that single-incision chole-
cystectomy was associated with less patient satisfac-
tion than expected, a higher incidence of umbilical in-
cisional hernia, increased operating time, no advan-
tage regarding postoperative pain and length of hospi-
tal stay, and no cost advantage when compared to
standard laparoscopic approach 26,27. However, they
continued to offer the single-incision approach to se-
lected patients with definite desire for “invisible scar”
cholecystectomy 27. In 1996, Donini et al. reported a
series of 95 patients in which successful cholecystec-
tomy was achieved in 64 patients using a similar tech-
nique to Navarra et al. 25. In the 31 cases of conver-
sion to standard laparoscopic cholecystectomy, the
reasons for conversion were inability to correctly ex-
pose the Calot’s triangle (20), the presence of adhe-
sions (7), and gas leakage at the umbilicus (4) 25. The
problem of port site gas leakage in single incision la-
paroscopy with multiple trocar placement, is one of
the major issues in this type of approach. The avail-
ability of multiport trocars should minimize leakage
41-43. No abdominal complications were reported in
the Donini et al. series, and the authors noted that this
technique offers significantly better aesthetic results
although operative time is longer 25. In 1999, Piskun
et al. and Bresadola et al. reported similar experiences
with single-incision laparoscopic cholecystectomy us-
ing the same approach 43,44. Bresadola et al. reported a
randomized trial in which they compared 28 transum-
bilical single incisions to 37 standard laparoscopic
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cholecystectomies 43. Unfortunately, 38 patients were
excluded from analysis, while 45 had been random-
ized in each group. However, in this first randomized
trial evaluating single incision and standard la-
paroscopy, they showed that postoperative pain (p <
0.05), and the need for analgesia (p < 0.05) were re-
duced in the single-incision group. Mean operative
times were similar: 85 (± 33) and 94 (± 29) for the
standard and single-incision group, respectively (p =
0.25). No complications were recorded in either
group. Beside the cosmetic advantages, the authors
noted that a reduction in the number of trocars, espe-
cially when using disposable trocars, may be valuable
provided that operative time does not increase signifi-
cantly 43. 

In 2008, a renaissance in single-port access (SPA)
laparoscopic cholecystectomy took place in light of
the recent development of NOTES 45,46. The impetus
for this renaissance of SPA cholecystectomy was
probably the report of transvaginal hybrid NOTES
cholecystectomies which were performed with an ad-
ditional transparietal port for exposition 45-49. Cuesta et
al. reported a series of 10 cases of so-called “invisible
cholecystectomy” 50. They performed their transumbil-
ical single-incision laparoscopic cholecystectomy by
placing two 5-mm ports in the umbilicus and exposing
the gallbladder with a transparietal Kirschner wire in
the right hypochondrium. Mean operative time was 70
minutes and mean hospital stay less than a day, with-
out any complications recorded 50. While this paper
raised comments regarding the validity of this tech-
nique compared to NOTES, the author noted that this
approach results in an invisible scar while offering at
least in part the safety of laparoscopic cholecystecto-
my due to the use of standard and validated instru-
ments 26,51. Surgeons from Drexel University (Pennsyl-
vania, USA) were at the SAGES meeting this year, re-
porting on more than 100 SPA cholecystectomies with
excellent results 52. Since this report, multiple reports
of SPA or single-ncision laparoscopic cholecystecto-
my have been published 41,42,53-55. Recently two reports
of larger series, one of them a systematic review, have
confirmed these results 56,57. All these published re-
ports confirm the feasibility of this technique and its
relative safety (with some reservations since the study
populations were small) except the series using tran-
sumbilical single port flexible endoscopic cholecys-
tectomy 58. The use of multiport trocars in some of
these series has shown that it facilitates surgery, thus
decreasing operative time 41,42,53-55. While experience is

accumulating regarding transumbilical single-port la-
paroscopic cholecystectomy, the results of Palanivelu
et al. 58 merit some attention. They reported on a series
of 10 cholecystectomies attempted using a flexible
multiport endoscope passed through the umbilicus, a
form of flexible endoscopic SPA surgery. Four cases
(40%) had to be converted to standard laparoscopy, 2
of them because of uncontrollable bleeding. Among
the 6 cholecystectomies completed with a flexible en-
doscope and instruments, there was one case of post-
operative bleeding from the cystic artery and one case
of biliary leakage necessitating common bile duct
stenting 59. The authors concluded that this flexible en-
doscope-based transumbilical cholecystectomy was
not satisfactory in humans due to high conversion
rates and unacceptable levels of morbidity 59. These
conclusions may be of importance for the future de-
velopment of NOTES with endoscopic instrumenta-
tion bearing in mind the results of SPA laparoscopic
cholecystectomy using standard laparoscopic instru-
mentation 3,8,58. 

In our experience with a series of more than 200
LESS cholecystectomies, this surgery seems safe with
a morbidity of 1.1% including low-grade complica-
tions and no biliary morbidity 55,60. Only one umbilical
hernia was recorded in our general series of LESS
surgery (total number of cases: 435). Operative time
was similar to that of conventional laparoscopy, thanks
to the use of specific instrumentation.

Cosmesis and surgery

Minimally invasive surgery has become the gold
standard for various abdominal procedures 2,61,62. Pa-
tients favor laparoscopic surgery because it is associat-
ed with less postoperative pain, faster recovery, and
earlier resumption of normal activities 1,2,62-68. Howev-
er, better cosmetic results and lower body image trau-
ma compared to open surgery are the main reasons pa-
tients prefer laparoscopic surgery 8,45,66,68-71. It has been
shown through surveys, that patients would prefer scar-
less surgery through NOTES, even if this approach were
associated with a slight increase in operative risk 6,7.
Moreover, recent surveys have shown the interest of
patients for LESS 4,5. This should prompt surgeons to
consider the importance of body image trauma associ-
ated with surgical procedures and to develop scarless
surgical procedures, while keeping patient’s safety as a
primary consideration 8,45,66,68-71. 



41Vol. 17 - N. 1

Laparo-endoscopic single-site surgery: history, current status, and future evolution

LESS versus standard laparoscopy

Laparoscopy is favored by patients for cosmetic rea-
sons and postoperative comfort, and has been widely
accepted by surgeons because it appears to be associat-
ed with less stress for patients and faster recovery 72-75.
However, when all factors (cosmetic, surgical safety,
pain, postoperative recovery, cost) have been taken in-
to account, it has not been definitively demonstrated
that laparoscopy is superior to open surgery except for
some indications 2,74. It is undeniable that one of the
most important driving factors for laparoscopic
surgery is the cosmetic issue and the search for scar-
less surgery 8,61,62,74,76. An advantage of LESS surgery
over standard laparoscopy is that it results in an “invis-
ible umbilical scar” 3,12,14,15,50,69,70,77,78.

Parietal trauma and possibly postoperative pain
are lower with SPA surgery as only one transpari-
etal port is used 12,14,15,50,65,78-80. LESS surgery may
reduce the risk of parietal complications such as
port placement related hemorrhages or incisional
hernia 3,12,14,15,50,69,70,77,78. 

Although LESS may have these advantages over
standard laparoscopy, it involves the absence of Off-
Axis visualization and low operative triangulation pos-
sibilities (coaxial surgery) 12,14,15,50,65,78-80. These facts
render SPA surgery difficult and until now only feasi-
ble when performed by advanced laparoscopic sur-
geons 13-15,29,50,81-85. The recent development of new
multiple channel port access, as well as the development
of dedicated laparoscopic instruments will, in the near
future, make SPA surgery more accessible 12,15,41,42,77,86.
Finally, conversion to standard laparoscopy is easy
during SPA and does not involve an additional proce-
dure as it would during NOTES 3,15,58. Whether LESS
will have an influence on patient safety and satisfac-
tion has to be determined through formal feasibility
studies as well as randomized studies before LESS
surgery is widely used 3,8,15,50,87. 

LESS versus NOTES

A pure NOTES approach would be the only real
form of scarless surgery 10,16,88,89. SPA surgery results
in an “invisible scar” 12,15,41,42,77,86. NOTES has been
successfully used to perform cholecystectomies
worldwide either through a transvaginal or transgas-
tric approach 45,46,90-92. But in nearly all cases, at least
one transparietal access was necessary to perform the

cholecystectomy 45,46,90-92; whereas for SPA chole-
cystectomy only a single umbilical access has been
used 14,50,77,80. So far SPA surgery remains less trau-
matic than NOTES, as it permits surgeons to spare
healthy organs, such as the vagina, stomach or
colon, used for NOTES access 10,51,93. In this way
SPA can avoid the possible complications of NOTES 51.

Before a widespread clinical application of NOTES
and SPA, various barriers have to be overcome. When
reviewing these potential barriers, we agree with
Gettman et al. who recently recognized in a NOTES
consensus paper that whereas NOTES is still evolving
predominantly in the lab, SPA procedures such as tran-
sumbilical LESS are already being clinically imple-
mented 3,16. LESS surgery is like a standard laparo-
scopic operation in which only the exposition and dis-
section techniques have been modified 3,14,16,50. 

Technical development for LESS

Recently, new trocars for transumbilical single inci-
sion laparoscopy have been developed and applied clin-
ically. These proprietary, multiport, single-trocar sys-
tems include the TriPort™ (Advanced Surgical Con-
cepts - Wicklow, Ireland), and the Uni-X™ single la-
paroscopic port system (Pnavel Systems - Morganville,
NJ, USA) 41,42,82,86. After the initial reports a flood of ac-
cess devices entered the market: SILS™ port by Covi-
dien (Mansfield, MA, USA), SLASS™ by Ethicon
(Spreitenbach, Switzerland), Air Seal™ by SurgiQuest
(Orange, CT, USA), Octoport™ by Daikin Surgical
(Seoul, South Korea) and X-Cone™ by Karl Storz (Er-
langen, Germany). Multiport access through a single
incision can be performed using standard laparoscopic
trocars placed through adjacent fascial punctures, but
frequently at the price of gas leakage 52,94. 

Newly designed flexible and controlled angulated
laparoscopic instruments have already been clinical
tested, or are ready to be tested from at least four com-
panies (RealHand® - Novare Surgical Systems, Cuper-
tino, CA, USA; Autonomy Laparo-Angle™ - Cam-
bridge Endo, Framingham, MA, USA; Advanced Sur-
gical Concepts, Wicklow, Ireland; and Pnavel Systems,
Morganville, NJ, USA) 41,42,52,82,86,94. Besides the devel-
opment of controlled angulated instruments, angulated
endoscopes have been recently introduced clinically
by Olympus (Hamburg, Germany) and Stortz.

This is not the place to advocate the use of one in-
strument over another, and it is our opinion that every-
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one starting LESS programs should try them and
choose the ones they feel most comfortable with.

LESS tomorrow

Since LESS was introduced, it has rapidly become
popular with surgeons as well as with the industry and
with patients. Several hundred cases have been per-
formed and a significant number reported in peer-re-
viewed journals. The equipment used for LESS is famil-
iar to surgeons already performing laparoscopic surgery
and LESS techniques are more like those used in la-
paroscopy than in NOTES. Most importantly, it is easy
to convert LESS to conventional laparoscopy. The term
“reduced port surgery” is used when these laparoscopic
procedures are performed through less than the standard
amount of ports or when ports are added in LESS proce-
dures. This ensures the safety of the patient during the
surgeon’s early experience and learning curve with this
sort of surgery. Most of the reported LESS procedures
seem to have the same efficacy as conventional la-
paroscopy and operative times, blood loss and length of
hospital stay are also similar. More importantly compli-
cations like bile duct injuries or incisional hernias have
not risen as in the initial years of laparoscopy. Patient
acceptance of LESS is very high when patients are told
that one incision will be used instead of four or five.
What remains to be seen, is whether LESS will offer
enough advantages (cosmetic or otherwise) to replace
conventional laparoscopy. In the future, new technolo-
gies will doubtless improve the feasibility of LESS. The
Da Vinci Robotic system (Intuitive Surgical, Sunnyvale,
CA, USA) has been used with some success in single-
incision surgery and new developments in robotics will
soon follow 95. Another type of technology being intro-
duced is the magnetic anchoring and guidance system
(MAGS), which is being developed by Ethicon Endo-
Surgery and the University of Texas 96. A magnetic cam-
era is placed in the abdominal cavity through the single
incision. Future cameras could be wireless, have lens
cleaning systems and better lighting and magnetic con-
trols. The MAGS technology could be extrapolated to
retractors, hooks and dissecting instruments 97. 

Minimally invasive surgery tomorrow

Although NOTES is a promising and exciting tech-
nique, it seems that until new instrumentation is devel-

oped and its safety demonstrated, it will not be widely
used 3,15,89,98,99. LESS surgery however is ready for clin-
ical application and laparoscopic surgeons should be
prepared for this new surgical approach 3,14,15. This ne-
cessitates changing surgical habits but using the same in-
strumentation and respecting surgical principles 14,15,100.
Finally, the development of robotics, and micro-robot-
ics will influence the development and emergence of
these technique by facilitating surgeons’ ability to
work through so-called “invisible access” 3,15,101,102.

CONCLUSIONS

LESS surgery has made its initial foray into clinical
practice. The enthusiasm shown for this new minimal-
ly invasive approach is explained by the relative ease
with which this scarless surgery has been introduced
into clinical practice and its feasibility in the hands of
advanced laparoscopic surgeons, better cosmesis and
predicted advantages regarding rehabilitation. Howev-
er, before it can be recommended and eventually re-
place conventional laparoscopy, its advantages and
safety must be confirmed.

RIASSUNTO

Laparo-endoscopic single-site surgery: storia, stato
dell’arte e sviluppi futuri 

Premessa

La chirurgia laparo-endoscopica con singolo accesso (laparo-
endoscopic single-site surgery - LESS), nota anche come chirurgia
laparoscopica con singola incisione (single-incision laparoscopic
surgery - SILSTM), sta avendo un rapido sviluppo: obiettivo dei
chirurghi è, infatti, quello di ottenere risultati cosmetici migliori, di
ridurre il trauma parietale e di accelerare i tempi di ripresa post-op-
eratoria della chirurgia mini-invasiva. Alcuni studi recenti, che
hanno dimostrato l’interesse dei pazienti per questo tipo di inter-
vento, potrebbero aumentare ulteriormente l’attenzione nei con-
fronti della scarless surgery.

Scopo dello studio

Esaminare la storia, lo stato dell’arte e l’evoluzione della LESS,
dedicando particolare attenzione alla tecnica chirurgica, ai risultati,
allo sviluppo dello strumentario ed al ruolo futuro della LESS. 

Metodi

Questa review è basata su articoli ottenuti da una ricerca effet-
tuata su PubMed. Altre fonti sono state ricavate all’interno delle
voci bibliografiche scelte.

Risultati

Negli ultimi anni, l’evoluzione della tecnica ha reso possibile
l’esecuzione di interventi avanzati di LESS. Tuttavia, per au-
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mentare la fattibilità e la sicurezza di tale metodica, è necessario
raffinarne gli strumenti. Mentre sono evidenti i vantaggi della
LESS in termini di migliori risultati cosmetici rispetto alla laparo-
scopia tradizionale, sono ancora pochi gli studi che attestino una
più rapida ripresa post-operatoria. Mancano ancora dati sulla si-
curezza della LESS e un confronto formale tra questa nuova tecni-
ca ed approcci più standardizzati.

Conclusioni

La LESS ha fatto una incursione iniziale nella chirurgia mini-
invasiva. L’attuale perfezionamento della tecnica e dello strumen-
tario ne amplierà il ruolo futuro e darà inizio all’era della chirurgia
addominale senza cicatrici visibili. 

Parole chiave: chirurgia laparo-endoscopica con singolo accesso
(LESS), tecnica single port (SPA), chirurgia laparoscopica con sin-
gola incisione (SILS), chirurgia mini-invasiva, laparoscopia,
chirurgia endoscopica transluminale attraverso gli orifizi naturali
(NOTES), scarless surgery.
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Single-access laparoscopic surgery: revolution,
innovation or complication?

Single-port laparoscopic surgery has emerged as an attempt to
further enhance the well-known benefits of minimally invasive
surgery: improved aesthetic results, less postoperative pain, reduced
length of hospital stay, fewer complications related to the use of
ports. Although single-port laparoscopy has been demonstrated to
be feasible in general surgery, urological surgery, gynaecology, it
presents several limitations and technical challenges such as lack of
triangulation between instruments, external instrument crowding
and clashing, loss of depth perception due to in-line vision, and pa-
tient-related limitations. At present single-port laparoscopy appears
to be more expensive than other minimally invasive approaches be-
cause of the cost of new instruments, optical devices, and prolonged
duration of the procedure, and there is no clear evidence of its safe-
ty. Furthermore, the learning curve for single-port surgery may be
another limitation to its widespread diffusion given the high level of
skill and technical ability required. Multicenter and randomized
studies are warranted before applying this approach to a wider
range of patient populations and diseases. Further studies compar-
ing single-port with standard laparoscopy in terms of cost effective-
ness are also needed to verify the benefits of single-port surgery.

Key words: single port, single access, laparoscopy, minimally in-
vasive surgery, drawbacks, complications.

Il concetto di una chirurgia laparoscopica ad acces-
so singolo può essere considerato, in un certo senso, il
naturale risultato della spinta all’ulteriore migliora-

mento dei già ben noti e consolidati benefici della chi-
rurgia laparoscopica. 

Da un punto di vista tecnico è però importante tene-
re presente come l’unica, reale e sostanziale differenza
tra chirurgia single-port e laparoscopia standard sia
proprio il numero di accessi, e quindi di port impiega-
ti: la single-port rimane, a tutti gli effetti, una procedu-
ra laparoscopica!

La domanda da porsi è quindi se ci troviamo, con
l’ingresso nella pratica clinica della chirurgia single-port,
di fronte ad una reale innovazione chirurgica.

Per “innovazione” in chirurgia si intende l’introdu-
zione nella pratica clinica di qualcosa di nuovo: un’i-
dea, un metodo, uno strumento. Una innovazione chi-
rurgica, affinché possa definirsi tale, implica che vi
siano significative differenze rispetto ad una pratica
già esistente, in termini di risultati clinici e/o economi-
ci. Il processo dell’innovazione si snoda idealmente at-
traverso un percorso che da un’idea originale porta al-
l’ideazione e allo svolgimento di una ricerca rigorosa
che permetta di confrontare il nuovo metodo con la
migliore tecnica standardizzata già disponibile 1.

Negli ultimissimi anni il mondo chirurgico ha di-
mostrato un vivo interesse per la laparoscopia single-
port, interesse supportato da un importante pressing
dell’industria; se però questo entusiasmo sia o meno
sostenuto dall’evidenza scientifica rimane a tutt’oggi
materia di dibattito. La evidence-based medicine è og-
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gi uno dei principi fondamentali che devono guidare la
ricerca, l’apprendimento e la pratica della chirurgia;
sarebbe quindi un grave e pericoloso errore forzare il
paziente e l’industria ad accettare una nuova tecnica
prima che l’evidenza scientifica dimostri che i vantag-
gi superano i rischi della tecnica stessa 2.

Il principale argomento a favore della chirurgia sin-
gle-port si basa sul fatto che un migliore risultato es-
tetico, associato a minor dolore, sia un evidente van-
taggio clinico per il paziente e quindi sia fortemente
“richiesto” dal paziente stesso 3.

In un recente lavoro 4, un campione di 420 soggetti è
stato sottoposto a questionario; la principale preoccupa-
zione rispetto alle terapie chirurgiche è risultata quella
relativa alle possibili complicanze, messa al primo po-
sto dal 92% del campione, mentre la cicatrice chirurgi-
ca è stata messa al primo posto solo dal 2% del campio-
ne. Indagando più precisamente il rapporto tra cicatrice
e rischio di complicanze, l’86% degli intervistati ha
scelto “una cicatrice più grossa con minore rischio di
complicanze”, mentre solo l’11% ha scelto l’opzione
“una cicatrice minore con un più alto rischio di compli-
canze”. Un altro recente lavoro 5 ha indagato la perce-
zione del paziente rispetto alle più recenti innovazioni
nell’approccio chirurgico: 736 soggetti, dei quali 251
medici, 74 infermieri e 411 non sanitari, sono stati sot-
toposti ad un questionario che indagava l’approccio
chirurgico che avrebbero preferito nel caso fossero stati
affetti da appendicite acuta e necessitassero di appendi-
cectomia. Indagando le diverse opzioni possibili (chi-
rurgia open, chirurgia laparoscopica, single-port, NO-
TES) è interessante notare come la single-port fosse in-
dicata come “la maggiormente preferita” dal campione
(l’80,6% degli intervistati l’avrebbe scelta), mentre la
NOTES è risultata la meno preferita (solo l’11,8% l’a-
vrebbe scelta). Il fatto che le due tecniche più recenti
sembrino agli estremi opposti di gradimento da parte
del paziente, pur andando entrambe nel senso della
scarless surgery, rende difficile pensare che la scelta
del paziente si basi sul solo dato cosmetico. Ma se que-
sto è vero, allora è ancora più difficile accettare che la
scelta e la posizione del chirurgo si basino su un dato
estetico che, per quanto importante, non potrà mai di-
venire prioritario nel ragionamento clinico.

Chirurgia laparoscopica single-port: fattibilità

La fattibilità della chirurgia single-port è oggi fuori
discussione. Dalla prima descrizione ad opera di Na-

varra nel 1997 6, è stato ampiamente dimostrato come
l’accesso single-port sia fattibile in diversi campi della
chirurgia generale, urologica e ginecologica, sia nel
campo delle patologie benigne che maligne 7,8.

Ad oggi, diverse procedure sono infatti descritte in
letteratura, sebbene numeri significativi di pazienti sia-
no riportati unicamente nel caso della colecistectomia
e dell’appendicectomia 8-13. Nonostante però la fattibi-
lità tecnica della single-port sia stata descritta e dimo-
strata, questo approccio presenta ad oggi delle signifi-
cative limitazioni e difficoltà tecniche, le più importan-
ti delle quali sono le seguenti:
a) Assenza di triangolazione degli strumenti: nella

laparoscopia standard, la distanza tra i trocar per-
mette la triangolazione degli strumenti, che è a sua
volta presupposto di corretta trazione sui tessuti e
dissezione lungo i piani anatomici. L’approccio sin-
gle-port determina una distanza pressoché virtuale
tra gli strumenti, con conseguente perdita della pos-
sibilità di triangolazione; per superare questo limite
tecnico, un artificio ampiamente utilizzato è l’impie-
go di almeno uno strumento flessibile o curvo, che
permette di raggiungere un certo grado di triangola-
zione; l’uso di strumenti ricurvi richiede movimenti
anti-intuitivi all’esterno dell’addome, dove peraltro
gli strumenti possono collidere tra loro. La deficita-
ria trazione sui tessuti e la conseguente insufficiente
esposizione delle strutture hanno portato allo svilup-
po di artifici di tecnica, come la puppeteering tech-
nique per l’appendicectomia 14, l’ancoraggio del fon-
do della colecisti alla parete addominale attraverso
dei punti percutanei di sospensione 15-17 o l’utilizzo
di specifici device, come gli EndograbTM (Virtual
Ports - Misgav, Israele), che facilitano la sospensio-
ne degli organi alla parete addominale 18. Una diver-
sa possibilità recentemente indagata per facilitare e
migliorare l’esposizione delle strutture anatomiche è
l’impiego di sistemi magnetici transparietali 19. Da
un punto di vista strettamente tecnico, però, fissare il
fondo della colecisti alla parete addominale contrav-
viene all’insegnamento classico dell’esposizione
mobile del Calot, che si basa sulla frequente mobi-
lizzazione da parte dell’operatore della tasca di Hart-
mann durante la dissezione delle strutture. 

b) Collisione tra gli strumenti: la collisione tra gli
strumenti e tra strumenti e cavi (fonte di luce, cavi di
elettrocauterio, ecc.) è uno degli aspetti più frustranti
della single-port; per superare questo problema, gli
strumenti dedicati a questo approccio dovrebbero es-
sere più sottili possibile e avere differenti lunghezze,
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mentre il laparoscopio dovrebbe essere sottile, ultra-
lungo (50 cm) e specificatamente disegnato (ad
esempio con fonte di luce posteriore o estremità
flessibile). Sebbene l’impiego di strumenti curvi mi-
tighi il problema della collisione tra gli stessi e della
mancata triangolazione, spesso è necessario, soprat-
tutto per le suture intra-corporee, incrociare gli stru-
menti all’ingresso nel cavo addominale: ne consegue
che la mano destra dell’operatore controlla lo stru-
mento sinistro in cavo addominale e viceversa. Que-
sto richiede un operatore realmente ambi-destro,
poiché spesso le manovre devono poter essere ese-
guite con la mano non dominante 20. Una possibile,
seducente soluzione a questo problema potrebbe es-
sere l’impiego della tecnologia robotica applicata al-
la single-port 21,22, sebbene sia difficile ipotizzare un
ampio impiego della laparoscopia single-port robot-
assisted, essendo la tecnologia robotica gravata da
tempi operatori più lunghi e costi assai superiori 23. 

c) Visione lineare: nella chirurgia single-port la perce-
zione di profondità può venire persa a causa della tan-
genzialità tra strumenti e laparoscopio; inoltre la for-
mazione di fumo in addome può ulteriormente peg-
giorare la visione, poiché i port multicanale general-
mente non hanno un canale di ventilazione separato.

d) Limitazioni correlate al paziente: usare l’ombeli-
co come port di ingresso limita i candidati a questo
approccio, poiché la distanza tra ombelico e organo
bersaglio può essere importante, come nel caso dei
pazienti obesi 15. Anche i precedenti chirurgici addo-
minali sono stati suggeriti come controindicazione
all’approccio transombelicale 7.
Le difficoltà tecniche della chirurgia single-port si tra-

ducono in risultati clinici ad oggi inferiori rispetto alla
chirurgia laparoscopica standard. In un confronto retro-
spettivo tra 25 colecistectomie single-port e 25 coleci-
stectomie laparoscopiche 17, il tempo operatorio medio è
risultato di 100,8 minuti per l’accesso single-port vs. 64,5
minuti della laparoscopia (p = 0,000), senza che si evi-
denziassero significative differenze in termini di dolore
alla dimissione (2,5 per la single-port vs. 2,7 per la lapa-
roscopia, misurato soggettivamente su una scala da 1 a
10; p = 0,724) e di degenza post-operatoria (0,20 giorni
per la single-port vs. 0,28 per la laparoscopia; p = 0,590).

Chirurgia laparoscopica single-port: sicurezza

Come precedentemente sottolineato, essendo l’ap-
plicazione clinica della chirurgia single-port nella sua

primissima infanzia, non vi è ad oggi una chiara evi-
denza scientifica sui suoi livelli di sicurezza. Questo
risulta evidente, ad esempio, analizzando criticamente
la letteratura disponibile. Una recente review sistema-
tica analizza i dati di 24 diverse casistiche di coleci-
stectomia single-port 16: da questa review emerge un
importante tasso di perforazione intra-operatoria della
colecisti, con incidenze fino al 30%; la perforazione
della colecisti può determinare un aumento dell’inci-
denza di complicanze post-operatorie (infezione di fe-
rita, ascessi intra-addominali, dolore post-operatorio),
oltre che rappresentare una potenziale sorgente di dis-
seminazione intra-peritoneale di neoplasie miscono-
sciute. Nella stessa review, il tasso complessivo di
complicanze è risultato del 5,4%, ed il tasso di com-
plicanze biliari dello 0,7%, ma va sottolineato come il
follow-up mediano fosse di 3 mesi (range: 0,25-12),
tempo in cui molte complicanze biliari stenotiche non
si sono ancora rese evidenti. In un’altra recentissima
review 24, basata su 29 serie di colecistectomie single-
port, il tasso medio di complicanze intra-operatorie è
risultato del 2,7%, le più frequenti delle quali sono
state la perforazione della colecisti (2,2%) ed il san-
guinamento (0,3%). 

La corretta visione del triangolo di Calot con identi-
ficazione delle strutture, ovvero la cosiddetta critical
view of safety descritta da Strasberg 25, è da sempre rico-
nosciuta come momento fondamentale per evitare lesio-
ni biliari durante la colecistectomia laparoscopica 26,27.
Con l’approccio single-port, la critical view of safety è
spesso riportata dai diversi autori come più difficile da
ottenere (in particolare sul versante anteriore del Ca-
lot) 28. Essendo la colecistectomia laparoscopica una
tecnica ormai ben standardizzata, con tassi di compli-
canze inferiori all’1% e di lesioni biliari inferiori allo
0,2% 29,30, e con più del 90% di pazienti che restano in
ospedale per 24 ore o meno, è davvero difficile accet-
tare una riduzione degli standard di sicurezza, a fronte
di dubbi o davvero minimi vantaggi per il paziente.

Una importante preoccupazione legata alla chirurgia
single-port è la possibilità di una maggiore incidenza a
lungo termine di laparoceli ombelicali, legati all’acces-
so di 2-2,5 cm di diametro; sfortunatamente, ad oggi, la
maggior parte delle casistiche pubblicate si basa su un
follow-up del tutto inadeguato a studiare la reale inci-
denza di tale complicanza. Inoltre, bisogna sottolineare
che le complicanze di ferita non sembrano rappresenta-
re un così importante problema nella laparoscopia stan-
dard. Per quanto riguarda la colecistectomia laparosco-
pica, una meta-analisi condotta su 78.747 pazienti 31 ha
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riportato una incidenza di infezioni di ferita dell’1,1% e
di ematomi dello 0,6%, mentre le ernie incisionali sui
trocar, a seguito di colecistectomia laparoscopica, pre-
sentano una incidenza dello 0,77% 32.

Sembra quindi importante sottolineare come la co-
munità chirurgica debba stare molto attenta ad evitare
di sottostimare complicanze e rischi potenziali mentre
enfatizza benefici non del tutto noti dell’approccio
single-port. 

I maggiori argomenti a supporto della chirurgia sin-
gle-port sono i benefici estetici e la riduzione del dolo-
re post-operatorio correlato al ridotto numero di port.
Di fatto, però, i dati attualmente disponibili in lettera-
tura non permettono di confermare queste ipotesi. Per
quanto riguarda la colecistectomia, un trial clinico ran-
domizzato 33 ha confrontato 35 pazienti operati con ap-
proccio single-port rispetto a 35 pazienti operati con
approccio mini-laparoscopico. Outcome primario dello
studio era il dolore post-operatorio, analizzato con sca-
la analogica del dolore (VAS); la differenza tra i gruppi
è risultata non significativamente differente (valore
medio di 2,1 nel gruppo single-port vs. 2,2 nel gruppo
mini-laparoscopia; p = 0,477). Outcome secondari del-
lo studio erano tempo operatorio, complicanze, utiliz-
zo di analgesici nel post-operatorio, degenza, risultato
cosmetico, lunghezza della ferita e tempo di rientro al
lavoro. Il tempo operatorio medio è risultato di 71,7
minuti nel gruppo single-port vs. 48,4 nel gruppo mi-
ni-laparoscopia (p < 0,001), la degenza media di 2,4
giorni nel gruppo single-port vs. 2,9 nel gruppo mini-
laparoscopia (p = 0,002); il tempo di rientro al lavoro
non è risultato significativamente differente. È però
interessante analizzare il risultato estetico, essendo
questo il principale argomento a sostegno dell’approc-
cio single-port; questo dato è stato studiato attraverso
una auto-valutazione del paziente, utilizzando una sca-
la da 1 (risultato scarso) a 10 (risultato eccellente). Il
risultato estetico è stato migliore nel gruppo single-
port, ma mentre la differenza era statisticamente signi-
ficativa ad 1 mese dall’intervento (8,7 single-port vs.
7,7 mini-laparoscopia; p = 0,001), non lo era più a 6
mesi di follow-up (9,1 single-port vs. 8,4 mini-laparo-
scopia; p = 0,042). 

Chirurgia laparoscopica single-port: rapporto
costo-efficacia

Al momento attuale la chirurgia single-port appare
più costosa rispetto ad altri approcci mini-invasivi a

causa del costo di nuovi strumenti 34, device ottici e un
tempo operatorio prolungato. Alcuni autori hanno pro-
posto delle strategie per ridurre i costi della strumenta-
zione, come quello di collegare il bordo di un guanto
chirurgico a un piccolo retrattore cutaneo e inserire i
trocar nelle dita del guanto 28,35.

Chirurgia laparoscopica single-port: la learning
curve

Essendo di fatto una tecnica laparoscopica avanza-
ta, la chirurgia single-port è ad oggi utilizzata da chi-
rurghi con grande esperienza laparoscopica; nonostan-
te ciò, questa tecnica potrebbe essere non così sempli-
ce da apprendere, dati gli alti livelli di capacità e abi-
lità tecniche richieste per superare gli ostacoli e le dif-
ficoltà tecniche insite in questo approccio, come i mo-
vimenti anti-intuitivi e la ridotta libertà di movimento
degli strumenti 35 e le difficoltà di corretta visualizza-
zione del campo operatorio legate al fatto che strumen-
ti e laparoscopio tendono a muoversi simultaneamente. 

Le varie casistiche pubblicate sembrano evidenziare
un effetto learning curve, con significativa riduzione
dei tempi operatori al crescere dell’esperienza. Ad
esempio, in una casistica di 100 colecistectomie sin-
gle-port recentemente riportata 15, mentre il tempo ope-
ratorio medio sui 100 casi era di 50,8 minuti, i primi
50 casi presentavano un tempo medio di 73 minuti vs.
45,1 minuti dei secondi 50 casi; anche le perdite ema-
tiche si riducevano da una media di 32 ml nei primi 50
casi a 12,1 ml nei secondi 50 casi. Gli effetti dell’espe-
rienza sui risultati sono evidenti anche nella casistica
di colecistectomie riportata da Tacchino 36: il tempo
operatorio medio si riduceva da 180 minuti del primo
caso a 105 minuti per il secondo, fino a stabilizzarsi ad
una media di 50 minuti. In una casistica di 23 appendi-
cectomie single-port 13, gli autori riportano una impor-
tante riduzione del tempo operatorio dopo 10 casi e
calcolano una learning curve per l’appendicectomia
single-port di 10-13 casi. Nonostante ciò, la learning
curve per l’approccio single-port, sebbene non specifi-
camente studiata in lavori dedicati, sembra ragionevol-
mente rappresentare un limite non secondario alla sua
diffusione su larga scala; in uno studio su simulatore
chirurgico 37 lo score complessivo è risultato significa-
tivamente inferiore per la single-port rispetto alla lapa-
roscopia standard in tutti i 3 gruppi di partecipanti
(non esperti, esperti in laparoscopia, esperti in single-
port). Questo studio dimostra che la chirurgia single-
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port richiede abilità tecniche superiori rispetto alla la-
paroscopia standard, anche in chirurghi esperti in sin-
gle-port; questo dato supporta un atteggiamento di
cautela rispetto all’adozione della chirurgia single-
port, perché se da un lato le minori performance tecni-
che vanno bilanciate rispetto ai potenziali benefici per
il paziente, va tenuto presente che minori performance
si traducono in tempi operatori superiori e maggiori in-
cidenze di complicanze chirurgiche, intra- e post-ope-
ratorie. 

Al fine di ottimizzare l’apprendimento di questa
tecnica, e conseguentemente ridurre i tempi della lear-
ning curve, è auspicabile l’impiego di programmi di
training specifico su simulatore e su modello animale. 

CONCLUSIONI 

In conclusione, sebbene la fattibilità tecnica della
chirurgia laparoscopica single-port sia stata dimostra-
ta, studi multicentrici e randomizzati sono fortemente
necessari prima di poterla applicare ad una vasta cate-
goria di pazienti e patologie; inoltre, ulteriori studi di
confronto tra laparoscopia single-port e laparoscopia
standard in termini di rapporto costo-efficacia sono ne-
cessari al fine di verificare tutti i potenziali benefici
dell’accesso singolo. 

RIASSUNTO

La chirurgia laparoscopica single-port nasce dalla spinta all’ul-
teriore miglioramento dei già ben noti e consolidati benefici della
chirurgia mini-invasiva: migliori risultati estetici, minor dolore po-
st-operatorio, ridotta durata di degenza ospedaliera e minori com-
plicanze correlate all’uso dei port. Nonostante la fattibilità tecnica
della single-port sia stata descritta e dimostrata in diversi campi
della chirurgia generale, urologica e ginecologica, questo approc-
cio presenta ad oggi delle significative limitazioni e difficoltà tec-
niche: assenza di triangolazione degli strumenti, collisione tra gli
strumenti, visione lineare, limitazioni correlate al paziente. Al mo-
mento attuale la chirurgia single-port appare più costosa rispetto ad
altri approcci mini-invasivi a causa del costo di nuovi strumenti,
device ottici e un tempo operatorio prolungato, mentre non vi è una
chiara evidenza scientifica sui suoi livelli di sicurezza. La learning
curve per l’approccio single-port sembra rappresentare un ulteriore
limite alla sua diffusione su larga scala, dato il notevole livello di
abilità tecniche richieste. Studi multicentrici e randomizzati sono
fortemente necessari prima di poter applicare questo approccio ad
una vasta categoria di pazienti e patologie; inoltre, ulteriori studi di
confronto tra laparoscopia single-port e laparoscopia standard in
termini di rapporto costo-efficacia sono necessari al fine di verifi-
care tutti i potenziali benefici dell’accesso singolo.

Parole chiave: single-port, accesso singolo, laparoscopia, chirur-
gia mini-invasiva, svantaggi, complicanze.
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The evolution of surgery toward less invasive methods has led
to the development of new techniques beyond traditional laparo-
scopic surgery such as single incision laparoscopic surgery (SILS).
Simultaneously, there has been an explosion in the number of tools
available to enhance medical education, and many training meth-
ods that simulate surgical procedures and laparoscopic operations
in particular have been developed. However, there are not many re-
ports regarding formal training in SILS and especially the use of
specific SILS simulators, despite the fact that this new procedure
appears to be more technically challenging and is associated with a
significant learning curve. Training programs should develop more
formal laparoscopic training rather than relying on teaching SILS
in weekend courses in order to decrease the potential negative ef-
fects of its learning curve. Simulators could offer a solid basis for
the development of proficiency-based training.

Key words: simulators, training, SILS, education. 

TIMES ARE CHANGING

Traditionally, training of young surgeons usually
consisted of direct observation of operations or prac-
ticing directly on patients in the operating room based
on the Halstedian apprenticeship model “See one, do
one, teach one”. Under these circumstances learning
can occur only when the circumstances permit it, with
questionable safety for the patients 1. 

However, in recent years, the concept of “learning
by doing” has become less acceptable, particularly in
the field of surgery where invasive procedures are re-

quired. Surgical trainers have been prompted to look
for new and alternative methods to teach medical
knowledge and provide procedural experience 2. Fortu-
nately, during the last ten years there has been an ex-
plosion in the number of tools available to enhance
medical education and many training methods that
simulate surgical procedures and laparoscopic opera-
tions in particular have been developed, including ca-
daveric animal models or anaesthetized pigs, box
trainers with synthetic models, and virtual reality (VR)
simulators 3. 

WHY DO WE NEED SIMULATORS?

Simulators present some basic advantages com-
pared to the more traditional ways of acquiring surgi-
cal skills. First of all, use of a simulator-based laparo-
scopic training program offers the prospect of learning
basic laparoscopic skills, including the use of laparo-
scopic camera tools outside the operating room, with
safety, since errors do no harm, and without any time
constraints 4. The learning episode can also be planned
according to the schedule of trainers and trainees and
the level of difficulty can change and be adjusted to
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the level of the trainee. Another basic advantage that
simulators offer is objective evaluation according to
parameters like time, path or economy of movement
that can be measured, recorded for each participant
separately and reproduced whenever needed 5. This
possibility offers to the trainee structured and rapid
feedback and accelerates the learning process. At last
but not least, unusual circumstances such as anatomi-
cal variations or lack of specific instruments and even
intra-operative errors can be programmed and learned,
which may be very important for the novice surgeon in
order to be prepared when similar circumstances occur
during real surgical procedures 6. 

SIMULATORS AND SINGLE INCISION
LAPAROSCOPIC SURGERY (SILS)

When a new surgical technique is introduced its
evaluation is usually based on the clinical advantage,
feasibility, and safety of the method. These parameters,
safety in particular, are highly dependent on how easi-
ly the new technique can be learned by the average
surgeon, emphasizing the importance of thorough edu-
cation and training for the operating surgeon, especial-
ly during the implementation phase of any new tech-
nique which is characterized by an increased rate of
complications 7. 

Since the first report of single incision laparoscopic
surgery (SILS) by Navarra et al. 8 who performed a
SILS cholecystectomy in 1997, many articles have
been published regarding the use of SILS for appen-
dectomy, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band,
splenectomy, nephrectomy, adrenalectomy, prostatec-
tomy, and colectomy 9-15. However, in the literature
there are few reports regarding formal training in SILS
and especially the use of specific SILS simulators, de-
spite the fact that this new procedure appears to be
more technically challenging and is associated with a
significant learning curve.

In a recent study Santos et al. 16 compared the per-
formance of standardized tasks from the Fundamentals
of Laparoscopic Surgery (FLS) program such as peg
transfer, pattern cutting, placement of a ligating loop,
and intracorporeal suturing using either the standard
laparoscopy technique (LAP) or the SILS technique.
In this study twenty-seven participants who were med-
ical students, surgical residents and attending physi-
cians were divided into three groups: inexperienced,
laparoscopy-experienced and SILS-experienced. Over-

all performance of standardized tasks using a SILS
port was inferior to performance using a standard,
multiport, laparoscopic technique and surgeons with
SILS experience performed better at SILS than sur-
geons without SILS experience. The study demonstrat-
ed that using SILS techniques is more technically chal-
lenging than using LAP, even for surgeons with previ-
ous SILS experience. The lowest mean scores in all
groups were those for peg transfer and pattern cutting,
while ligating loop placement scores were more simi-
lar in LAP and SILS probably because of the lateral
movements that are required for the performance of
the first two tasks compared to the placement of a lig-
ating loop. Regarding the intracorporeal suturing task,
although SILS was independently associated with a
decline in performance compared to LAP, the use of
the conventional needle driver was associated with
worse performance compared to the SILS Stitch (Co-
vidien - Mansfield, MA, USA), suggesting that the use
of innovative instrumentation may allow surgeons to
more closely match their LAP performance using a
SILS approach.

Brown-Clerk et al. 17 used a modified FLS simulator
in order to compare in an objective way the technical
performance of surgeons when using conventional la-
paroscopic and SILS surgical ports. In this study twen-
ty-four novice participants performed the FLS peg
transfer task using two conventional laparoscopic 12-
mm working ports, the SILS port, the TriPort system
(Advanced Surgical Concepts - Bray, Co. Wicklow,
Ireland), and the GelPOINT system (Applied Medical
- Rancho Santa Margherita, CA, USA). Participants’
scores did not differ significantly between convention-
al laparoscopy and the single-port devices and no task
score differences between trials for either the SILS
port or the GelPOINT system were observed. Howev-
er, there was a significant decline in performance when
starting with the TriPort versus starting with either the
SILS port or the GelPOINT. At the conclusion of test-
ing, the participants also ranked each of the four ports
overall. Conventional laparoscopy was rated the high-
est overall, although only the SILS port was rated sig-
nificantly lower than either conventional laparoscopy
or the GelPOINT system. This study provided evi-
dence that the TriPort may be more challenging for
novices to use in learning the single port laparoscopy
procedure than either the SILS port or the GelPOINT
system. Currently, no comprehensive comparison of
the single-port devices and instruments used in SILS is
available. Future randomized studies based on SILS
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simulation programs could be very helpful in the eval-
uation of current and future instrumentation. 

Our department is conducting an ongoing study that
aims to compare a classic laparoscopy simulator with a
SILS simulator in novice and advanced laparoscopic
trainees. We have recruited 20 surgeons so far, who
were classified into two groups: Group A consisted of
10 residents without any laparoscopic experience and
group B consisted of 10 surgeons experienced in LAP
(all of them have performed at least 60 laparoscopic
cholecystectomies) but without any experience in
SILS. Both groups followed a mini-trainee course that
included four efforts on each simulator. Time, path and
economy of movement were recorded and compared.
Our first results demonstrate that in LAP simulation
Group B had better scores in all parameters examined,
while in SILS simulation only time scores were better
for this group. Economy of movement did not differ
significantly between the two groups while path values
were better for beginners at the fourth effort. More-
over, the experienced group failed to improve path and
economy of movement scores but beginners did. So,
according to our first results, it seems that previous
LAP experience is not a substitute for SILS experience
and may actually be an obstacle during training in
SILS. However, more randomized studies are needed
in order to obtain more accurate results. 

CONCLUSIONS

Currently, the Accreditation Council for Graduate
Medical Education (ACGME) has no specific require-
ments for SILS training in general surgery residency
programs and SILS is not a standard component of the
Fundamentals of Laparoscopic Surgery curriculum.
The majority of surgeons can perform SILS proce-
dures without any training requirements and mostly re-
ceive their training from short, usually 2-day training
courses and mini-fellowship programs. Recently those
responsible for surgical training programs have begun
to realize that they must develop more formal laparo-
scopic training instead of relying on short, weekend
courses in SILS, in order to decrease the potential neg-
ative effects of the learning curve. Simulators, with
standardized tasks at many different levels of difficulty
and recordable results offer a solid basis from which to
develop proficiency-based training and will soon en-
able residents and young surgeons to “see one, simu-
late many, do one”.

RIASSUNTO

L’uso dei simulatori nei programmi di
addestramento alla chirurgia laparoscopica con
accesso singolo

L’evoluzione della chirurgia verso metodiche sempre meno in-
vasive ha portato allo sviluppo di nuove tecniche che sono andate
oltre la tradizionale chirurgia laparoscopica, come la chirurgia la-
paroscopica con incisione singola (single incision laparoscopic
surgery - SILS). Contemporaneamente, si è assistito ad una prolif-
erazione impressionante di strumenti per migliorare l’educazione
medica ed allo sviluppo di numerose metodiche di addestramento
che simulano gli interventi chirurgici, in particolare quelli laparo-
scopici. Tuttavia, sono ancora pochi i report che si occupano del-
l’addestramento formale alla SILS e, soprattutto, dell’uso di simu-
latori specifici, malgrado questa nuova procedura sia impegnativa
tecnicamente ed abbia una curva di apprendimento significativa.
Per diminuire i potenziali effetti negativi della curva di apprendi-
mento della SILS dovrebbero essere sviluppati dei regolari pro-
grammi di addestramento piuttosto che limitarsi ad insegnare la
SILS nei corsi di fine settimana. I simulatori possono fornire una
base solida per lo sviluppo di programmi di addestramento basati
sulla competenza.

Parole chiave: simulatori, training, SILS, educazione. 
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Single-site laparoscopic appendectomy: preliminary
experience

Background

The natural evolution of minimally invasive surgery is nowa-
days represented by single site laparoscopic surgery (SSLS). This
approach is based upon the idea that the surgical procedure can be
performed by inserting all the instruments through a single incision
in the abdomen. Appendectomy is the ideal scenario for the imple-
mentation of single-port surgery because the anatomy of the region
is not complicated and there are few technical difficulties.

Purpose

The aim of this study was to report our preliminary experience
and the outcomes of single site laparoscopic appendectomy (SSLA).

Methods

Between January 2010 and October 2010, 16 patients, 11 fe-
males and 5 males with a mean age of 30 years (range: 17-58), un-
derwent SSLA at our institution for acute appendicitis. All proce-
dures were performed under general anesthesia. Traditional laparo-
scopic instruments were inserted through a specific single port trocar
(SILS port® - Covidien, Norwalk, CT, USA or TriPort® - Advanced
Surgical Concepts, Bray, Wicklow, Ireland), placed in the umbilicus.

Results

There were no conversions to open surgery or laparoscopy. Mean
operative time was 41 minutes (range: 26-89). Four and 12 hours af-
ter surgery patients were allowed to drink and eat a light meal. There
were no postoperative complications or mortality. Mean length of
postoperative hospitalization was 32 hours (range: 8-73). 

Conclusions

SSLA is a valid, safe, and effective technique that may increase
the benefits of laparoscopy in terms of postoperative pain and
cosmesis.

Key words: single-site laparoscopic surgery, single-site laparo-
scopic appendectomy, acute appendicitis, single port.

La naturale evoluzione della chirurgia mini-invasiva
è oggi rappresentata dalla chirurgia laparoscopica con
singolo accesso (single-site laparoscopic surgery -
SSLS). Questo approccio, basato sull’idea di inserire tut-
ti gli strumenti attraverso una singola incisione (preferi-
bilmente a livello dell’ombelico), è in grado di garantire
ottimi risultati rispetto alla chirurgia laparoscopica tradi-
zionale eseguita mediante 3 o 4 separate incisioni 1.

Inoltre, alcuni autori ritengono che la SSLS esegui-
ta attraverso una incisione ombelicale possa essere
considerata una procedura NOTES (natural orifice
transluminal endoscopic surgery), dal momento che
l'ombelico è un orifizio embrionale naturale (la cosid-
detta e-NOTES) 2,3. 

Grazie allo sviluppo di nuovi trocar dedicati e di
nuovi strumenti operativi, sarà possibile effettuare
quasi tutte le procedure di chirurgia addominale attra-
verso un unico accesso. 

Eppure, gli studi che hanno messo a confronto i 2
diversi approcci non sono giunti a conclusioni definiti-
ve. Studi prospettici sono infatti basati su piccoli cam-
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pioni e finora è stato dimostrato che la SSLS può ga-
rantire solo migliori risultati estetici 4-7. Tuttavia, ap-
pendicectomie e colecistectomie laparoscopiche ven-
gono eseguite routinariamente con tecnica SSLS in
molte divisioni di chirurgia. 

A nostro parere, l’appendicectomia rappresenta lo
scenario ideale per la chirurgia attraverso un mono-tro-
car per la presenza di una anatomia generalmente sem-
plice e per la ridotta difficoltà tecnica. 

Presentiamo in questo lavoro la nostra esperienza
ed i risultati dell’appendicectomia SSL (single-site la-
paroscopic appendectomy - SSLA).

MATERIALI E METODI

Tra il gennaio 2010 e l’ottobre 2010, presso il no-
stro istituto, 16 pazienti, 11 donne e 5 uomini con una
età media di 30 anni (range: 17-58) e indice di massa
corporea (BMI) medio di 26 Kg/m2 (range: 21-32), so-
no stati sottoposti a SSLA per appendicite acuta. 

La diagnosi è stata quasi sempre confermata con eco-
grafia addominale (US) o con tomografia computerizza-
ta (TC). Sono stati esclusi dallo studio quei pazienti con
appendicite complicata (perforazione, ascessi, masse o
peritonite), con BMI > 35 kg/m2 o con precedenti inter-
venti chirurgici open ai quadranti inferiori dell’addome. 

Tutti i pazienti sono stati informati sulle caratteristi-
che e sui rischi della procedura chirurgica ed hanno si-
glato il consenso informato. 

Tecnica chirurgica 

Tutte le procedure sono eseguite in anestesia generale. 
Ai pazienti è somministrata profilassi antibiotica

per via endovenosa. 

Il paziente è posto in decubito supino con il braccio
sinistro lungo il corpo, per consentire un facile posi-
zionamento del chirurgo e dell'assistente che si trovano
sul lato sinistro del paziente, con il monitor sul lato op-
posto (Figura 1). 

La procedura inizia con l’infiltrazione peri-ombeli-
cale di 10 ml di ropivacaina 0,75%, seguita da una in-
cisione ombelicale di 20-25 mm. 

Un trocar monouso specifico (SILS® port - Covidien,
Norwalk, USA o TriPort® - Advanced Surgical Con-
cepts, Bray, Co. Wicklow, Irlanda, distribuito da Olym-
pus Winter & Ibe GmbH, Amburgo, Germania) viene
inserito attraverso l'incisione ombelicale (Figura 2). 

Il tavolo operatorio viene quindi inclinato di 20-30
gradi in Trendelenburg e di 15-20 gradi in rotazione si-
nistra per consentire un'adeguata esposizione del qua-
drante inferiore destro dell'addome. 

Attraverso il monotrocar inseriamo un’ottica lapa-

Figura 1 - Posizione dell’équipe chirurgica e con-
fronto tra i vari tipi di incisione.

Figura 2 - Single port posizionato.
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roscopica a 30° di 5 mm, una pinza articolabile ed uno
strumento per coagulazione/dissezione (ultrasuoni, ra-
diofrequenza o bipolare). 

Dopo le prime esperienze, in cui incrociavamo gli
strumenti a livello dell’ombelico usando la mano de-
stra per la pinza e la mano sinistra per i dispositivi di
dissezione e taglio, ora utilizziamo invece un grasper
articolabile con la mano sinistra in modo da poter la-
sciare tutti gli strumenti paralleli. 

Il mesenteriolo appendicolare viene progressiva-
mente diviso a livello dell’inserzione sull’appendice
(Figura 3). Una volta liberata completamente l’appen-
dice fino al suo inserimento sul ceco, è possibile legar-
la alla base con una sutura in materiale riassorbibile o
utilizzando una suturatrice lineare laparoscopica (Figu-
ra 4). L'appendice viene poi sezionata ed estratta attra-
verso la ferita ombelicale. 

Un drenaggio viene lasciato in sede solo in casi par-
ticolari quali appendicite purulenta o infiammazione
estesa comprendente il ceco. 

RISULTATI

Non ci sono state conversioni e non vi è stata la ne-
cessità di inserire trocar aggiuntivi.

Il tempo operatorio medio è stato di 41 minuti (ran-
ge: 26-89), calcolato dalla prima incisione fino alla
chiusura della cute. Da notare che il tempo operatorio
medio è stato di 33 minuti, escluse le prime 3 procedu-
re che hanno richiesto tra 42 e 89 minuti.

In 2 casi è stato repertato un ascesso, malgrado la
diagnosi radiologica preoperatoria di appendicite acuta
non complicata. In questi 2 pazienti è stato necessario
eseguire un accurato lavaggio addominale con soluzio-

ne fisiologica e posizionare un drenaggio di silicone in
aspirazione. 

La somministrazione endovenosa di ketorolac tro-
metamina è stata utilizzata per il controllo del dolore
post-operatorio. 

I pazienti hanno potuto bere ed assumere un pasto
leggero, rispettivamente dopo 4 e 12 ore dall’intervento.

Non ci sono state complicanze post-operatorie né
mortalità.

La degenza post-operatoria media è stata di 32 ore
(range: 8-73). 

DISCUSSIONE

Il successo della chirurgia laparoscopica (laparo-
scopic surgery - LS) è stato indiscusso sin dalla sua in-
troduzione nella pratica clinica per gli evidenti vantaggi
nei confronti della chirurgia tradizionale a cielo aperto.
Questo ha reso possibile una rivoluzione culturale, chia-
mata chirurgia mini-invasiva (minimally invasive surgery
- MIS), di cui oggi la LS è considerata una branca. La
MIS ha ispirato una ricerca incessante, volta a ridurre la
percezione del trauma chirurgico da parte dei pazienti.
Questo spiega perché 20 anni dopo stiamo vivendo un
processo di modifica di quello che è ormai diventato "tra-
dizionale", la LS. La NOTES e la SSLS sono infatti solo
una parte di questo scenario in continua evoluzione 1-3. 

Mentre per una più vasta applicazione della NOTES
siamo in attesa dello sviluppo di nuove tecnologie e
piattaforme operative, le procedure SSLS sono state
per lo più eseguite con strumenti e tecnologie già di-
sponibili, a parte il trocar dedicato 4-7. Ad oggi è stato
possibile eseguire con approccio monoport pressoché
tutte le procedure di chirurgia addominale. 

Figura 3 - Dissezione del mesenteriolo appendicolare. Figura 4 - Legatura alla base dell’appendice.
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I presunti vantaggi della SSLS rispetto alla LS tra-
dizionale sono il minor dolore post-operatorio e i mi-
gliori risultati cosmetici per il ridotto numero di ferite
chirurgiche 8-11. Tuttavia, i risultati riportati in letteratu-
ra non consentono di trarre conclusioni definitive.
Inoltre è stato dimostrato che il danno tissutale provo-
cato da una incisione lineare è in relazione con il qua-
drato della lunghezza; questo minimizza i teorici van-
taggi di una singola incisione ombelicale di ridotte di-
mensioni. Ciò è particolarmente vero in relazione ai ri-
schi di formazione del laparocele 12. Considerando che
nella maggior parte dei casi il miglior risultato cosme-
tico della SSLS è indiscusso, questa tecnica dovrebbe
anche ridurre i possibili rischi di lesioni vascolari e vi-
scerali legate al numero di trocar introdotti. 

L’ergonomia rappresenta la principale difficoltà del-
la SSLS. La triangolazione degli strumenti è compro-
messa dal loro raggruppamento in un'unica incisione.
Inoltre, la collisione tra diversi strumenti è frequente e
riduce la precisione e la sicurezza. Incrociare gli stru-
menti operativi, lasciando l’ottica laparoscopica al cen-
tro, è la soluzione più intuitiva al problema; tuttavia, ri-
chiede che la mano destra controlli la punta dello stru-
mento nella parte sinistra del monitor e viceversa. 

La continua introduzione di nuovi strumenti ed otti-
che articolabili ha aiutato a ristabilire la naturale trian-
golazione, ma la SSLS rimane ancora tecnicamente
più impegnativa rispetto alla tradizionale LS.

L’appendicectomia laparoscopica è stata definita co-
me best option to treat dalle linee guida delle principali
società chirurgiche italiane, europee ed americane 13,14. 

Gli evidenti vantaggi della SSLA sono rappresentati
dalla possibilità di completare l'iter diagnostico, di
esplorare la cavità addominale, di identificare e trattare
eventuali co-morbilità, come pure dalla riduzione del
dolore post-operatorio e del tempo di recupero. La co-
smesi è anche migliorata 15,16.

La singola incisione intra-ombelicale della SSLS,
che garantisce un ulteriore miglioramento cosmetico,
come pure il limitato campo operatorio dell’appendi-
cectomia e la mancanza di aree pericolose per la
conformazione anatomica o la presenza di grossi vasi
nelle vicinanze, contribuiscono ad eleggere questo tipo
di intervento come procedura iniziale per questo nuovo
approccio chirurgico. 

Anche in presenza di casi più complicati di appendice
purulenta retrocecale non ci sono state grandi difficoltà
nel portare a termine la procedura. La gestione di qual-
siasi infiammazione del moncone appendicolare può es-
sere espletata con facilità utilizzando una cucitrice linea-

re articolabile laparoscopica per sezionare il fondo ceca-
le. Questa operazione ha anche per noi posto le basi per
eseguire l’emicolectomia destra con un unico accesso. 

Sulla base della nostra esperienza, questa procedura
può essere offerta a qualsiasi paziente affetto da appen-
dicite acuta. Inoltre, gli strumenti articolabili più recen-
ti hanno notevolmente migliorato la nostra confidenza e
familiarità con la tecnica mono-accesso. La completa
esplorazione della cavità addominale può essere ese-
guita in tutti i casi, semplicemente modificando le incli-
nazioni del tavolo operatorio. In nessun dei nostri casi
ci sono state conversioni o complicanze e non abbiamo
riscontrato neppure infezione della ferita ombelicale,
nonostante l’endobag sia stato usato molto raramente. 

La curva di apprendimento, nella nostra esperienza,
è stata limitata ai primi 4 casi, in cui il tempo operato-
rio complessivo è risultato di gran lunga superiore ri-
spetto ai casi successivi ed è consistita nel tempo che ci
è servito per prendere confidenza con la tecnica di inse-
rimento del port, per selezionare gli strumenti adatti per
la procedura e per determinare la giusta ergonomia del
team chirurgico. Inoltre, anche il personale infermieri-
stico ha avuto bisogno di un'adeguata formazione. La
diffusione della SSLA può incontrare inizialmente dif-
ficoltà legate proprio alla necessaria curva di apprendi-
mento del team di sala operatoria, medico ed infermie-
ristico, oltre che alle condizioni di emergenza in cui
viene spesso gestita la patologia, non di rado nelle ore
notturne. Infatti è ovvio che in molti casi di emergenza,
soprattutto durante il turno di notte, è più difficile supe-
rare le differenze organizzative, anche minime, tra que-
sta tecnica e la procedura standard laparoscopica. 

CONCLUSIONI

La SSLA rappresenta una tecnica valida, efficace e
sicura, che consente di incrementare i vantaggi della
laparoscopia in termini di dolore post-operatorio e di
cosmesi.

Sono necessari diversi studi, magari multicentrici
prospettici randomizzati, per confermare i reali vantag-
gi della SSLA nei confronti della laparoscopica tradi-
zionale.

RIASSUNTO

Premessa

La naturale evoluzione della chirurgia mini-invasiva è oggi rap-
presentata dalla chirurgia laparoscopica con singolo accesso (single
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site laparoscopic surgery - SSLS). Questo approccio è basato sul-
l’idea che gli interventi chirurgici possano essere eseguiti inseren-
do tutti gli strumenti attraverso una singola incisione. L’appendi-
cectomia rappresenta lo scenario ideale per la chirurgia attraverso
un mono-trocar per la presenza di una anatomia generalmente sem-
plice e per la ridotta difficoltà tecnica. 

Scopo dello studio

Riportiamo in questo articolo la nostra esperienza iniziale ed i
risultati con l’appendicectomia SSL (single-site laparoscopic ap-
pendectomy - SSLA).

Metodi

Tra il gennaio 2010 e l’ottobre 2010, 16 pazienti, 11 donne e 5
uomini con una età media di 30 anni (range: 17-58), sono stati sot-
toposti a SSLA per appendicite acuta presso il nostro istituto. Tutte
le procedure sono state eseguite in anestesia generale. I tradizionali
strumenti laparoscopici sono stati introdotti attraverso uno specifico
trocar monouso (SILS® port - Covidien, Norwalk, USA o TriPort® -
Advanced Surgical Concepts, Bray, Co. Wicklow, Irlanda), inserito
nell'incisione ombelicale. 

Risultati

Non ci sono state conversioni in chirurgia open o in laparosco-
pia. Il tempo operatorio medio è stato di 41 minuti (range: 26-89).
Quattro e 12 ore dopo l’intervento, i pazienti sono stati autorizzati
a bere e mangiare un pasto leggero. Non ci sono state complicanze
post-operatorie e mortalità. La degenza media post-operatoria è
stata di 32 ore (range: 8-73). 

Conclusioni

La SSLA è oggi una tecnica valida, sicura ed efficace, che per-
mette di incrementare i vantaggi della laparoscopia in termini di
dolore post-operatorio e cosmesi. 

Parole chiave: chirurgia laparoscopica con singolo accesso, ap-
pendicectomia laparoscopica con singolo accesso, appendicite acu-
ta, single port.
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Single-access laparoscopic incisional hernia repair

Background

Incisional hernia is a common complication of surgery. Laparo-
scopic incisional hernia repair with endoperitoneal positioning of
prostheses was first described at the end of 1990. In 2008 single-
access laparoscopic repair evolved from this technique.

Purpose

The aim of this study was to assess the feasibility, safety, and
reproducibility of single-access laparoscopic incisional hernia re-
pair.

Methods

Between May 2009 and November 2010, 6 patients, 4 males
and 2 females with a mean age of 55 years (range: 36-71), under-
went single-access repair of 4 to 8 cm incisional hernias at our in-
stitution. 

Results

There was no conversion to open surgery and no additional tro-
cars were required. Mean operative time was 104 minutes (range:
65-120). There was one minor complication, unrelated to the sin-
gle-access technique: bleeding from a branch of the epigastric ves-
sels after the introduction of the Reverdin needle. Neither seromas
nor hematomas developed postoperatively. Postoperative pain was
mild. Patient mobilization, resumption of alimentation, and bowel
movements occurred the evening after surgery, at the latest, the fol-
lowing morning. All patients were discharged on postoperative day
1 or 2. Neither recurrences nor infection have been reported at the
1-year follow-up.

Conclusions

Our experience, albeit limited, has demonstrated that single-ac-
cess laparoscopic incisional hernia repair is safe, effective, and re-
producible. However further studies, especially double-blind stud-
ies with standard laparoscopy, are warranted to confirm our results. 

Key words: single-port access, single site, incisional hernia, la-
paroscopic surgery.

Il laparocele rappresenta una patologia di comune
riscontro nella pratica clinica del chirurgo. La sua in-
sorgenza viene stimata tra il 10 ed il 30% delle laparo-
tomie, soprattutto mediane o complicate da infezioni
post-chirurgiche 1. Compare generalmente entro il pri-
mo anno dall’intervento e, oltre a causare disturbi ad-
dominali, può determinare anche complicanze dovute
ad alterazioni delle dinamiche respiratorie 2,3. 

A seconda delle dimensioni, i laparoceli possono
essere classificati in piccoli, medi, grandi e disastri pa-
rietali, in cui è assente un’ampia area muscolo-fasciale
con eviscerazione 4,5.

In era pre-protesica, le recidive dei laparoceli opera-
ti erano stimate fra il 25% e il 50% 6-8. L’introduzione
delle protesi ha semplificato l’atto chirurgico e ha così
notevolmente ridotto le recidive (2-36%) 9,10.

Il trattamento dei laparoceli, se eseguito con tecnica
open, è ancora oggi gravato da una incidenza di com-
plicanze del 20%, soprattutto in presenza di grandi la-
paroceli e di laparoceli recidivi 7-11.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto, alla fine de-
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gli anni '90, con l’introduzione della laparoscopia e
con l’uso di reti a doppia superficie. Questa innovazio-
ne ha permesso di ridurre ulteriormente l’incidenza
delle recidive (< 5% nei laparoceli piccoli e medi, re-
sta tuttavia > 10% in quelli grandi; nei laparoceli “di
confine” esistono delle criticità dovute ai metodi di fis-
saggio) ma soprattutto delle complicanze sia sistemi-
che che locali, attualmente attorno al 10% 7,12,13.

La tecnica laparoscopica comporta un confort post-
operatorio maggiore, una degenza più breve ed una più
rapida ripresa delle attività.

Nel 2008 è stata presentata all’American Hernia So-
ciety 14 la tecnica mono-accesso. Dopo aver adottato il
trattamento laparoscopico per la riparazione dei lapa-
roceli ed aver acquisito esperienza con la tecnica mo-
no-accesso nel trattamento di altre patologie, da 2 anni
utilizziamo tale tecnica anche per il trattamento dei la-
paroceli.

Scopo del presente lavoro è di valutare la fattibilità,
la sicurezza e la riproducibilità della riparazione del la-
parocele per via laparoscopica con tecnica mono-ac-
cesso.

MATERIALI E METODI 

Dal luglio 2008 all’ottobre 2010 abbiamo operato
per via laparoscopica 24 pazienti portatori di laparocele
e, dal maggio 2009 all’ottobre 2010, abbiamo trattato 6
di questi pazienti, 4 uomini e 2 donne con un’età media
di 55 anni (range: 36-71), BMI medio di 28 (range: 21-
32) e ASA da I a III, con tecnica mono-accesso 

Tre laparoceli erano mediani ombelico-sovraombe-
licali, 1 recidivo con protesi dislocata sul bordo infe-
riore della porta erniaria, 1 iliaco destro su incisione
per appendicectomia ed 1 sotto-costale destro. 

I diametri delle porte erniarie variavano da 4 a 8 cm
(con area da 16 a 40 cm2). 

Tecnica chirurgica

La tecnica chirurgica mono-accesso prevede una in-
cisione cutanea di 2-2,5 cm. Nei nostri pazienti l’inci-
sione è stata eseguita fra la linea ascellare media e
quella posteriore sinistra equidistante dall’ala iliaca e
dal margine costale.

Si procede con accesso transfasciale, divaricando i
muscoli ed incidendo il peritoneo con modalità simili
alla open laparoscopy. Attraverso il passaggio si inse-

risce un port con 3 canali operativi e si utilizza una vi-
deocamera laparoscopica con un’ottica a 30°.

I tempi operatori di lisi aderenziale, di preparazione
della porta erniaria e della parete addominale (con for-
bici, crochet monopolare e pinza bipolare), il tipo di
rete, il suo posizionamento ed il fissaggio non differi-
scono da quelli con tecnica laparoscopica classica. 

Sono stati utilizzati 2 tipi di port: uno formato da un
unico pezzo (SILSTM port - Covidien Healthcare, Man-
sfield, MA, USA) e l’altro da 2 moduli (TriPortTM -
Advanced Surgical Concepts, Bray, Co. Wicklow, Ir-
landa, distribuito da Olympus Winter & Ibe GmbH,
Amburgo, Germania), 1 fisso transparietale ed 1 con
funzione di copertura con gli accessi per i trocar. 

Per introdurre la rete, dopo averla arrotolata, è stato
rimosso il port quando abbiamo utilizzato quello in
unico pezzo, mentre è stata rimossa la sola parte extra-
peritoneale quando è stato utilizzato il port costituito
da 2 moduli.

Le reti sono state fissate dopo aver ridotto la pres-
sione dello pneumoperitoneo a 8-9 mmHg. 

Abbiamo posizionato 4 protesi rotonde di 15 x 15
cm, 1 protesi rotonda di 20 x 20 cm e 1 rettangolare di
20 x 15 cm. Sono state utilizzate reti a doppia superficie
in poliestere e film di collagene, polietilenglicole e gli-
cerolo (Parietex Composite - Covidien Healthcare,
Mansfield, MA, USA) e una rete in polipropilene mono-
filamento + polipropilene film (CMC ClearMesh Com-
posite - Di.Pro, S. Mauro Torinese, Italia), fissate con
spirali riassorbibili (AbsorbaTack - Covidien Healthca-
re) oppure con colla di fibrina (Tissucol - Baxter Inter-
national, Deerfield, IL, USA). Sono state utilizzate reti
con misure che garantissero un overlap di almeno 4-5
cm, fissate con una doppia corona di punti riassorbibili;
solo in 1 caso abbiamo utilizzato una colla per evitare di
posizionare le spirali in prossimità delle coste. 

Dopo la rimozione del port sono stati suturati il pe-
ritoneo, il piano muscolo-fasciale e la cute. 

RISULTATI

Non vi sono state conversioni laparotomiche e non
è stato necessario posizionare trocar aggiuntivi.

Il tempo operatorio medio è stato di 104 minuti
(range: 65-120).

In 1 caso si è verificato il sanguinamento di un ra-
mo dei vasi epigastrici a seguito dell’inserzione dell’a-
go di Reverdin, usato per sospendere la protesi. Il san-
guinamento è stato comunque facilmente dominato e
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non ha impedito di portare a termine l’intervento senza
ulteriori manovre aggiuntive. 

In un secondo caso, in presenza di tenaci aderenze
ileo-peritoneali, si è sospettata una lesione della parete
del piccolo intestino. Dopo l’isolamento, l’ansa è stata
esteriorizzata attraverso l’incisione del fianco con
estrazione del port e controllata al di fuori dell’addo-
me. Esclusa la perforazione dell’intestino, si è potuto
terminare l’intervento. In questo caso il mono-accesso
è stato sicuramente un vantaggio.

Non abbiamo evidenziato sieromi o ematomi post-
operatori.

Il dolore post-operatorio è sovrapponibile a quello
della laparoscopia tradizionale e comunque sempre
moderato.

La mobilizzazione è avvenuta la sera stessa dell’in-
tervento o al più tardi la mattina seguente come pure
l’alimentazione e la canalizzazione. I pazienti sono
stati tutti dimessi tra la I e la II giornata. 

Nel follow-up medio di 1 anno (range: 4-17 mesi)
non sono comparse recidive o infezioni.

DISCUSSIONE

La riparazione laparoscopica dei laparoceli di pic-
cole e medie dimensioni con tecnica mono-accesso ri-
sulta completamente sovrapponibile a quella laparo-
scopica classica e del tutto affidabile dopo un adeguato
training con tale tecnica. Essa diminuisce il trauma pa-
rietale 15 ed il numero di cicatrici cutanee, migliorando
così il risultato estetico. 

L’esperienza iniziale non ci permette di affermare
che pazienti con BMI > 30 possono trarre dei vantaggi
dalla tecnica mono-accesso. Abbiamo, anzi, riscontrato
una certa difficoltà nel posizionamento del port nei pa-
zienti con BMI elevato; è tuttavia probabile che tale dif-
ficoltà sia condizionata dal rapporto tra lo spessore del-
la parete e l’altezza del port. L’utilizzo di un port più
lungo permetterebbe di raggiungere una maggiore
profondità, rendendo così la tecnica mono-accesso più
vantaggiosa rispetto alla tecnica laparoscopica standard.

Nella nostra casistica non abbiamo riscontrato com-
plicanze. Il numero ancora modesto di casi non ci per-
mette, comunque, di affermare che con la tecnica mo-
no-accesso l’incidenza di complicanze sia minore ri-
spetto alla tecnica laparoscopica standard. 

Per quanto riguarda le recidive, invece, in letteratu-
ra è riportata una incidenza < 5% per i laparoceli pic-
coli e medi, con una maggiore percentuale nel primo

anno dopo l’intervento. Nella nostra esperienza, ad un
follow-up medio di 1 anno (range: 4-17 mesi), non ab-
biamo, al momento, riscontrato recidive. Tuttavia è ne-
cessario che questo dato sia riconfermato a distanza,
dopo un follow-up adeguato.

CONCLUSIONI

Secondo la nostra esperienza, seppure limitata, il
mono-accesso per la riparazione del laparocele costi-
tuisce una metodica sicura, efficace e ripetibile. Tutta-
via per confermare i risultati sono necessari ulteriori
studi con controlli in doppio cieco con la tecnica lapa-
roscopica standard.

RIASSUNTO

Premessa

Il laparocele è una complicanza molto frequente degli interven-
ti chirurgici. Alla fine degli anni ’90 è stata introdotta la riparazio-
ne laparoscopica dei laparoceli con il posizionamento di protesi en-
doperitoneali. Nel 2008 una ulteriore evoluzione ha portato alla ri-
parazione laparoscopica con tecnica mono-accesso. 

Scopo dello studio

Valutare la fattibilità, la sicurezza e la riproducibilità della ripa-
razione del laparocele per via laparoscopica con tecnica mono-ac-
cesso.

Metodi

Dal maggio 2009 al novembre 2010, sono stati trattati con tecni-
ca mono-accesso 6 pazienti, 4 uomini e 2 donne con un’età media
di 55 anni (range: 36-71), con laparoceli di dimensioni da 4 a 8 cm. 

Risultati 

Non vi sono state conversioni laparotomiche e non è stato ne-
cessario posizionare trocar aggiuntivi. Il tempo operatorio medio è
stato di 104 minuti (range: 65-120). In un caso si è verificata una
complicanza minore (non in rapporto alla tecnica mono-accesso),
una emorragia di un ramo dei vasi epigastrici da introduzione del-
l’ago di Reverdin. Non sono stati evidenziati sieromi o ematomi
post-operatori. Il dolore post-operatorio è sempre stato moderato.
La mobilizzazione è avvenuta la sera stessa dell’intervento o, al più
tardi, la mattina seguente come pure l’alimentazione e la canalizza-
zione. I pazienti sono stati tutti dimessi tra la I e la II giornata. Al
follow-up medio di 1 anno  non sono comparse recidive o infezioni.

Conclusioni

Secondo la nostra esperienza, seppure limitata, il mono-accesso
per la riparazione del laparocele costituisce una metodica sicura,
efficace e ripetibile. Tuttavia per confermare i risultati sono neces-
sari ulteriori studi con controlli in doppio cieco con la tecnica lapa-
roscopica standard.

Parole chiave: single-port access, single site, laparocele, laparo-
scopia.
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Laparo-endoscopic single-site cholecystectomy vs.
standard laparoscopic cholecystectomy: results of a
pilot randomized trial

Background

In recent years, the development of new multi-channel ports
has made laparoscopic cholecystectomy (LC) through single-inci-
sion access a feasible technique. The potential benefits of laparo-
endoscopic single-site (LESS) cholecystectomy are the absence of
scars, reduced postoperative pain, reduced length of hospitaliza-
tion, and better postoperative quality of life. At present there are no
randomized studies comparing LESS cholecystectomy with stan-
dard LC and quantifying benefits of LESS cholecystectomy.

Purpose

We describe and report the results of a prospective, random-
ized, bi-institutional pilot trial aimed to investigate the differences
between LESS cholecystectomy and LC and identify the sample of
patients necessary for a subsequent multicentric randomized con-
trolled trial (RCT). 

Methods

We compared the results of 20 LESS cholecystectomies and 20
standard LCs. The primary end point of this trial was postoperative
quality of life, assessed according to the length of hospital stay,
postoperative pain, cosmetic results, and SF-36 questionnaire
scores. Secondary end points were operative time, conversion to
standard LC, difficulty of exposure, difficulty of dissection, and
complication rate.

Results

There were no significant differences in postoperative length of
hospital stay between the 2 groups. The visual analogue scale
(VAS), used to assess postoperative pain, showed significantly bet-
ter outcomes with standard LC on the day of surgery (p = 0.041).
No differences in postoperative pain were found at the subsequent
evaluation of pain or in the postoperative administration of pain-re-
lieving medications. Cosmetic satisfaction was significantly higher
in the LESS group at 1-month follow-up (mean, 94.5 ± 9.4% vs. 86
± 22.3%; median, 100% vs. 90%; p = 0.025). As to the 8 SF-36
scales assessing patients’ physical and mental health, the Role
Emotional subscale scores were significantly better in the LESS
group (mean, 80.05 ± 29.42 vs. 68.33 ± 25.31; median, 100 vs.
66.67; p = 0.0001).

Conclusions

In this pilot trial, length of hospital stay was similar for the 2
procedures. Cosmetic results and Role Emotional subscale scores
were better in LESS cholecystectomy which however resulted in
poorer postoperative pain results. We believe that a larger multi-
center trial is warranted to confirm and further investigate these re-
sults.

Key words: cholecystectomy, laparoscopy, single port.

Attualmente, la colecistectomia laparoscopica (CL)
a 4 trocar rappresenta il gold standard nel trattamento
della colelitiasi. 

Di recente è stata dimostrata la fattibilità della cole-
cistectomia LESS (laparo-endoscopic single-site) 1-19. 
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I benefici potenziali potrebbero includere una mi-
gliore cosmesi, la riduzione del dolore post-operatorio
e della degenza, con miglioramento della qualità di vi-
ta post-operatoria 13,16,20. D’altro canto esiste una con-
troversia sulla sicurezza della metodica LESS e su
quanto questo approccio possa complicare l’esposizio-
ne e la dissezione chirurgica. Sono da approfondire an-
che eventuali differenze nei tempi operatori e nei tassi
di conversione. Non vi sono allo stato attuale studi
randomizzati con dati comparativi tra CL standard e
colecistectomia LESS che quantifichino queste diffe-
renze. 

Abbiamo realizzato uno studio pilota per investiga-
re le differenze tra le 2 tecniche e per individuare la
potenza e l’entità del campione di pazienti necessari
per un successivo randomized controlled trial (RCT)
multicentrico. 

MATERIALI E METODI

Progetto dello studio

È stato progettato un trial pilota bi-istituzionale con
protocollo di studio prospettico, randomizzato, per
confrontare i risultati di 20 colecistectomie LESS con
quelli di 20 CL standard. 

La partecipazione allo studio è stata offerta a tutti i
pazienti soddisfacenti i criteri d’inclusione riportati nel-
la Tabella I, candidati a CL presso i dipartimenti di chi-
rurgia dell’Ospedale Bianchi Melacrino Morelli di
Reggio Calabria e dell’Ospedale Monaldi di Napoli, tra

l’aprile e il giugno 2009. I comitati etici di entrambe le
istituzioni hanno approvato il protocollo di studio.

Lo studio si è concluso ad 1 mese dalla esecuzione
dell’ultima colecistectomia per consentire la valutazio-
ne (follow-up a 1 mese) della Quality of Life (QoL)
post-operatoria.

La randomizzazione è stata realizzata preoperatoria-
mente mentre la stratificazione intra-operatoriamente,
dopo visualizzazione del campo operatorio. 

I pazienti sono stati randomizzati in 1 dei 2 gruppi,
colecistectomia LESS o CL, e stratificati in 3 gruppi,
grado Nassar I, II e III, secondo la difficoltà della cole-
cistectomia valutata con il punteggio di Nassar 21, attri-
buito all’ispezione iniziale del campo operatorio (Ta-
bella II).

I pazienti sono stati informati della procedura a cui
sono stati sottoposti solo alla dimissione. Un’unica vo-
luminosa medicazione mascherante le ferite chirurgi-
che è stata utilizzata per coprire l’addome al termine
dell’intervento.

Tutte le procedure sono state eseguite da 2 chirurghi
laparoscopisti altamente esperti (1 per istituzione) con
almeno 15 anni d’esperienza in chirurgia laparoscopica
avanzata. 

Le difficoltà di esposizione e dissezione sono state
valutate soggettivamente dall’operatore, con attribu-
zione di un punteggio da 1 (nessuna difficoltà) a 4
(massima difficoltà con necessità di conversione). 

La gestione peri-operatoria è stata simile per tutti i
pazienti ed in entrambe le istituzioni. 

Un medico indipendente ha valutato i pazienti nel
post-operatorio. 

Il dolore post-operatorio è stato valutato con Visual
Analogue Scale (VAS), con range da 0 (dolore assente)
a 10 (dolore massimo) il giorno dell’intervento, ai
giorni 1 e 2 (dimissione) post-operatori, e al follow-up
a 1 mese. È stato anche registrato il consumo di anal-
gesici, somministrati solo a richiesta e con preparati a
potere crescente iniziando con comuni agenti non ste-
roidei.

La soddisfazione cosmetica soggettiva è stata valu-
tata usando una VAS con range dallo 0% (peggior ri-
sultato) al 100% (miglior risultato). I risultati cosmeti-
ci sono stati anche valutati con la misurazione della
lunghezza dell’incisione ombelicale al termine degli
interventi di entrambi i gruppi di studio. L’incisione è
stata misurata dopo rimozione della colecisti atteso che
durante la CL l’incisione può essere allargata per con-
sentire l’estrazione di colecisti spesse e con calcoli vo-
luminosi. 
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Tabella I - Criteri d’inclusione ed esclusione per l’in-
gresso nello studio

Inclusione Esclusione

Età (anni) 18-75 < 18, > 75

BMI (Kg/m2) < 30 > 30

Pregressa chirurgia / Nessuna chirurgia o Tratto GI superiore
aderenze tratto GI inferiore o colon destro

Clinica / Rilievi 
Colecistite acuta,

ecografici
Litiasi della colecisti calcolosi VBP,

pancreatite

ASA score I-III > III

Grado di Nassar I-III IV

ASA = American Society of Anesthesiologists; BMI = body mass
index; GI = gastro-intestinale.



La QoL è stata valutata ad 1 mese dall’intervento
usando il questionario SF-36.

Obiettivi 

Gli obiettivi dello studio sono stati la valutazione di
possibili differenze tra colecistectomia LESS e CL
standard e la definizione di un campione ottimale per
un successivo RCT multicentrico. 

La QoL ha rappresentato l’end point primario ed è
stata valutata analizzando la durata del ricovero, il do-
lore post-operatorio, i risultati cosmetici e i punteggi
del questionario SF-36.

End point secondari sono stati considerati il tempo
operatorio, le conversioni a CL standard, la difficoltà
di dissezione e il tasso di complicanze.

Raccolta dei dati

Sono stati raccolti nel database i seguenti dati:
– Demografici: età, sesso, ASA (American Society of

Anesthesiologists) score e BMI (body mass index).
– Indicazione all’intervento.
– Grado di Nassar (I-III; il III grado è stato incluso

solo in assenza di segni di colecistite acuta).
– Procedura: intervento (CL standard o colecistecto-

mia LESS), tempo operatorio, complicanze intra-
operatorie, difficoltà di esposizione, difficoltà di
dissezione, conversione in colecistectomia open o
CL (sì o no), causa di conversione e lunghezza del-
l’incisione cutanea.

– Decorso post-operatorio: durata della degenza, do-

lore post-operatorio VAS I, II, o III, farmaci analge-
sici I, II (sì o no), complicanze post-operatorie e ri-
sultati cosmetici VAS I.

– Follow-up a 30 giorni: dolore post-operatorio VAS
IV, cosmesi VAS II, punteggio del questionario
SF-36.

Randomizzazione

La randomizzazione è stata effettuata preparando 2
set di 20 buste sigillate, opache e numerate, di cui 10
contenenti l’indicazione per la colecistectomia LESS e
10 l’indicazione per la CL standard. 

Un set di buste è stato tenuto presso l’Ospedale
Bianchi Melacrino Morelli e l’altro presso l’Ospedale
Monaldi. Le buste sono state aperte in successione nu-
merica per ogni paziente da un assistente non coinvol-
to nell’intervento chirurgico, esattamente al momento
dell’intervento.

I chirurghi hanno realizzato la colecistectomia
LESS o CL standard come indicato nel foglio estratto
dalla busta.

Dimensione del campione

L’end point primario è stato la QoL, misurata come
una combinazione di durata della degenza, dolore po-
st-operatorio, risultati estetici e risultati del questiona-
rio SF-36. L’ipotesi era che la colecistectomia LESS
migliorasse la QoL e i risultati estetici e riducesse il
dolore post-operatorio e la degenza. 

Sono stati confrontati i punteggi risultati dalla valu-
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Tabella II - Classificazione di Nassar (grado di difficoltà della LC)

Colecisti Peduncolo cistico Aderenze

Grado I Molle, non aderente Libero, esile Semplici, all’infundibolo ed al recesso di Hartman

Grado II
Mucocele

Coperto da grasso Semplici, fino al corpo cistico
Contenente calcoli

Cavità profonda Anatomia anormale Dense, fino al fondo, coinvolgenti flessura epatica o duodeno
Colecistite acuta Dotto cistico corto, dilatato o nascosto

Grado III Contratta
Recesso di Hartman fibroso

aderente al CBD o con calcoli

Completamente nascosta
Dense, fibrose, avvolgenti la colecisti, difficili da separare

Grado IV Empiema/gangrena Impossibile da riconoscere
sia dal duodeno che dalla flessura epatica

Tumore



tazione soggettiva del dolore e del risultato estetico
con VAS, la lunghezza dell’incisione cutanea, la de-
genza e i risultati del questionario SF-36; pertanto, la
deviazione standard poteva variare. Si è impiegato il
nomogramma di Altman per calcolare la presunta di-
mensione del campione del RCT, arbitrariamente assu-
mendo una più probabile minor deviazione standard
(0,3). Con un criterio di significatività fissato a 0,05,
usando un test a 2 code, il numero dei pazienti per
gruppo richiesto per una potenza del 90% risultava di
circa 500. Di conseguenza, si è deciso di realizzare
questo studio pilota, selezionando 40 pazienti (20 per
ogni gruppo), per valutare le differenze in ciascuno de-
gli end point e adattare conseguentemente la dimensio-
ne del campione necessario per il più ampio successi-
vo RCT multicentrico.

Analisi dei dati

I dati sono stati analizzati usando la versione
2009/5/1 di XLSTAT (Addinsoft - New York, NY,
USA). I dati demografici dei pazienti dei 2 gruppi di
trattamento sono stati confrontati usando un χ2 test per
le misure categoriche e il t test per i dati continui. Con
il Mann-Whitney U test sono stati raffrontati degenze
(LoS), punteggi VAS del dolore post-operatorio e del
risultato cosmetico, lunghezza dell’incisione cutanea, 8
parametri del questionario SF-36, durata dell’interven-
to, difficoltà di esposizione e difficoltà di dissezione nei
2 gruppi. Il χ2 test è stato impiegato per raffrontare il
tasso di conversione e la somministrazione di analgesi-
ci, dicotomizzata come sì o no, nei 2 gruppi. Tutte le
variabili sono state significative per p < 0,05. I risultati
del modello logistico vengono riportati come rapporti,
estremi di intervallo di confidenza al 95% e valori di p.

Popolazione di pazienti

Complessivamente, sono stati reclutati per l’ingres-
so nello studio presso i 2 istituti 40 pazienti. Durante il
periodo di studio, ulteriori 53 pazienti sono stati rico-
verati presso gli stessi istituti per essere sottoposti a
colecistectomia ma non sono entrati nel trial non aven-
do soddisfatto i criteri d’inclusione (Tabella I). I diret-
tori dei 2 istituti hanno effettuato tutti gli interventi. 

In totale, sono stati arruolati 20 pazienti nel braccio
della colecistectomia LESS e altrettanti nel braccio
della CL standard.

Dati demografici e intra-operatori

La Tabella III mostra i dati dei pazienti di ciascun
braccio. Sono stati confrontati tra i 2 gruppi i dati de-
mografici includenti età, sesso, punteggio della classifi-
cazione ASA e BMI. L’unico parametro intra-operato-
rio considerato, ovvero il punteggio di Nassar per la de-
finizione del grado di difficoltà della colecistectomia,
non ha mostrato differenze statistiche tra i 2 gruppi. Se-
condo questa classificazione 5 dei 20 pazienti del grup-
po CL e 6 dei 20 pazienti del gruppo colecistectomia
LESS appartenevano al III grado per la presenza di
aderenze e di un’anatomia non chiara. A nessuno dei
casi arruolati è stato attribuito un IV grado sec. Nassar
e pertanto non si sono verificate esclusioni dallo studio.

TECNICA CHIRURGICA

CL Standard

Paziente in posizione supina, con l’operatore tra gli
arti inferiori divaricati (posizione alla Francese). 

Un trocar da 12 mm è inserito sotto controllo visivo
(accesso laparoscopico open) attraverso l’incisione om-
belicale. Il campo operatorio è ispezionato per la valuta-
zione del grado di difficoltà secondo la scala di Nassar. 

Si introducono 3 ulteriori trocar: 1 da 12 mm (epi-
gastrio) e 2 da 5 mm (fianco destro). 

La CL è realizzata, secondo la preferenza del chirur-
go, con dissettore ad alta frequenza oppure ad ultrasuoni,
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Tabella III - Dati demografici e intra-operatori dei pa-
zienti arruolati nello studio

Variabile CL Colecistectomia LESS p

Età, anni (range) 50 (24-67) 45 (26-63) NS

Uomini / Donne 6 / 14 6 / 14 NS

BMI, Kg/m2 (range) 27 (18-30) 25 (18-29) NS

ASA I/II/III 4 / 12 / 4 5 / 14 / 1 NS

Grado Nassar *:
I 4 3 NS
II 11 11 NS
III 5 6 NS

I dati sono espressi come media, mediana (range) o come 
numeri.
* Grado di difficoltà della CL in accordo con la classificazione di
Nassar.



con dissezione anterograda o retrograda della colecisti,
chiusura dell’arteria cistica con clip, legatura o con ultra-
suoni, e chiusura del dotto cistico con legatura o clip. 

La colecisti viene estratta in bag. In alcuni casi, la
rimozione di una colecisti contenente calcoli volumi-
nosi ha richiesto un allargamento dell’incisione ombe-
licale; calcoli di minori dimensioni sono stati asportati
prima dell’estrazione della colecisti in modo da evitare
di allargare l’incisione cutanea. 

Colecistectomia LESS

Il TriPort™ (Advanced Surgical Concepts, Bray, Co.
Wicklow, Irlanda, distribuito da Olympus Winter & Ibe
GmbH - Amburgo, Germania) è un trocar sterile, mo-
nouso per l’introduzione contemporanea di più strumen-
ti laparoscopici, che consente la retrazione dell’incisio-
ne cutanea sulla sua superficie per il mantenimento del-
lo pneumoperitoneo e permette l’estrazione del campio-
ne chirurgico dal suo canale. Consiste di un sottile ma-
nicotto polimerico retraibile e di un cilindro centrale ri-
movibile dotato di 3 canali operativi (1 da 12 mm e 2 da
5 mm), ciascuno contenente una valvola gelatinosa. 

Un introduttore dedicato smusso è utilizzato per po-
sizionare il TriPort™ (Figura 1). Il TriPort™ viene in-
serito all’ombelico attraverso un’incisione cutanea e
fasciale di circa 20 mm. Viene collocato in cavo peri-
toneale con l’introduttore per mezzo di una tecnica la-
paroscopica open. 

Per la procedura viene utilizzato un video-endosco-
pio EndoEYE™ (Olympus) da 5 mm con chip in punta,
connesso ad un sistema d’immagine ad alta definizione.
Dopo l’esplorazione viene attribuito un punteggio alla
difficoltà della procedura, secondo la scala di Nassar. 

Vengono utilizzati 2 strumenti operatori (un grasper
e un dissettore ad alta frequenza o a ultrasuoni). Il po-
sizionamento di un trocar accessorio per migliorare
l’esposizione del campo operatorio è stato considerato
come conversione in laparoscopia standard. L’introdu-
zione percutanea di un minigrasper (1,8-3 mm di dia-
metro) per migliorare la visione del campo operatorio
(o anche una sutura transfissa per la trazione della co-
lecisti e la fissazione del fondo alla parete addominale)
non è stata considerata come conversione. 

La dissezione della colecisti è realizzata o dopo l’i-
solamento del dotto e dell’arteria cistica (Strasberg cri-
tical view) o con tecnica anterograda con partenza dal
fondo, con uncino ad alta frequenza o con dissettore a
ultrasuoni. L’arteria cistica è sezionata tra clip o diret-

tamente con ultrasuoni. Il cistico è sempre legato con
una clip al titanio o riassorbibile.

La colecisti viene estratta con o senza bag. In caso
di calcoli non voluminosi essa può essere estratta attra-
verso il manicotto del TriPortTM, senza contaminazione
della parete addominale.

RISULTATI

Dolore post-operatorio

La valutazione del dolore con VAS ha mostrato un
outcome significativamente migliore per il gruppo del-
le CL standard il giorno dell’intervento (p = 0,041).
Ciò malgrado non si sono registrate differenze nella
necessità di somministrazioni di analgesici tra i 2
gruppi: il maggior dolore nel braccio della colecistec-
tomia LESS non ha influenzato la gestione post-opera-
toria (Tabella IV).

Degenza

Non si sono rilevate differenze tra i 2 gruppi; 1 pa-
ziente sottoposto a CL standard convertita in chirurgia
open ed 1 sottoposto a colecistectomia LESS con rac-
colta ematica sotto-epatica nel post-operatorio, sono
stati rispettivamente dimessi a 9 e 7 giorni dall’inter-
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Figura 1 - Dispositivo TriPort (Advanced Surgical Concepts - Bray,
Co. Wicklow, Irlanda, distribuito da Olympus Winter & Ibe GmbH -
Amburgo, Germania) per colecistectomia LESS.
a) Il dispositivo consta di un sottile manicotto di silicone ed un cilindro
dotato di un port da 12 mm e due da 5 mm, tutti provvisti di valvola
gelatinosa. b) Introduttore dedicato con disegno speciale. c) I compo-
nenti del dispositivo.



vento. In tutti gli altri pazienti la degenza post-operato-
ria è durata da 1 a 4 giorni (Tabella IV).

Risultati cosmetici

La soddisfazione cosmetica è risultata significativa-
mente maggiore nel gruppo delle colecistectomie LESS
al follow-up a 1 mese, malgrado l’incisione ombelicale
risultasse significativamente più breve nelle CL stan-
dard. Si è rilevata una differenza nella lunghezza dell’in-
cisione ombelicale confrontando i dati dei 2 istituti par-
tecipanti allo studio, essendo risultata più estesa nei pa-
zienti operati presso l’Ospedale Monaldi (21,1 ± 2,55 vs.
16,5 ± 2,67 mm). Non si sono avute differenze all’esame
delle valutazioni con VAS tra i 2 istituti (Tabella IV).

QoL

Non si sono avute differenze nei 4 parametri sul
benessere fisico al questionario SF-36 al follow-up

a 30 giorni. Tra le 4 scale relative al benessere
mentale dei pazienti, il punteggio relativo al Ruolo
Emotivo è risultato significativamente migliore nel
gruppo delle colecistectomie LESS (p < 0,0001;
Tabella IV).

End point secondari

I risultati degli end point secondari sono riassunti
nella Tabella V. 

Una differenza significativa (in favore della CL stan-
dard) tra i 2 gruppi è stata rilevata per il tempo operato-
rio (p < 0,0001). Lo stesso tempo operatorio è risultato
più breve per gli interventi realizzati presso l’Ospedale
Monaldi (59 ± 12,4 vs. 94,5 ± 16,7 minuti). L’esposi-
zione è risultata significativamente più complessa nel
gruppo delle colecistectomie LESS (p = 0,004), mentre
non si sono avute differenze significative nella diffi-
coltà di dissezione. Pur non essendosi verificate con-
versioni nel gruppo delle colecistectomie LESS, in 2
pazienti si è resa necessaria l’introduzione di un mini-
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Tabella IV - End point primari e risultati

CL Colecistectomia LESS p

Degenza post-operatoria 2,65, 2 (2-9) 2,5, 2 (2-7) NS

Dolore post-operatorio (VAS):
I * 3,15, 2,5 (0-9) 3,8, 3,5 (1-9) 0,041
II † 2,25, 2 (0-9) 2,55, 2 (0-8) NS
III ‡ 0,1, 0 (0-7) 1,35, 0,5 (0-7) NS
IV § 0,3, 0 (0-5) 0,6, 0 (0-8) NS

Uso di analgesici:
I * 16 17 NS
II † 4 5 NS

Risultato cosmetico (VAS):
I ^ 75%, 80% (0-100%) 83,5%, 85% (60%-100%) NS
II § 86%, 90% (0-100%) 94,5%, 100% (70%-100%) 0,025

Incisione cutanea (mm) 14,31, 14 (10-23) 18,8, 19 (13-25) 0,002

QoL (punteggio SF-36):
Attività fisica 89,75, 92,5 (60-100) 89,25, 87,5 (75-100) NS
Ruolo fisico 66,25, 75 (0-100) 70,5, 75 (0-100) NS
Dolore fisico 72,85, 74 (31-100) 75,4, 74 (31-100) NS
Benessere generale 79,2, 82 (25-100) 84,3, 92 (42-100) NS
Vitalità 69,25, 75 (40-85) 70,75, 65 (45-100) NS
Attività sociali 77,5, 75 (50-100) 77,5, 75 (25-100) NS
Ruolo emozionale 68,33, 66,67 (0-100) 80,05, 100 (0-100) 0,001
Stato mentale 78, 80 (44-96) 81, 80 (64-100) NS

I dati sono espressi come media, mediana (range).
* Giorno dell’intervento; † I giorno post-operatorio; ‡ II giorno post-operatorio; ^ Dimissione; § Follow-up a 1 mese.



grasper accessorio per migliorare l’esposizione. Un pa-
ziente sottoposto a CL standard ha necessitato di con-
versione in open. Non sono risultate differenze statisti-
camente significative per le complicanze (intra- e post-
operatorie) dei 2 gruppi. Una raccolta ematica sotto-
epatica dopo colecistectomia LESS è stata trattata con-
servativamente con un prolungamento della degenza (7
giorni). In 3 CL standard si sono verificate complicanze
intra-operatorie: 2 sanguinamenti nella sede del trocar
epigastrico controllati intra-operatoriamente, e una par-
ziale avulsione dell’inserzione coledocica di un dotto
cistico particolarmente corto che ha richiesto una con-
versione in chirurgia open per una riparazione sicura. 

La degenza post-operatoria di tale caso si è prolun-
gata fino a 9 giorni in assenza di complicanze. Non si
sono osservate infezioni parietali o difetti di cicatrizza-
zione nei 2 gruppi al follow-up.

DISCUSSIONE 

Non risultano trial randomizzati controllati di con-
fronto tra colecistectomia LESS e CL standard. Studi
osservazionali e retrospettivi hanno indicato che l’ap-
proccio LESS può incidere sull’outcome della coleci-
stectomia migliorando il dolore post-operatorio, il ri-
sultato cosmetico e QoL complessiva 15,16,19,22.

L’ipotesi di questo studio è stata che la colecistec-
tomia LESS fosse fattibile e offrisse una qualità di
vita complessivamente migliore rispetto alla CL
standard.

Tra gli end point primari abbiamo rilevato delle dif-
ferenze, piuttosto controverse nel dolore post-operato-
rio, nei risultati cosmetici e nella scala del Ruolo Emo-
tivo al questionario SF-36.

Non abbiamo potuto dimostrare un minor dolore nel
gruppo delle colecistectomie LESS; infatti, questo trial
randomizzato ha dimostrato un dolore maggiore in tale

gruppo nel giorno dell’intervento (media, 3,80 ± 1,85
vs. 3,15 ± 1,9; mediana 3,5 vs. 2,5; p = 0,041). 

In contrasto, pur risultando l’incisione ombelicale
significativamente più lunga nel gruppo delle coleci-
stectomie LESS (media, 18,8 ± 3,47 vs. 14,31 ± 4,14
mm; mediana, 19 vs. 14 mm; p = 0,002), la soddisfa-
zione cosmetica è risultata superiore in questi pazienti
(media, 94,5 ± 9,4% vs. 86 ± 22,3%; mediana, 100%
vs. 90%; p = 0,025).

Non si sono riscontrate differenze nelle scale del
questionario SF-36 eccetto che per il Ruolo Emotivo,
che ha registrato un punteggio significativamente mi-
gliore nel braccio della colecistectomia LESS (media,
80,05 ± 29,42 vs. 68,33 ± 25,31; mediana, 100 vs.
66,67; p = 0,0001).

Esiste una tendenza a sostituire la CL standard con
procedure che possano ulteriormente minimizzarne
l’invasività. Prerequisiti sono rappresentati da altret-
tanta sicurezza e migliore QoL.

L’approccio chirurgico transluminale endoscopico
attraverso orifizi naturali (natural orifice transluminal
endoscopic surgery - NOTES) alla colecistectomia
sembra ridurre il dolore post-operatorio ma richiede
accessi attraverso visceri o strutture che non sono in
relazione diretta con l’organo bersaglio, e ciò espone a
problematiche e critiche di ordine etico. Inoltre non è
stata riportata quasi nessuna procedura “pura” di cole-
cistectomia transluminale endoscopica attraverso orifi-
zi naturali, poiché la maggior parte di tali procedure è
risultata ibrida per il posizionamento di 1 o 2 trocar ac-
cessori sulla parete addominale per facilitare l’esposi-
zione e le manovre chirurgiche 23,24.

L’ombelico rappresenta una cicatrice naturale della
parete addominale che può costituire un’ottima via di
accesso al cavo peritoneale per un dispositivo LESS.
Ciò consente la creazione di una cicatrice quasi invisibi-
le, tendente ad accorciarsi successivamente alla dimis-
sione 3,13,20. Contrariamente alla NOTES, le procedure
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Tabella V - End point secondari e risultati

CL Colecistectomia LESS p

Difficoltà di esposizione * 1,5, 1 (1-4) 2,2, 2 (1-3) 0,004

Difficoltà di dissezione * 1,55, 1 (1-4) 2, 2 (1-3) NS

Tempo operatorio (min.) 48,25, 35 (15-280) 76,75, 75 (45-115) < 0,0001

Conversioni 1 / 20 nessuna NS

I dati sono espressi come media, mediana (range).
* Valutazione soggettiva del chirurgo della difficoltà (difficoltà crescente da 1 a 4).



LESS possono essere agevolmente convertite, se neces-
sario, alla laparoscopia convenzionale, senza la neces-
sità di riparare visceri interni o altre vie di accesso 25,26.

Molto probabilmente, il dolore post-operatorio, ri-
sultato maggiore per le colecistectomie LESS il giorno
dell’intervento, è in stretta dipendenza dalla lunghezza
dell’incisione ombelicale, non risentendo dell’influen-
za delle altre incisioni parietali minori dell’approccio
laparoscopico standard. La correlazione tra lunghezza
dell’incisione ombelicale e dolore post-operatorio è
stata ulteriormente approfondita confrontando i risulta-
ti delle VAS dei pazienti con incisioni ≥ 20 mm e quel-
li con incisioni < 20 mm. In 10 dei 20 pazienti sottopo-
sti a colecistectomia LESS le incisioni ombelicali era-
no ≥ 20 mm e il dolore post-operatorio medio il giorno
dell’intervento è risultato 4,3, in confronto ad un valo-
re di 2,6 ritrovato nelle colecistectomie LESS con inci-
sioni < 20 mm. Nel gruppo delle CL, in cui solo 4 pa-
zienti avevano un’incisione ombelicale ≥ 20 mm, la
media dei punteggi VAS sul dolore post-operatorio è
risultata di 3,15. Malgrado i risultati dei punteggi VAS
del giorno dell’intervento, non si sono avute differenze
statistiche tra i 2 gruppi nelle richieste di somministra-
zione di farmaci analgesici.

Anche essendo risultata l’incisione ombelicale più
lunga nel braccio della colecistectomia LESS, la sod-
disfazione cosmetica è stata significativamente mag-
giore in questi pazienti. Ciò probabilmente perché al
follow-up a 1 mese, la cicatrice ombelicale risulta qua-
si invisibile, mentre la presenza di 3 ulteriori cicatrici
nelle CL standard peggiora i risultati estetici finali.

Il questionario SF-36 per la valutazione della QoL
contiene scale di valutazione della salute fisica e menta-
le. Al follow-up a 1 mese la salute fisica è risultata simi-
le nei 2 gruppi. Una sola scala, quella sul Ruolo Emoti-
vo, componente della salute mentale, ha mostrato una
differenza significativa. Questo parametro misura il gra-
do di interferenza delle problematiche emotive con il la-
voro o le altre attività quotidiane, inclusi la riduzione del
tempo dedicato al lavoro, la minor resa e la minor accu-
ratezza lavorativa. È probabilmente ipotizzabile che que-
sto parametro sia da mettere in relazione con la perce-
zione personale del proprio stato di salute dopo la chi-
rurgia. È possibile che in assenza di cicatrici evidenti, le
emozioni del paziente interferiscano meno con il lavoro
e le attività quotidiane. I pazienti non sono stati informa-
ti della procedura ricevuta fino alla dimissione. Il sapere
di essere stati arruolati in un nuovo gruppo sperimentale
con aspettativa di migliori risultati potrebbe quindi aver
influenzato la maggior soddisfazione e la Qol solo suc-

cessivamente alla dimissione. Studi più ampi potranno
chiarire la correttezza o meno di tale presupposto.

In questo studio non è stato compilato un questiona-
rio SF-36 basale prima dell’intervento. Ciò potrebbe
essere indicato come un punto di debolezza dello stu-
dio. Cionondimeno, riteniamo che una valutazione ba-
sale sia strettamente necessaria quando sia da valutare
l’efficacia di un dato trattamento. In questo studio è
stato valutato un nuovo approccio (colecistectomia
LESS), e non un nuovo trattamento, confrontandolo
con l’approccio della CL standard. I nostri risultati mo-
strano che le caratteristiche demografiche dei pazienti
erano simili nei 2 gruppi: ciò rende improbabile che tra
di essi sussistessero significative differenze nella QoL
preoperatoria.

Un’importante base dello studio è stata rappresenta-
ta dal raffronto tra i tempi operatori dei 2 gruppi. I chi-
rurghi che hanno eseguito gli interventi sono estrema-
mente esperti in laparoscopia convenzionale ma erano
ancora nella fase della learning curve della LESS. I
tempi operatori sono calati da una media di 94 minuti
delle prime 5 procedure ai 75 minuti delle ultime 5,
mostrando una progressiva tendenza al contenimento
in procedure successive.

C’è stata una correlazione tra tempo operatorio e
lunghezza dell’incisione ombelicale: più ampia è stata
l’incisione, più contenuto è risultato il tempo operato-
rio. Ciò è spiegabile analizzando le caratteristiche del
dispositivo utilizzato in questo studio. Il TriPort™ è un
dispositivo di accesso consistente in un soffice mani-
cotto cilindrico polimerico che si adatta sia allo spes-
sore della parete che all’ampiezza dell’incisione parie-
tale. Più ampia è l’incisione, maggiore è la libertà di
movimento degli strumenti introdotti. Ciò in particola-
re quando si utilizzino strumenti rettilinei. Questa cor-
relazione può spiegare la differenza dei dati provenien-
ti dai 2 istituti coinvolti nello studio: all’Ospedale Mo-
naldi si sono registrate incisioni più ampie e tempi
operatori ridotti, mentre all’Ospedale Bianchi Melacri-
no Morelli, a incisioni ombelicali più contenute hanno
fatto riscontro tempi operatori più lunghi. 

Le condizioni operatorie della LESS sono impegna-
tive ed impoveriscono complessivamente l’ergonomia
della colecistectomia, a causa di costrizione fisica e
perdita di triangolazione 27,28.

Strumenti in nuove leghe, flessibili o precurvati 29,
potranno migliorare l’ergonomia della colecistectomia
LESS consentendo una più efficace divaricazione del
fegato e trazione sulla colecisti.

Questo studio è stato effettuato utilizzando strumen-
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tazione retta standard, non essendo all’epoca disponi-
bili strumenti curvi nei 2 istituti partecipanti.

Lo studio dimostra che l’esposizione del campo
operatorio nel braccio LESS è risultata più difficile che
nel braccio CL (p = 0,004).

In futuro, piattaforme speciali dedicate e la combina-
zione con la chirurgia robotica potrebbero migliorare
l’ergonomia complessiva della LESS, consentendo una
visione migliore del campo operatorio e maggiori gradi
di libertà di movimento degli strumenti chirurgici 30-33.

CONCLUSIONI

In questo studio, con una morbilità sovrapponibile a
quella del gruppo CL, la colecistectomia LESS si è di-
mostrata una procedura sicura. I nostri risultati mostra-
no qualche controversia nei dati relativi alla QoL nelle
colecistectomie LESS: i risultati cosmetici ed il Ruolo
Emotivo al questionario SF-36 sono migliori, non si
sono rilevate differenze nella durata delle degenze,
mentre il dolore post-operatorio precoce è risultato
maggiore, pur non avendo determinato la necessità di
maggiori somministrazioni di analgesico. 

I risultati potrebbero in qualche modo subire l’in-
fluenza della learning curve per la colecistectomia
LESS. Questi dati sono preliminari e necessitano di
approfondimenti in studi successivi su campioni di pa-
zienti più ampi.

RIASSUNTO

Premessa

Negli ultimi anni, la realizzazione di nuovi port multicanale ha
consentito l’esecuzione della colecistectomia laparoscopica (CL)
attraverso un singolo sito di accesso addominale. I benefici poten-
ziali della colecistectomia LESS (laparo-endoscopic single-site)
possono comprendere l’assenza di cicatrici, la riduzione del dolore
e della degenza e il miglioramento della qualità di vita post-opera-
toria. Non esistono attualmente studi randomizzati confrontanti la
LESS e CL standard che valutino tali benefici.

Scopo dello studio

Descrivere e riportare i risultati di uno studio prospettico, ran-
domizzato, bi-istituzionale, per investigare le differenze tra coleci-
stectomia LESS e CL standard e per individuare la potenza e l’en-
tità del campione di pazienti necessari per un successivo randomi-
zed controlled trial (RCT) multicentrico. 

Metodi

Sono stati confrontati i risultati di 20 colecistectomie LESS con
quelli di 20 CL standard. L’end point primario dello studio è stato
la qualità di vita post-operatoria, valutata attraverso la durata della
degenza e il dolore post-operatori, il risultato cosmetico e i punteg-

gi dei questionari SF-36. End point secondari sono stati il tempo
operatorio, la conversione in CL standard, la difficoltà di esposi-
zione, la difficoltà di dissezione e il tasso di complicanze.

Risultati

I 2 gruppi non hanno mostrato differenze nella degenza post-
operatoria. La VAS (Visual Analogue Scale), utilizzata per la valu-
tazione del dolore, ha mostrato risultati significativamente migliori
nel giorno dell’intervento nel braccio della CL standard (p =
0,041). Nessuna differenza è emersa, né alle valutazioni successive
del dolore, né nella richiesta di analgesia. Al follow-up a 1 mese la
soddisfazione cosmetica è stata significativamente maggiore nel
gruppo della colecistectomia LESS (media 94,5 ± 9,4% vs. 86 ±
22,3%; mediana 100% vs. 90%; p = 0,025). Tra le 8 scale del que-
stionario SF-36 per la valutazione dello stato fisico e mentale dei
pazienti, i punteggi relativi al Ruolo Emotivo sono risultati signifi-
cativamente migliori nel gruppo della colecistectomia LESS (me-
dia 80,05 ± 29,42 vs. 68.33 ± 25,31; mediana 100 vs. 66,67; p =
0,0001).

Conclusioni

In questo trial pilota, la colecistectomia LESS ha mostrato dura-
ta della degenza sovrapponibile, migliori risultati estetici e migliori
punteggi nella valutazione del Ruolo Emotivo al questionario SF-
36, ma ha evidenziato un peggior risultato sul dolore post-operato-
rio precoce. Riteniamo sia necessario un più ampio trial multicen-
trico per confermare e ulteriormente approfondire questi risultati.

Parole chiave: colecistectomia, chirurgia laparoscopica, single port.
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Natural orifice transluminal endoscopic surgery:
current clinical applications and future perspectives

After years of intensive research, natural orifice transluminal
endoscopic surgery (NOTES) has proved to be a valid technique
which can be used to perform several different surgical treatments. 

The aim of this study was to discuss the state of the art of this
revolutionary approach. 

Three main types of surgery performed through natural orifices
can be identified according to the access used. The transvaginal ap-
proach, which is the most commonly used approach and the first to
be employed for NOTES procedures, the transgastric approach
which is the real, new frontier of NOTES, and the transanal ap-
proach, which has already been used for some years to treat rectal
tumors and can be considered as the precursor of NOTES. NOTES
has been recently shown to be feasible and safe in clinical practice
but has limits and complications. The available technology forces
surgeons to perform hybrid procedures using laparoscopic instru-
ments to perform safe procedures and reduce operative times. In
the near future, thanks to the introduction of dedicated tools for
NOTES, many surgeons will be able to perform scarless surgery to
treat many kinds of disease.

Key words: NOTES, transvaginal approach, transgastric approach,
transanal approach.

Dopo anni di intense ricerche in laboratorio e di stu-
di clinici preliminari, la chirurgia senza cicatrici visibi-
li, eseguita attraverso orifizi naturali utilizzando stru-
menti endoscopici flessibili (natural orifice translumi-

nal endoscopic surgery - NOTES) si sta dimostrando
una valida alternativa chirurgica per l’esecuzione di
svariati interventi chirurgici, sia in condizioni di ele-
zione che di urgenza.

Attualmente, malgrado la totale carenza di tecnolo-
gie sviluppate appositamente per la NOTES, in lettera-
tura sono stati descritti interventi di colecistectomia,
appendicectomia, gastrectomia verticale per obesità
patologica, resezioni retto-coliche, splenectomie, inter-
venti sul pancreas 1-9. 

Oltre al totale rispetto dell’estetica dei pazienti, gli
altri potenziali vantaggi di questo approccio sono rap-
presentati da una ulteriore riduzione del dolore post-
operatorio, riduzione delle aderenze addominali e delle
complicanze parietali e, forse, una più rapida ripresa
post-operatoria.

Scopo del presente lavoro è quello di fare il punto
sullo stato dell’arte di questo rivoluzionario approccio,
analizzandone criticamente limiti e potenzialità.

APPROCCIO TRANSVAGINALE

La via di accesso transvaginale è attualmente la più
utilizzata e accettata tra le procedure NOTES. 

Tale accesso è stato utilizzato dai ginecologi per
molti anni. La prima descrizione di questo approccio ri-
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sale al I secolo d.C., quando il ginecologo greco Sorano
di Efeso riportò la prima isterectomia transvaginale 10.

Agli inizi del ‘900 il ginecologo russo Dimitry Ott
esplorò la cavità addominale attraverso la vagina con
un sistema di specchi, chiamando tale azione “ventro-
scopy”. Nel 1944 il ginecologo americano Albert
Decker 11 descrisse per la prima volta l’impiego di un
endoscopio rigido per effettuare l'esplorazione della
cavità addominale e la diagnosi di patologie ginecolo-
giche. 

Attualmente l’approccio transvaginale in ginecolo-
gia è regolarmente utilizzato in diversi tipi di procedu-
re, dalla legatura delle tube alla rimozione di fibromi,
all’isterectomia. 

Anche in chirurgia generale l’approccio transvagi-
nale non è nuovo. In particolare, con l’avvento della
chirurgia laparoscopica che ha rapidamente reso possi-
bile eseguire anche operazioni maggiori, ci si è trovati
ad affrontare il problema dell’estrazione di organi at-
traverso incisioni mini-laparotomiche, che ha da sem-
pre rappresentato un limite dell’approccio mini-invasi-
vo. Per ovviare a questo problema, sin dai primi anni
della laparoscopia, diversi chirurghi in tutto il mondo
hanno utilizzato l’orifizio naturale, quale è appunto la
vagina, per l'estrazione di vari organi (milza, rene, co-
lon, colecisti) 12-14. La sicurezza di questo approccio
per l'estrazione dei pezzi operatori è stata dimostrata
nel corso degli anni e gli eventuali effetti negativi sulla
funzione sessuale sono stati esclusi da un’analisi retro-
spettiva su un gran numero di pazienti 15. 

Il concetto della chirurgia NOTES è sostanzialmen-
te diverso da quello della semplice estrazione attraver-
so orifizi naturali, in quanto prevede che l’intervento
venga eseguito totalmente con strumenti introdotti in

cavità addominale, con o senza una minima assistenza
laparoscopica.

Il primo a descrivere una colecistectomia laparosco-
pica assistita mediante l’introduzione di un’ottica at-
traverso la vagina dopo isterectomia è stato il gineco-
logo argentino Daniel Albert Tsin 16 del Mount Sinai
Hospital di New York (USA). 

Dopo questo primo report occasionale ed in seguito
a numerosi studi sperimentali condotti in laboratorio,
nel 2007, diverse équipe chirurgiche hanno descritto la
colecistectomia transvaginale (Figura 1), eseguita
completamente per via endoscopica con l'impiego di
una minima assistenza laparoscopica 17-20. 

Anche il nostro gruppo, tra i primi al mondo, ha ini-
ziato ad eseguire questo tipo di intervento apportando,
quale variante tecnica per facilitare le manovre di tra-
zione dei visceri, l’utilizzo di una lunga pinza laparo-
scopica introdotta attraverso la vagina. Tale modifica
ha notevolmente facilitato ed accelerato il tempo di
esecuzione dell’intervento, rendendolo facilmente ri-
producibile anche in condizioni di routine 21 (Figura 2).
Dal 2007 ad oggi, sono state riportate in letteratura ol-
tre 300 colecistectomie transvaginali e diverse équipe,
in tutto il mondo, hanno descritto altre procedure effet-
tuate totalmente per via endoscopica o ibrida come
l’appendicectomia 1, la sleeve gastrectomy 2, la ripara-
zione di laparoceli 3, la nefrectomia 4, la splenectomia 5,
la sigmoidectomia 6, la colectomia destra 7, la stadia-
zione oncologia 8 e la resezione epatica 9. In particolare
segnaliamo il lavoro svolto dal gruppo di Antonio
Lacy, in Spagna, che ha riportato diversi casi di rese-
zione colica destra e sinistra per cancro con un approc-
cio ibrido transvaginale e micro-laparoscopico, dimo-
strando che con un approccio combinato e l'attuale tec-
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Figura 1 - Approccio transvaginale. Figura 2 - Strumenti operativi nell’approccio transvaginale. 



nologia si è in grado di estendere l’approccio NOTES
per il trattamento anche di patologie chirurgiche avan-
zate e tumorali 6.

Dai dati sin qui riferiti appare evidente che l’ap-
proccio transvaginale è sicuro ed efficace non solo per
l’estrazione degli organi ma anche per eseguire intere
procedure chirurgiche.

Con studi più recenti si è dimostrato, inoltre, che ta-
le approccio è associato anche a buoni risultati a lungo
termine e, in particolare, a nessuna disfunzione sessua-
le legata alla colpotomia 22,23. 

Ovviamente, al fine di ottenere risultati ottimali, è
obbligatoria un'accurata valutazione fisica e psicologica
delle pazienti, per escludere donne con malattie gineco-
logiche alla base di eventuali problemi sessuali che po-
trebbero determinare gravi problemi nel post-operatorio. 

APPROCCIO TRANSGASTRICO

Dopo la prima descrizione di Kalloo 24, l'approccio
transgastrico ha suscitato grande interesse in campo
chirurgico. La descrizione delle prime appendicectomie
transgastriche da parte di Reddy e Rao 25, in India, ha
spinto i ricercatori di tutto il mondo ad intraprendere
una lunga serie di studi sperimentali per verificare l’ef-
ficacia e la sicurezza di questo approccio 26-28 per l’ese-
cuzione di procedure chirurgiche di varia complessità.

Per esplorare le potenzialità ed i limiti dell’approc-
cio transgastrico nella pratica clinica, i primi report di
procedure eseguite occasionalmente hanno riguardato
il riposizionamento di PEG (percutaneous endoscopic
gastrostomy), accidentalmente dislocatesi nella cavità
peritoneale 29, e l'esplorazione diagnostica peritoneale
per l’esecuzione di biopsie in corso di interventi di ga-
stro-duodeno-pancreasectomia per cancro. In queste
esperienze preliminari, dopo l’esecuzione dell’esplora-
zione peritoneale per via transgastrica, il sito della ga-
strotomia veniva sistematicamente rimosso con lo sto-
maco resecato in modo da evitare il rischio di fistola
gastrica 30. Questi primi studi sperimentali hanno forni-
to informazioni su uno dei punti più discussi dell’ap-
proccio transgastrico: la contaminazione peritoneale
con il rischio di peritonite legato alla fuoriuscita di
succhi gastrici. Infatti, Narula et al. 31, in uno studio su
10 pazienti sottoposti ad esplorazione peritoneale con
endoscopio introdotto per via transgastrica, hanno di-
mostrato l'assenza di contaminazione peritoneale clini-
camente significativa e, soprattutto, l'assenza di perito-
nite post-operatoria. 

Il primo a pubblicare l’esecuzione di una colecistec-
tomia con accesso transgastrico nell’uomo è stato il
chirurgo americano Lee Swanstrom 32 a Portland
(USA), nel giugno 2007. Nel 2008 Reddy e Rao 33 han-
no riportato una serie di vari interventi con approccio
transgastrico quali: 10 appendicectomie, 3 biopsie epa-
tiche ed 1 legatura delle tube. Dallemagne et al. 34 han-
no recentemente pubblicato una serie di 11 colecistec-
tomie transgastriche con tecnica ibrida senza riportare
alcun caso di complicanza intra- e post-operatoria. 

Dal 2009 il nostro gruppo ha iniziato ad eseguire, in
casi altamente selezionati, l’approccio endoscopico
transgastrico per interventi di colecistectomia in condi-
zioni non di urgenza. Con un approccio cosiddetto ibri-
do abbiamo eseguito con successo e in tutta sicurezza 2
colecistectomie, utilizzando un endoscopio flessibile
standard introdotto dalla bocca ed 1 trocar da micro-la-
paroscopia da 3 mm in ipocondrio destro ed 1 da 5 mm
in ipocondrio sinistro per evitare i noti problemi quali,
in particolare, la retrazione della colecisti e la mancan-
za di opportuni strumenti chirurgici 35 (Figura 3)

Più recentemente, il gruppo di Salinas 36, dal Perù,
ha pubblicato una serie di 27 colecistectomie transga-
striche con tecnica ibrida, descrivendo anche compli-
canze maggiori, come la perforazione esofagea e 1 ca-
so di peritonite post-operatoria, concentrando l’atten-
zione sulla sicurezza della procedura e sulla tecnica. In
realtà, un attento esame delle complicanze riportate da
questo autore sottolinea come i problemi maggiori si
siano avuti nei pazienti con calcoli biliari di grosse di-
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mensioni, mettendo in evidenza, oltre al limite dell’ap-
proccio, anche l’importanza fondamentale della corret-
ta selezione ed indicazione clinica. 

Più recentemente, l’approccio transgastrico è stato
studiato sperimentalmente non solo per l’esecuzione
della procedura di base ma anche nel tentativo di
esplorare frontiere completamente nuove della chirur-
gia. Alcuni gruppi, per esempio, hanno sperimentato
l'approccio NOTES quale procedura alternativa per il
trattamento dell’EGC (early gastric cancer), combinan-
do la resezione locale full thickness dello stomaco con
una tecnica di mappatura del linfonodo sentinella 37. La
tecnica NOTES con la biopsia dei linfonodi può am-
pliare le indicazioni per l’esecuzione di resezioni loca-
lizzate e rappresentare un primo approccio utile nei pa-
zienti in cui una resezione standard potrebbe essere
scarsamente tollerata o risultare un trattamento defini-
tivo in quei pazienti in cui si dovessero realmente ri-
trovare lesioni localizzate 38-41. 

Il rischio intrinseco correlato all'approccio transga-
strico, la carenza di strumenti con cui effettuare l'aper-
tura e la chiusura in sicurezza della gastrotomia e l'ine-
sperienza di molti chirurghi nella manipolazione degli
endoscopi flessibili limitano fortemente la diffusione
di questo approccio ed obbligano a mantenere un at-
teggiamento prudente e ad effettuare le procedure tran-
sgastriche nell’ambito di studi clinici controllati, predi-
ligendo una tecnica ibrida per garantire la sicurezza e
velocizzare la procedura 42-46. 

Riteniamo anche molto importante, in questa fase
ancora estremamente preliminare, riferire in letteratura
ed alla comunità scientifica qualsiasi complicanza cor-
relata alla procedura. A questo proposito, vogliamo se-
gnalare che l’EAES (European Association for Endo-
scopic Surgery) ha creato un registro, liberamente ac-
cessibile, con l'obiettivo di raccogliere, analizzare e
condividere informazioni riguardanti le procedure ef-
fettuate attraverso gli orifizi naturali dell’uomo 47.

APPROCCIO TRANSANALE

In confronto con gli altri accessi, l'approccio transa-
nale ha trovato le maggiori resistenze nell’ambito
scientifico per le potenziali complicanze settiche lega-
te alla contaminazione dovuta alle feci. 

Dall’altro lato però tale approccio presenta numero-
si vantaggi quali: la relativa facilità della creazione e
chiusura della colotomia, la visualizzazione diretta de-
gli organi sovramesocolici senza bisogno della retro-

versione ed infine la possibilità di poter usare tale ap-
proccio in entrambi i sessi 48-52. 

In queste fasi preliminari di applicazione dell’ap-
proccio transanale, per facilitare l’esecuzione di svaria-
te procedure chirurgiche, alcuni gruppi hanno trovato
molto utile ricorre all’utilizzo di una piattaforma rigida
rappresentata dalla TEM (transanal endoscopic micro-
surgery), messa a punto da Gerard Buess nel 1983 per
l’escissione degli adenomi del retto medio-alto 53. Del
resto, sin dalla iniziale descrizione della tecnica TEM,
l’approccio transanale aveva già esteso il proprio cam-
po d’azione fino alla resezione circonferenziale delle
lesioni rettali alte, a quelle della giunzione sigmo-retta-
le, alla resezione della prostata ed alla riparazione delle
fistole retto-vaginali, rappresentando, secondo alcuni
autori 54, un predecessore dell’approccio NOTES ben
prima che questo venisse descritto come tale.

Nel 2007 Whiteford et al. 55 hanno descritto per pri-
mi l’esecuzione, su 3 cadaveri umani, di una sigmoi-
dectomia radicale per via transanale con tecnica total-
mente NOTES, utilizzando lo strumentario TEM per
l’intervento. Anche se un approccio puramente transa-
nale per le resezioni del colon nell’uomo non è stato
ancora descritto, grazie alle esperienze in laboratorio
sono stati appresi dettagli di tecnica che sono stati par-
zialmente introdotti nella pratica clinica come la crea-
zione della colotomia all’interno del segmento di co-
lon, che sarà poi resecato in modo da evitare il rischio
di fistolizzazione, e la rimozione del pezzo operatorio
per via transanale come riportato da Cheung et al. 56 in
una serie di 10 pazienti con tumore del colon sinistro.

Recentemente Sylla e Lacy 57, a Barcellona, hanno
riportato il primo caso clinico di resezione del retto per
via transanale utilizzando lo strumentario TEM con
approccio NOTES ed assistenza laparoscopica per la
visualizzazione e la retrazione del colon (Figura 4).
Questo report rappresenta il primo caso di intervento
chirurgico NOTES per via transanale per cancro nel-
l’uomo ed ha il merito di aver dimostrato l'applicabi-
lità clinica del concetto della tecnica sperimentale NO-
TES anche nei tumori del retto. 

NUOVE FRONTIERE DELLA
CHIRURGIA TRANSLUMINALE

Nuove frontiere e campi di applicazioni sono anco-
ra in fase di sperimentazione nell'ambito della chirur-
gia NOTES. Per esempio, Zorron 58, in Brasile, ha de-
scritto il primo caso, nell’uomo, di approccio retroperi-

78 Osp Ital Chir - Gennaio-Marzo 2011

Raffaele Pugliese et al.



toneale NOTES con accesso transvaginale per il tratta-
mento delle lesioni renali (Figura 5). La procedura,
eseguita con successo, ha previsto l'introduzione di un
endoscopio flessibile attraverso una colpotomia latera-
le che ha consentito l'accesso allo spazio retroperito-
neale per trattare una lesione cistica del rene sinistro. 

Un altro settore in crescita per le applicazioni in
chirurgia NOTES è rappresentato da quello urologico.
Infatti, in letteratura, troviamo vari esperimenti sul
trattamento delle lesioni renali tramite NOTES con
tecnica ibrida transvaginale 59. 

Certamente, ogni volta che è necessario estrarre un
grosso pezzo operatorio, l’approccio transvaginale NO-
TES può essere di beneficio per le pazienti, perché evita
la necessità di una mini-laparotomia che è alla base sia
del dolore post-operatorio che delle possibili complican-
ze, come i laparoceli, in particolare nelle pazienti obese.

CONCLUSIONI

La chirurgia transluminale NOTES dimostra pro-
gressivamente la sua fattibilità e sicurezza nella pratica

clinica, ma anche le sue limitazioni e controindicazioni. 
Le tecnologie attualmente disponibili costringono

ancora ad utilizzare un approccio con tecnica ibrida,
con l’ausilio di strumentazione laparoscopica. Questo
approccio ibrido, ad oggi, garantisce l’esecuzione di in-
terventi in sicurezza e con tempi operatori ragionevoli. 

Attualmente diversi gruppi di ricerca, nel mondo,
stanno dimostrando che, combinando nuovi approcci e
tecnologie emergenti (NOTES, SILS, micro-laparosco-
pia), i pazienti possono essere sottoposti ad un tratta-
mento chirurgico sempre meno invasivo, anche per pa-
tologie oncologiche avanzate. L’inimmaginabile tra-
guardo di una chirurgia senza cicatrici è, pertanto, or-
mai una realtà.

È nostra opinione che, in futuro, l'associazione di
questo approccio con le nuove conoscenze, sia in cam-
po molecolare che fisio-patologico, consentirà l’esecu-
zione di interventi chirurgici sempre più rispettosi del-
la integrità psico-fisica della persona ed una ottimale
qualità di vita post-operatoria.

RIASSUNTO

La natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES),
dopo anni di intensa ricerca, si sta dimostrando una valida tecnica
chirurgica che consente di eseguire numerosi tipi di intervento. 

Lo scopo del presente lavoro è quello di fare il punto sullo stato
dell’arte di questo rivoluzionario approccio.

Si possono identificare tre grandi categorie di chirurgia attra-
verso gli orifizi naturali in base alla via di accesso. L’approccio
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Figura 4 - Piattaforma TEM per applicazioni NOTES.  

Figura 5 - Approccio endoscopico retroperitoneale transvaginale: a) ci-
sti renale; b) approccio retroperitoneale transvaginale; c) visione endo-
scopica retroperitoneale.



transvaginale, che è la via di accesso più utilizzata e la prima ad es-
sere stata impiegata per la NOTES, l’approccio transgastrico, che
risulta essere la nuova vera frontiera della NOTES, e l’approccio
transanale, già utilizzato da diversi anni per il trattamento di lesioni
neoplastiche a carico del retto e che potrebbe per alcuni aspetti rap-
presentare un approccio precursore della NOTES. La chirurgia
NOTES ha recentemente dimostrato la sua fattibilità e sicurezza
nella pratica clinica ma anche i suoi limiti e controindicazioni. Le
tecnologie disponibili costringono, ancor oggi, ad utilizzare una
tecnica ibrida mediante l’ausilio di strumentazione laparoscopica al
fine di garantire l’esecuzione degli interventi in sicurezza e velo-
cizzare i tempi operatori. Nel prossimo futuro, grazie soprattutto a
nuovi strumenti sviluppati appositamente per la NOTES, il traguar-
do inimmaginabile di una chirurgia senza cicatrici sarà realizzabile
da parte di un largo numero di chirurghi per il trattamento di nume-
rose patologie.

Parole chiave: NOTES, approccio transvaginale, approccio tran-
sgastrico, approccio transanale. 
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What’s new in trauma surgery

This study aims to provide an overview of the current trends in
trauma surgery. Although it does not claim to provide in-depth
analysis of all issues, the main topics are reviewed, with particular
emphasis on the most recent important changes in this field, in-
cluding studies on the pathophysiology of trauma which have a
significant role, leading not only to a better understanding of meta-
bolic abnormalities that occur after a traumatic event, but also
completely changing the approach to this kind of patients. Such a
change has led, for example, to the diffusion of the concept of
Damage Control Resuscitation and of new guidelines on the man-
agement of hemorrhage, and has also opened new perspectives for
future studies.

Another emerging issue is the treatment of severe pelvic injury:
we hereby report and discuss the most significant studies and cur-
rent trends. At the end of this paper the reader will find an
overview of current status of trauma surgery, which emphasizes
not only those aspects needing improvement but also the remark-
able developments made in recent years.

Key words: trauma surgery, hemorrhage, damage control surgery,
pelvic injury.

Oggi, nonostante una sempre più diffusa attenzione
al trauma, questa patologia non viene più considerata
“una malattia chirurgica”; anche se questo concetto
non è sicuramente una novità 1, solo nell’8a edizione
del Manuale del Corso ATLS® (Advanced Trauma Life

Support) 2,3 questa definizione è stata rimossa, ricono-
scendo così che il chirurgo occupa, nell’assistenza al
paziente traumatizzato, un ruolo sì fondamentale ma al
pari di altri specialisti coinvolti in questo processo.
Questa consapevolezza non solo ha segnato la fine di
una visione “chirurgo-centrica” della patologia trau-
matica e la “crisi” del nostro ruolo, soprattutto in quei
paesi in cui la figura del chirurgo del trauma era una
figura professionalmente autonoma 4, ma è anche il ri-
conoscimento di una maggiore consapevolezza del-
l’importanza dei processi fisiopatologici che si instau-
rano in un paziente traumatizzato rispetto alla gravità
della lesione d’organo. Se oggi, utilizzando un comune
motore di ricerca per bibliografia, cerchiamo Trauma
Physiology otteniamo oltre 188.000 risultati, mentre
per Liver Injuries sono poco più di 15.000 (8,1%) e
per Spleen Injuries poco oltre 6.000 (3,3%). A dimo-
strazione del trend dell’interesse di chi studia il trau-
ma, le modeste percentuali di lavori dedicati alle lesio-
ni d’organo scendono, limitando la ricerca agli ultimi
10 anni, al 6% per lesioni del fegato e al 2% per quelle
della milza rispetto a quelli sulla fisiopatologia del
trauma. 

Oggi il chirurgo del trauma si trova in una situazio-
ne estremamente più complessa rispetto ad un passato
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in cui l’intervento chirurgico diveniva, allo stesso
tempo, mezzo diagnostico e terapeutico: sono cambia-
ti i criteri per poter definire la stabilità emodinamica 5

e sappiamo che ripristinare la fisiologia del paziente
nel suo insieme è molto più importante che procedere
alla riparazione delle lesioni e che, anzi, la nostra atti-
vità deve essere la più essenziale possibile 6 così che il
trattamento non operatorio (d’ora in poi: NOM) non
sia una rinuncia alla chirurgia o una moda ma il con-
sapevole evitare un inutile, ulteriore, trauma. D’altra
parte dobbiamo invece saper selezionare in brevissi-
mo tempo i pazienti che necessitano di un intervento
chirurgico immediato 7, che in questi casi si colloca
nelle primissime fasi dell’assistenza al traumatizzato,
assumendo la valenza di un vero e proprio atto riani-
matorio 8,9. 

Oltre a queste “difficoltà”, quando dobbiamo pren-
dere una decisione, oggi siamo “distratti” da mezzi
diagnostici sempre più veloci e dalle possibilità offerte
dalla radiologia interventistica 10,11. 

Infine, la notevole riduzione dei trattamenti chirur-
gici per trauma ha posto in modo importante il proble-
ma di come mantenere le skill chirurgiche tanto che “il
modello formativo” per il chirurgo del trauma è oggi
uno degli argomenti più dibattuti in letteratura 12,13. 

Esaminiamo ora alcuni aspetti che ci sembrano
emergenti nel vastissimo argomento “trauma”, consa-
pevoli che si tratta di una scelta sicuramente parziale
ed incompleta e ricordando sempre che molte delle
pubblicazioni sul trauma non sono costituite da studi
prospettici e randomizzati ma da casistiche e review
con conseguenti modesti livelli di raccomandazione.

FISIOPATOLOGIA DEL PAZIENTE
TRAUMATIZZATO

Cercando una migliore comprensione della fisiopa-
tologia del paziente traumatizzato, i principali campi
di interesse nell’ultimo periodo che hanno portato ad
alcune novità o puntualizzazioni sul trattamento del
trauma riguardano soprattutto l’aspetto emodinamico/
coagulativo ed il controllo dell’emorragia. 

Nuove linee guida europee 2010 sull’emorragia
nel paziente traumatizzato

Nel 2010 sono state revisionate e aggiornate le linee
guida europee del 2007 relative al trattamento dell’e-

morragia post-traumatica, utilizzando un approccio
multidisciplinare e con metodologia evidence based 14.
Le raccomandazioni si sviluppano secondo una serie di
punti qui sintetizzati: 
– Rianimazione iniziale e prevenzione di ogni ulterio-

re sanguinamento: viene riconsiderato in alcune si-
tuazioni l’utilizzo del tourniquet per le emorragie
degli arti e ribadita la necessità di ridurre al minimo
i tempi di accesso in sala operatoria per le lesioni
che richiedono emostasi chirurgica.

– Approccio diagnostico iniziale e monitoraggio: vie-
ne sottolineata la necessità di integrare valutazione
clinica, informazioni sulla dinamica, uso di diagno-
stica strumentale e test di laboratorio rapidamente
disponibili (lattati, BE, coagulazione) per ricono-
scere e monitorare il paziente con emorragia in atto.

– Controllo rapido (e semplice, N.d.A.) dell’emorra-
gia, con manovre sulla pelvi, packing e DCS (da-
mage control surgery).

– Mantenimento della perfusione tissutale, infusione
di fluidi evitando di peggiorare o indurre ipotermia;
nuove indicazioni sui target del reintegro volemico
e tipo di fluidi (ipotensione permissiva).

– Gestione del sanguinamento e della coagulazione
con utilizzo precoce di emazie, plasma, piastrine,
con un rapporto reciproco di 1: 1 o 2: 1 e utilizzo di
altri componenti mirati.
La ricerca del miglior protocollo possibile di trasfu-

sione ha dimostrato l’importanza dell’impiego precoce
di plasma nel paziente politrasfuso 15 e ha portato alla
pubblicazione di numerosi studi atti a definire quale sia
il rapporto ottimale tra emazie, plasma e piastrine 16. 

Si consolida, inoltre, il concetto di DCR (damage
control resuscitation) esteso non solo all’atto chirurgi-
co ma a tutte le fasi di trattamento del paziente trauma-
tizzato con emorragia critica. 

Fondamentale in questo approccio diventa il nuovo pa-
radigma di questa fase rianimatoria, hemostatic resuscita-
tion 17, mirato a correggere la coagulopatia precoce a gene-
si multifattoriale che si instaura nel trauma maggiore, limi-
tando l’uso di cristalloidi e mantenendo target pressori più
bassi (PAS < 90 - a meno di controindicazioni), fino al
raggiungimento dell’emostasi, ottenuta con chirurgia, an-
giografia interventistica o altri provvedimenti del caso. 

CRASH trial e antifibrinolitici

In tema di coagulazione nel trauma, il 2010 segna il
ritorno di una vecchia conoscenza, l’acido tranexami-
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co, con la pubblicazione del trial CRASH-2, studio
multicentrico randomizzato 18 che coinvolge circa
20.000 pazienti. Nello studio, l’uso di questo farmaco
(1 gr in 10 minuti seguito da 1 gr in 8 ore di infusione
continua) nei pazienti con o a rischio di emorragia da
trauma comporta, rispetto al placebo, una riduzione
globale della mortalità (outcome primario: 14,5% acido
tranexamico vs. 16,0% placebo; RR 0,91, 95% CI
0,85-0,97; p = 0,0035) senza un incremento dei feno-
meni trombo-embolici. Una recente review della Coch-
rane 19 conferma i risultati di questo studio, indicando
che l’acido tranexamico e gli antifibrinolitici possono
avere un ruolo nel trattamento del paziente emorragico. 

Fattore VIIa e CONTROL trial

Per un trattamento che mostra un nuovo potenziale
utilizzo, un altro recede nella classifica per quanto ri-
guarda l’uso nell’emorragia da trauma, ovvero il Fatto-
re VII attivato. I risultati del trial multicentrico rando-
mizzato CONTROL 20, relativo all’uso di questo far-
maco (200 μg/kg prima somministrazione entro 8 ore
dal trauma seguiti da 100 μg/kg a 1 ora e 3 ore) vs.
placebo in aggiunta agli altri interventi di emostasi,
pubblicati sul Journal of Trauma, evidenziavano come
il Fattore VIIa riduca il numero di trasfusioni ma non
la mortalità globale; il magic bullet della coagulazione
è ancora lontano.

Questi studi costituiscono comunque un altro tassel-
lo nella comprensione del complesso fenomeno della
coagulazione nel trauma, che conferma come i tradi-
zionali esami (pT, pTT) ne esplorino solo la superficie;
l’ipocoagulopatia indotta dal trauma (traumatic coagu-
lopathy) sembra sia determinata non solo dalla dilui-
zione e dal consumo dei fattori della coagulazione ma
direttamente dall’ipoperfusione e dal rilascio di fattori
tissutali che inducono uno stato di anticoagulazione e
iperfibrinolisi 21. Probabilmente nei prossimi anni l’uso
sempre più diffuso di strumenti point of care come il
trombo-elastogramma permetteranno un trattamento
mirato anche delle alterazioni della coagulazione con
terapie di specifici componenti.

Ipotermia e trauma cranico trial

Cosa dire dell’ipotermia? Rappresenta da sempre
uno dei killer più titolati nei pazienti traumatizzati;
questo è vero per l’ipotermia accidentale ma sappiamo

bene che in alcune situazioni cliniche (ad es. pazienti
post-ripresa di circolo spontaneo dopo arresto cardio-
respiratorio), l’ipotermia indotta e controllata a scopo
terapeutico ha benefici evidenti sulla prognosi. Pur-
troppo nel trauma, ed in particolare nel trauma cranico,
dove è da più tempo studiata, l’ipotermia controllata
non ha ancora fornito evidenti risultati positivi. I dati
di un importante trial statunitense-canadese 22 relativi
all’utilizzo dell’ipotermia moderata (33° indotta entro
2-6 ore dal trauma e mantenuta per 48 ore), diffusi a
dicembre 2010, non hanno evidenziato i benefici di
questa pratica rispetto al trattamento standard in nor-
motermia. Tuttavia è in corso un trial europeo multi-
centrico (Eurotherm 3235 Trial) 23 con lo scopo di re-
clutare 1.800 pazienti in 41 mesi per valutare l’utilizzo
dell’ipotermia per il controllo dell’ipertensione endo-
cranica e studiarne gli effetti sulla mortalità e morbi-
lità; le aspettative sono alte e vedremo cosa ci riserve-
ranno i risultati.

Se la mortalità e la morbilità globale per trauma si
sono ridotte negli anni ma continuano ad essere eleva-
te, altissima è la mortalità, in ambito militare o civile,
di un paziente con emorragia non immediatamente
controllabile che sta rapidamente perdendo un polso
palpabile. Un articolo di Tisherman 24 del 2003 preve-
deva, tra le varie strategie che sarebbero state utilizzate
nel 2010 per uno scenario come quello descritto, l’ap-
plicazione di una suspended animation, ovvero la pro-
tezione e preservazione dell’organismo fino a 2 ore di
arresto di circolo per consentire il trasporto, l’emostasi
e una rianimazione ritardata e controllata. Sebbene esi-
stano alcuni modelli animali in cui l’uso di ipotermia
precoce, somministrazione di sostanze che rallentano il
metabolismo (ad es. idrogeno solforato) e la circolazio-
ne extracorporea hanno permesso di preservare le fun-
zioni del cervello per un tempo teoricamente utile per
controllare l’emorragia, siamo ben lontani da avere stu-
di validati su uomini, pertanto per la suspended anima-
tion dovremo probabilmente attendere ancora un po’.

LESIONI DEI PARENCHIMI:
FEGATO, MILZA E RENE

Le lesioni dei parenchimi vengono oggi trattate in
modo sempre più come NOM. Questo trattamento, già
praticato da tempo per le lesioni renali, è utilizzato in
modo sempre più significativo anche per le lesioni
epatiche e spleniche 25. L’impiego sempre più frequen-
te dell’angiografia e la migliore comprensione della
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stabilità emodinamica hanno reso possibile questo ri-
sultato, rendendo oggi il NOM delle lesioni dei paren-
chimi un “dato di fatto”, soprattutto per quello che ri-
guarda fegato e reni. 

Diversamente, il NOM delle lesioni spleniche è si-
curamente molto meno diffuso per la maggior inciden-
za di rotture a distanza (nella nostra esperienza 4,3%
di fallimento del NOM della milza contro lo 0% di
quello del fegato o del rene); inoltre, l’angio-emboliz-
zazione delle lesioni spleniche non viene praticata
ovunque. Gli studi su questo tema risentono delle di-
verse tecniche adottate (distale o prossimale) e non è
chiaro se una milza embolizzata mantenga un adeguato
grado di immunocompetenza, rendendo così sostan-
zialmente inutile la procedura ai fini della difesa dalle
infezioni. Per quello che riguarda la tecnica da utiliz-
zare, un recente lavoro del gruppo di Demetriades 26 ha
fornito una revisione ed una meta-analisi dei dati della
letteratura, definendo equivalenti le due tecniche per
complicanze maggiori che richiedono la splenectomia,
mentre un numero maggiore di complicanze minori si
verifica con l’embolizzazione distale. Purtroppo, ad
oggi “the available literature is inconclusive regarding
whether proximal or distal embolization should be
used to avoid significant rebleeding and larger pro-
spective cohort studies are required” 26. 

Un altro recente lavoro, ancorché condotto su un
numero limitato di pazienti, ha invece dimostrato che
l’embolizzazione, sia distale che prossimale, sembra
preservare l’immunocompetenza della milza 27.

Se il NOM delle lesioni dei parenchimi è divenuto
percentualmente dominante rispetto ai casi trattati chi-
rurgicamente, per i pazienti che presentano lesioni epa-
tiche di IV-V grado OIS (Organ Injury Scale) - AAST
(American Association for the Surgery of Trauma) e
grave instabilità emodinamica è ormai dimostrato
quanto sia importante procedere ad un intervento chi-
rurgico nel più breve tempo possibile e secondo i prin-
cipi della DCS: in quest’ottica, abbiamo proposto una
standardizzazione della tecnica chirurgica che ha rag-
giunto una significativa riduzione della mortalità ed
una notevole riduzione del numero di unità di emazie
trasfuse nelle prime 24 ore 28. 

LA LAPAROSCOPIA NEL TRAUMA

Le indicazioni all’impiego della laparoscopia nel
trauma non sono cambiate negli anni nonostante l’e-
norme e continua diffusione di questa metodica in altre

branche della chirurgia: l’instabilità emodinamica o la
presenza di un trauma cranico la rendono del tutto con-
troindicata nel paziente traumatizzato mentre, nei pa-
zienti stabili, rischia di essere un over-treatment rispet-
to al NOM e, comunque, richiede una notevole compe-
tenza tecnica. Negli ultimi anni, la laparoscopia nel
trauma è stata utilizzata in misura maggiore dai chirur-
ghi pediatri 29; per quello che riguarda l’adulto, in lette-
ratura 30,31 vengono riportate esperienze aneddotiche
sull’impiego di questa tecnica come metodica per l’e-
splorazione della cavità addominale o per eseguire
splenectomie o emostasi superficiali. 

Nonostante ciò il ruolo della laparoscopia nel trau-
ma dell’adulto oggi continua a rimane limitato 32 alle
note indicazioni nei traumi penetranti come metodo di
esplorazione della cavità addominale (livello di racco-
mandazione B) 32,33 al fine di evitare laparotomie inutili
(livello di raccomandazione C) 34 o per il trattamento di
complicanze nei casi non trattati chirurgicamente 35.

LESIONI PELVICHE

Forte è stato in questi ultimi anni l’interesse dei chi-
rurghi per le lesioni pelviche in quanto queste sono
estremamente frequenti nei traumi che osserviamo nei
nostri Pronto Soccorso, sono fonte di gravi emorragie e
spesso i pazienti hanno lesioni addominali o pelviche
associate la cui variabilità rende impossibile l’impiego
di un singolo algoritmo di trattamento. Peraltro, anche
se in un paziente gravemente instabile la possibilità che
la frattura del bacino sia la causa principale è bassa 36,
quando questo avviene si tratta di emorragie rapida-
mente mortali 37 che devono essere trattate nel più bre-
ve tempo possibile. Se però si considera che in una per-
centuale che va oltre l’80% dei casi, il sanguinamento
da fratture pelviche è di origine venosa e può essere
controllato con manovre meccaniche e solo nel restante
10-15% il sanguinamento è di origine arteriosa e ri-
chiede strategie diverse, possiamo spiegare la difficoltà
di inquadrare correttamente un paziente gravemente in-
stabile e il fatto che questo sia divenuto un campo di
interesse particolarmente diffuso 38. È stata dimostrata
la validità di algoritmi di trattamento 39,40 che prevedo-
no l’impiego, nelle primissime fasi di DCR, di tecniche
chirurgiche note da tempo come il packing pelvico 41,
che negli ultimi anni sono state riprese per il loro ruolo
nel trattamento di queste lesioni e associate all’impiego
sempre più diffuso dell’angiografia 42. Nel trattamento
di una emorragia da frattura della pelvi non va poi sot-
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tovalutato il ruolo del fissatore esterno che, in mani
esperte, può fornire una rapida risoluzione e che co-
munque rimane lo strumento preferito dalla maggior
parte degli ortopedici anche se richiede, in ogni caso, il
trasferimento in sala operatoria e pochi ricorrono al C-
Clamp 43. L’utilizzo di metodiche diverse ed una mag-
giore “cultura” sui traumi pelvici hanno fatto sì che ne-
gli ultimi anni si sia assistito a progressi notevoli per
quello che riguarda la mortalità e la morbilità delle frat-
ture del bacino e delle lesioni associate 44. I progressi
nella diagnosi e nel trattamento delle lesioni genito-uri-
narie hanno permesso ad una percentuale sempre mag-
giore di pazienti di mantenere la continenza vescicale e
una normale funzione sessuale. Inoltre, gli interventi di
riduzione e fissazione definitive delle fratture garanti-
scono oggi una stabilità pelvica permanente e permet-
tono alla maggior parte dei pazienti di riprendere a
camminare senza dolore. Oggi il trattamento delle le-
sioni pelviche non può quindi prescindere da un ap-
proccio multidisciplinare e questo rende ragione dei la-
vori dedicati alla validazione di percorsi diagnostico-
terapeutici: anche se non potranno mai avere un valore
universale perché ogni paziente è diverso per fisiopato-
logia e tipo di lesioni, è necessario che ogni centro si
doti di algoritmi che siano aderenti alle risorse ed alle
capacità disponibili nei singoli ospedali.

DIAGNOSTICA NEL TRAUMA

La TC ha avuto in questi anni un notevolissimo mi-
glioramento nella rapidità di acquisizione delle imma-
gini e nella loro qualità ma, soprattutto, nella capacità
di ricostruzione delle immagini, fornendo così una vi-
sione chiara delle lesioni e delle eventuali fonti di san-
guinamento. Oggi la TC è sicuramente il cardine della
diagnostica nel paziente emodinamicamente stabile 45 e
la base razionale per NOM dei parenchimi. 

Un argomento interessante, che riguarda evidenti
problemi di radio-esposizione e di un eventuale uso
improprio delle risorse, è quello dell’“estensione” nel-
l’uso della TC: alcuni lavori pubblicati affermano che
un utilizzo routinario della TC permette, se confrontato
con un algoritmo che ne preveda l’impiego selettivo
sulla base di clinica e di diagnostica di base, l’indivi-
duazione di un maggior numero di lesioni rilevanti an-
che in pazienti in cui queste non potevano essere so-
spettate clinicamente o con radiogrammi o ecografie 46.
Altre esperienze dimostrano invece la possibilità di se-
lezionare correttamente, grazie alla diagnostica di base

e all’esame clinico, i pazienti che necessitano di TC
senza per questo omettere il riconoscimento di lesioni
clinicamente rilevanti (O. Chiara: dati non pubblicati). 

Come la TC così anche il ruolo dell’ecografia in sa-
la di emergenza per la ricerca di un versamento libero
(FAST - Focused Assessment with Sonography for
Trauma) addominale o nella forma extended FAST (e-
FAST), per la ricerca di pneumotorace, è oggi ben sta-
bilito. Questa metodica rapida e non invasiva ha però
avuto nel tempo una notevole crescita ed un ruolo
sempre più significativo a partire dalla scena del trau-
ma o dal triage in caso di maxi-emergenza 47. L’ecogra-
fia fa parte oggi della diretta assistenza al paziente in
stato di shock (focused resuscitative ultrasound), for-
nendoci una misurazione non invasiva del riempimen-
to 48 o della pressione intra-cranica 49, un migliore ap-
proccio all’arresto cardiaco 50 e un ausilio fondamenta-
le nel reperire accessi venosi 51: “Intensivists generally
utilize a treating philosophy that requires the real-time
integration of many divergent sources of information
regarding their patients’ anatomy and physiology” 52. 

Un altro aspetto sicuramente emergente, anche se
ancora non così diffuso, riguarda l’utilizzo dei mezzi
di contrasto per ecografia sia nella fase acuta, sia nella
fase del follow-up. Così utilizzata, l’ecografia ha di-
mostrato di essere: “more sensitive than sonography
and almost as sensitive as CT in the detection of trau-
matic abdominal solid organ injuries” 53; la contrast-
enhanced sonography attualmente non può sostituire
la TC ma sicuramente ridurne l’uso come metodo di
screening e di controllo 53.

PROFESSIONE E FORMAZIONE

Uno degli aspetti più discussi negli ultimi anni in te-
ma di chirurgia del trauma è proprio la “scomparsa” del
chirurgo del trauma. In realtà, contrariamente ad altre
specializzazioni chirurgiche con competenze sovrappo-
nibili in tutto il mondo, la figura del chirurgo del trau-
ma non ha mai avuto una specifica caratterizzazione ri-
conoscibile ovunque. Nei paesi europei di lingua tede-
sca, chi si occupa di traumi possiede competenze di
chirurgia generale ed ortopedica 54, mentre negli USA il
chirurgo del trauma ha un ruolo che copre anche quello
dell’intensivista; in altri paesi, tra cui il nostro, invece
non esiste nessuna caratterizzazione specifica.

Comunque sia, anche nei paesi come gli Stati Uniti,
in cui la chirurgia del trauma ha goduto in passato di
un notevole volume di attività e “visibilità”, l’aumento
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della percentuale di trattamenti non-operatori e la di-
minuzione dei traumi penetranti hanno portato ad una
riduzione notevole dell’attività chirurgica con evidenti
problemi di raggiungimento e mantenimento delle
competenze chirurgiche e di perdita di appeal di que-
sta attività 4. Per ovviare alla minore esposizione dei
chirurghi al trauma nei suoi aspetti tecnici e culturali,
sono stati proposti corsi teorico-pratici su cadavere o
più spesso su modello animale 55-57, che hanno dimo-
strato la loro efficacia nel migliorare la percezione dei
partecipanti della possibilità di trattare lesioni trauma-
tiche. Nella pratica quotidiana, poi, colmare queste la-
cune con l’attività di chirurgia d’urgenza è sembrato
un ottimo modello per mantenere elevata l’expertise
chirurgica di chi si occupa di traumi, garantendo un
numero di interventi/anno adeguato 58, sfruttando i
molti “punti di contatto” tra questi due aspetti dell’atti-
vità chirurgica tra cui la disponibilità a lavorare in ora-
ri disagevoli e a trattare pazienti critici, spesso con po-
co tempo per procedere ad una diagnostica accurata e
con una disposizione chirurgica volta al DCS. Ma se
questo aspetto è già stato ampiamente dibattuto da
tempo in letteratura 59-61, attualmente l’attenzione si
“sposta” su quelle che devono essere le competenze di
questa nuova figura professionale e quale debba esser-
ne l’adeguato curriculum formativo 12,62 che non potrà
prescindere, oltre che dall’aspetto chirurgico, anche da
quello intensivistico, e da chi (Società Scientifiche,
Università) debba essere certificato. Un altro impor-
tante aspetto da chiarire riguarda la pratica chirurgica
in elezione: se è necessaria e per quanta parte della
propria attività, l’acute care surgeon debba o possa
praticare attività elettiva. È evidente, infatti, che al di
là del numero complessivo di interventi eseguiti, solo
l’attività in elezione permette l’acquisizione delle skill
necessarie per l’utilizzo di nuove tecnologie. 

Questo aspetto riguarda, da un lato, tutti coloro che
già si occupano di chirurgia del trauma, ma interessa
molto di più l’aspetto formativo dei chirurghi del futu-
ro: così come oggi un chirurgo vascolare, ad esempio,
è tale in tutto il mondo, sarebbe auspicabile, come è
avvenuto per la medicina d’urgenza, la definizione di
un curriculum omogeneo che renda ovunque “ricono-
scibile” il chirurgo dell’emergenza. 

Peraltro, questo è il requisito minimo per poter defi-
nire chi dovrà lavorare nei centri di secondo livello
con evidenti, positivi, riscontri sia per l’aspetto orga-
nizzativo che per quello che riguarda i riconoscimenti
di carriera, visto che oggi, di fatto, tutti possono essere
definiti chirurghi d’urgenza. 

STATO DELL’ARTE IN ITALIA:
PROBLEMI E PROSPETTIVE

Se valutiamo l’interesse per la patologia traumatica
attraverso la “lente” delle iniziative quali congressi e
convegni che si sono svolti negli ultimi tempi in Italia,
dobbiamo rilevare che questo è sicuramente elevato ed
in crescita negli ultimi anni. 

Non solo le principali società scientifiche chirurgi-
che dedicano oggi ampio spazio al trauma all’interno
dei rispettivi congressi nazionali, ma un numero note-
vole di convegni, più o meno a carattere locale, e la
diffusione dei corsi ATLS® sono l’esempio di come sia
sentita l’esigenza di una crescita culturale su questo ar-
gomento. Crediamo che sotto questo aspetto sia dove-
roso segnalare il “circuito” Trauma Update che dal
2006 propone, in modo organico, un congresso nazio-
nale e più giornate per anno in sedi diverse, per un to-
tale di otto eventi proposti quest’anno: questo consen-
te, sulla base di un’unica faculty di indiscutibile espe-
rienza, di affrontare e approfondire temi che toccano
tutti gli aspetti dell’assistenza al paziente traumatizza-
to senza obbligare i partecipanti a grandi spostamenti. 

Segnaliamo anche il progetto Trauma Link
(http://asr.regione.emilia-romagna.it/trauma/index.htm)
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-
Romagna, “creato per diffondere e condividere - in
maniera sistematica e continuativa - informazioni e co-
noscenze tecniche e scientifiche sul trauma grave”. Ol-
tre ad una attività di aggiornamento continuo mediante
update di letteratura fornisce informazioni su corsi e
congressi e l’accesso al Registro Regionale Traumi
Gravi: “raccogliere, organizzare e condividere le infor-
mazioni serve a monitorare e a valutare il funziona-
mento del sistema regionale integrato di assistenza ai
traumi. Una delle potenzialità del registro è la possibi-
lità, attraverso il link con la banca dati delle schede di
dimissione ospedaliera, di ricostruire l’intero percorso
di cura del paziente, anche se frammentato in più cen-
tri”. La rilevanza del Registro Traumi è uno degli
aspetti emergenti in quanto a oggi pochi centri raccol-
gono con completezza i dati relativi ai pazienti trauma-
tizzati; viene così a mancare la possibilità di un’analisi
corretta e complessiva e di un necessario confronto. A
questo proposito segnaliamo il Registro Traumi della
Società Italiana di Chirurgia proposto nell’ambito del
ultimo Congresso Nazionale, Roma 2010 (http://reg-
trauma.sichirurgia.org/gate/registro.asp), come esem-
pio della sensibilità dei chirurghi italiani al trauma.

Per quello che riguarda l’aspetto strettamente chi-



88 Osp Ital Chir - Gennaio-Marzo 2011

Gregorio Tugnoli et al.

rurgico, in questi anni è stato proposto con successo il
“Corso Teorico-Pratico di Chirurgia del Politrauma” 57

che viene svolto dal 2002 nelle sedi di Bologna e Ro-
ma ed ha raggiunto nel 2010 la XXI edizione, vedendo
la partecipazione di oltre 300 discenti provenienti da
tutte le regioni italiane a riprova del grande interesse
che oggi i chirurghi italiani rivolgono alla patologia
traumatica.

CONCLUSIONI 

Al di là della crescita culturale e tecnica, il nodo
cruciale oggi in Italia è rappresentato dall’aspetto or-
ganizzativo e, potremmo dire, professionale. Nel no-
stro paese l’assistenza al paziente traumatizzato può
essere ancora oggi considerata “frammentaria”. Troppe
differenze esistono a livello regionale per quello che
riguarda la risposta all’emergenza e l’individuazione
degli ospedali di riferimento. In alcune regioni sono
già state create “reti” di ospedali sul modello Hub and
Spoke con Ospedali di II livello che possiedono le ri-
sorse e l’esperienza necessarie per assistere il paziente
gravemente traumatizzato. Se a livello organizzativo,
le reti esistenti possono essere modello per le regioni
che non ne sono ancora dotate, anche in quelle regioni
che oggi già hanno veri e propri Trauma Center come
centri di riferimento di II livello, i chirurghi che vi
operano lo fanno con mission, esperienze, ruoli ed atti-
vità lavorative estremamente difformi tra loro. 

La necessità di oggi, e la vera sfida per il futuro, è
quella di riuscire ad individuare chi e quali caratteristi-
che deve avere il chirurgo del trauma dei nostri centri. 

Partendo dai modelli proposti in letteratura per l’a-
cute care surgeon 63,64, compito delle società scientifi-
che chirurgiche, dell’Università e di tutti noi professio-
nisti sarà quello di individuare il curriculum necessario
e di definire il modello lavorativo di chi si dovrà occu-
pare di traumi e di urgenze affinché non solo gli siano
forniti gli “strumenti” necessari per farlo, ma gli sia
anche riconosciuta una adeguata professionalità ed un
adeguato ruolo nei nostri ospedali.

RIASSUNTO

Questo lavoro vuole fornire una panoramica di quelle che sono
le attuali tendenze in tema di chirurgia del trauma. Pur senza la
pretesa di approfondire ogni singolo argomento, sono passati in
rassegna i principali argomenti e sono evidenziati gli aspetti che
negli ultimi anni hanno subito significativi cambiamenti. Tra questi
un posto di rilievo spetta agli studi compiuti sulla fisiopatologia del

paziente traumatizzato, che hanno portato non solo ad una migliore
comprensione delle alterazioni metaboliche che si instaurano dopo
un evento traumatico ma, in virtù di questo, ad un completo cam-
biamento nel modo di affrontare questi pazienti. Cambiamento che
si è tradotto, ad esempio, nella diffusione del concetto di damage
control resuscitation e di nuove linee guida per la gestione dell’e-
morragia e che ha aperto nuove prospettive per studi futuri. Un al-
tro argomento emergente è il trattamento delle lesioni pelviche gra-
vi: abbiamo voluto riportare quelli che sono stati gli studi più si-
gnificativi e quelle che sono le tendenze attuali. Al termine una
overview su quella che è oggi la situazione della chirurgia del trau-
ma, che sottolinea non solo gli aspetti da migliorare ma anche la
notevole attività emersa in questi anni. 

Parole chiave: chirurgia del trauma, emorragia, lesioni pelviche.
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Hip prosthesis revision using transfemoral
osteotomy

Background

In 1987 Heinz Wagner designed a non-cemented femoral stem
for revision hip surgery in patients who could not undergo proxi-
mal metaphyseal fixation due to insufficient bone mass. Wagner
used a particular approach to the femoral cavity (which he called
"transfemoraler Zugang" [transfemoral approach - TFA]) consist-
ing of a longitudinal osteotomy.

Purpose

The aim of this study was to assess the results of a series of re-
vision procedures using a modified Wagner’s TFA and a non-ce-
mented conical stem (Restoration™ T3 - Stryker Howmedica,
Mahwah, NJ, USA) designed by the authors. 

Methods

Between 1997 and 2007 33 males and 41 females with a mean
age of 68 years (range: 42-81), with severe metaphyseal bone loss
underwent revision hip surgery with Restoration™ T3. Forty-six pa-
tients had right hip revision and 28 left hip revision. The old implant
was cemented in 58 cases (78%) and non-cemented in 16 (22%). The
mean preoperative Harris Hip Score (HHS) was 44 (range: 30-56).

Results

There were no surgery-related complications. There were 3
trochanter avulsion fractures which were treated with cerclage wire
and subsequently stabilized, and 3 joint dislocations which were

successfully treated by conservative management. One patient de-
veloped a transitory paralysis of the peroneal nerve which resolved
after 5 months. Mean postoperative HHS was 87 (range: 67-98).
Results were excellent in 29 patients (39%), good in 31 (42%), fair
in 8 (11%), and poor in 6 (8%). At a mean 7.1-year follow-up
(range: 5-12) femoral restoration was observed in 88% of patients.
Revision of the stem was not required. Subsidence > 10 mm oc-
curred in 8% of patients, but it was not progressive in any.

Conclusions

Implantation of a non-cemented conical stem through a modi-
fied TFA proved to be a reliable procedure for revision hip surgery,
thus radically changing the prognosis of hip revision with satisfy-
ing clinical and radiological long-term results, similar to those of
primary implant procedures.

Key words: hip revision, femoral revision, transfemoral access,
conical stem.

Nel 1987, il prof. Heinz Wagner pubblicò il primo
rapporto su una tecnica innovativa di revisione nei fal-
limenti di protesi totale d’anca 1. In particolare, aveva
progettato ed impiantato uno stelo conico non cemen-
tato a fissazione diafisaria da utilizzare in pazienti con
patrimonio osseo femorale insufficiente per la fissazio-
ne metafisaria prossimale. 

L’aspetto significativo della tecnica di Wagner è
stato l’approccio chirurgico definito transfemoraler
Zugang (transfemoral approach - TFA), che consiste
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in una osteotomia longitudinale del femore prossimale. 
Scopo del nostro studio è quello di valutare i risul-

tati ottenuti in casi di reimpianto d’anca utilizzando il
TFA sec. Wagner modificato e l’impiego di uno stelo
(Restoration™ T3 - Stryker Howmedica, Mahwah, NJ,
USA) da noi progettato.

MATERIALI E METODI

Dal 1997 al 2007, abbiamo effettuato, in 33 uomini
e 41 donne con un’età media di 68 anni (range: 42-81),
74 revisioni d’anca con grave perdita di tessuto osseo
metafisario, utilizzando uno stelo conico non cementa-
to (Restoration™ T3) 2 (Figura 1). Si tratta di uno stelo
modulare, in lega di titanio (Ti-AL6-V4) con un com-
ponente conico distale sabbiato. Il collo protesico ha un
angolo cervico-diafisario (CD) di 138 gradi (lo stelo di
Wagner è di 145 gradi), un angolo conico di 2 gradi e 8
creste longitudinali disposte attorno allo stelo. L’offset
orizzontale è compreso tra 38 e 53 mm ed è modulare
con 4 diversi corpi prossimali (0 mm, 10 mm, 20 mm e
30 mm) e 2 componenti distali (corto e lungo). Quindi,
ci sono 8 combinazioni possibili (da 225 mm a 295
mm, con 10 mm di aumento). La fissazione non ce-
mentata è realizzata con alesaggio conico della diafisi

femorale e l’introduzione a press-fit dello stelo, che
fornisce anche una iniziale stabilità rotazionale.

Il punteggio clinico preoperatorio medio dei pazien-
ti, secondo lo Harris Hip Score (HHS), era di 44 (ran-
ge: 30-56).

In 46 casi l’anca era la destra e in 28 la sinistra. In
58 casi (78%), lo stelo revisionato era cementato e in
16 (22%) non cementato. 

Le indicazioni per l’uso del Restoration™ T3 sono
state:
– grave perdita di tessuto osseo metafisario (Paprosky

2b e c, 3) in 52 casi (70%); 
– steli falliti ma stabili (cementati o non cementati) in

18 casi (24%); 
– fratture peri-protesiche in 4 casi (6%).

Come via d’accesso è stato utilizzato il TFA sec.
Wagner 1,2, da noi leggermente modificato. 

Tecnica chirurgica

Tutte le revisioni sono state eseguite con il paziente
in posizione supina e con incisione leggermente curvi-
linea a concavità anteriore. 

Esposta l’articolazione e la porzione laterale del fe-
more prossimale si è deciso il livello dell’osteotomia,
che va dall’apice del trocantere fino al punto più pros-
simale, dove la diafisi è intatta e buona per il fissaggio
meccanico dello stelo da revisione (Figura 2). 

Al fine di evitare rischi di frattura durante l’alesag-
gio si applica un cerchiaggio “profilattico” poco sotto
al punto terminale dell’osteotomia. Preferiamo pratica-
re una serie di fori che facilitano l’osteotomia e contri-
buiscono ad evitare il rischio di frattura. 
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Figura 1- Stelo Restoration™ T3. 
Figura 2- L’osteotomia va dall’apice del grande trocantere fino al pun-
to più prossimale in cui la diafisi è intatta.



Prossimalmente, in tutti i casi, è stato applicato al-
meno un cerchiaggio al fine di “chiudere” il femore
prossimale attorno allo stelo da revisione, ma senza af-
fidare ad esso (o essi) alcuna funzione meccanica. 

Con uno scalpello si esegue l’“apertura” dell’osteo-
tomia, sollevando delicatamente quello che è stato
chiamato il “coperchio della bara” (Figura 3). 

Distalmente, date le caratteristiche del femore, ese-
guiamo un’osteotomia trasversale sul lato posteriore a
circa 1,5 cm sopra il livello più distale dell’osteotomia
precedente, chiamata “osteotomia femorale di raddriz-
zamento”. Questa permette il posizionamento di steli
conici di qualsiasi lunghezza, senza il rischio di perfo-
rare la corticale anteriore; inoltre facilita l’alesaggio e
la pulizia del cemento e del tessuto fibroso del femore
distale. Essendo gli steli conici basati su uno stretto
press-fit, è indispensabile che l’alesaggio venga ese-
guito fino a pieno contatto con l’endostio. 

I componenti distali e prossimali dello stelo modu-
lare vengono poi applicati e la protesi è ridotta (Figura
4) ed i 2 cavi di cerchiaggio chiudono quindi i fram-
menti di osteotomia (Figura 5).

RISULTATI

Non vi sono state complicanze collegate alla meto-
dica chirurgica.

Tutti i pazienti sono stati autorizzati a caricare con 2
stampelle pochi giorni dopo l’intervento e a 3-4 setti-
mane post-operatorie erano generalmente in grado di
camminare con pieno carico con una sola stampella. 

Vi sono state 3 fratture (4%) da avulsione del tro-
cantere, che sono state risolte con cerchiaggio e, suc-

cessivamente, consolidate senza problemi clinici e 3
lussazioni (4%), tutte trattate conservativamente con
successo. Un paziente ha avuto una paralisi transitoria
del nervo peroneo che si è risolta dopo 5 mesi. 

Complicanze mediche sono state infezioni del tratto
urinario in 4 pazienti e malattia trombo-embolica in 2.
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Figura 3 - Apertura dell’osteotomia. Figura 4 - L’impianto definitivo viene ridotto.

Figura 5 - L’osteotomia viene chiusa con cerchiaggi. Le frecce nere in-
dicano il livello delle osteotomie. 



Lo HHS post-operatorio medio è stato di 87 (range:
67-98) e i risultati sono stati eccellenti in 29 pazienti
(39%), buoni in 31 (42%), discreti in 8 (11%) e cattivi
in 6 (8%). In 38 pazienti (51%) non era presente discre-
panza nella lunghezza delle gambe, in 24 (32%) la
gamba operata era più lunga della controlaterale, ma
non > 10 mm, e in 12 (16%) la differenza era > 10 mm. 

Il follow-up medio è stato di 7,1 anni (range: 5-12). 
All’ultimo controllo, eseguito a 6 mesi di distanza

dall’intervento, 37 pazienti (50%) sono stati autorizzati
a deambulare senza ausili, 34 (46%) hanno utilizzato
un bastone singolo e solo 3 (4%) hanno usato ancora 2
bastoni. Dal punto di vista radiografico, 65 pazienti
(88%) hanno mostrato un rimodellamento osseo molto
positivo e rigenerazione del tessuto osseo nella zona
metafisaria del femore prossimale, mentre in 9 (12%)
l’osteotomia era completamente consolidata ma senza
la proliferazione ossea intensa che abbiamo osservato
negli altri pazienti e la metafisi mostrava segni di rare-
fazione diffusa. In nessun caso abbiamo osservato una
mobilizzazione dello stelo o qualsiasi altro tipo di fal-
limento meccanico che abbia richiesto una re-revisio-
ne. In 51 casi (70%) non si è evidenziata alcuna subsi-
dence 3 (affondamento dello stelo protesico rispetto al
canale femorale ben valutabile radiograficamente che,
clinicamente, determina un’importante dismetria tra
gli arti ed un maggior rischio di lussazione) o non > 5
mm, in 16 casi (22%) si è evidenziato un affondamen-
to tra 5 e 10 mm e in 7 (8%) un affondamento tra 10 e
21 mm. In particolare, in quest’ultimo gruppo, non vi
sono stati segni di mobilizzazione dello stelo, i pazien-
ti non hanno lamentato alcun dolore e non vi sono sta-
te fratture dello stelo. Ovviamente è stato necessario
un rialzo del tallone per compensare la differenza di
lunghezza delle gambe. 

DISCUSSIONE

L’intervento di revisione femorale con steli cemen-
tati comporta un’elevata percentuale d’allentamenti, in
particolare nei pazienti con deficit di massa ossea. 

L’introduzione dello stelo non cementato conico di
Wagner, impiantato con TFA, ha modificato la progno-
si della revisione d’anca in modo radicale, consenten-
do spesso di seguire un protocollo post-operatorio qua-
si identico a quello dei casi primari. I risultati clinico-
radiografici preliminari sono stati eccellenti. Tuttavia,
lo stelo di Wagner mostrava alcuni problemi che pote-
vano essere corretti come l’angolo CD (145 gradi), che

in alcuni casi poteva portare a lussazione. Anche l’off-
set era insufficiente, soprattutto nelle grandi dimensio-
ni, e con uno stelo monolitico la regolazione della lun-
ghezza degli arti inferiori era difficile. 

Nel 1997 è stato progettato un nuovo stelo da revi-
sione, il Restoration™ T3 2, che ha corretto queste ca-
ratteristiche; l’angolo CD decisamente più varo (138
gradi) ed un offset orizzontale crescente da 38-53 mm
secondo la taglia dello stelo. La modularità consente
inoltre un accurato tensionamento dei tessuti molli ed
una regolazione della lunghezza degli arti più precisa. 

Anche la tecnica chirurgica è stata modificata ri-
spetto a quella originale descritta da Wagner 1. La TFA
permette la rimozione anatomica di tutto il cemento e
del tessuto fibroso infiammatorio sotto diretto control-
lo visivo, evitando rischi di complicanze come la
perforazione delle corticali. Questa procedura di revi-
sione chirurgica è meno traumatica e determina minore
perdita di sangue 3. L’osteotomia funge da stimolo bio-
logico per la riparazione e la ricrescita dell’osso femo-
rale. Nella nostra casistica abbiamo avuto 65 pazienti
(88%) con rimodellamento positivo e ricostruzione del
femore prossimale. Bohm et al. 4 hanno riportato esat-
tamente lo stesso tasso di rigenerazione ossea in una
serie di 129 revisioni con lo stelo di Wagner a un fol-
low-up di 4,8 anni. 

La TFA e “l’osteotomia di raddrizzamento” permet-
tono un corretto e più preciso dimensionamento dello
stelo, evitando il sotto-dimensionamento, condizione
che riteniamo essenziale per garantire la stabilità tor-
sionale. Questa è stata testata da diversi autori 5,6, che
hanno confermato come la stabilità e la resistenza tor-
sionale degli steli conici a fissazione distale siano supe-
riori ad altri disegni. Alcuni autori 3 sostengono che il
fallimento di questi steli è di solito collegato alla subsi-
dence. Nella nostra casistica il 92% dei pazienti non ha
mostrato un affondamento > 10 mm e solo l’8% ha mo-
strato una subsidence > 10 mm, in nessun caso progres-
siva, senza instabilità articolare e senza allentamento
dello stelo. Il nostro tasso di lussazione è risultato del
4% mentre Rodriguez 7 riporta un 6% e Park 8 5%. 

CONCLUSIONI

L’intervento di revisione protesica d’anca è spesso
associato all’utilizzo di componenti che richiedono la
cementazione; questo comporta nel tempo una elevata
percentuale di allentamenti radiografici, particolar-
mente in pazienti con deficit di massa ossea. 
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L’impiego dello stelo non cementato conico di Wa-
gner e successivamente di altri modelli come il Resto-
ration™ T3, associato alla tecnica che prevede l’osteo-
tomia transfemorale, ha modificato la prognosi della
revisione d’anca in modo radicale, con risultati clinico-
radiografici soddisfacenti anche a distanza, consenten-
do protocolli riabilitativi similari ad impianti primari.

RIASSUNTO

Premessa

Heinz Wagner, nel 1987, ha progettato uno stelo femorale non
cementato da impiegare nelle revisioni d’anca in pazienti con mas-
sa ossea insufficiente per una fissazione metafisaria prossimale.
L’intervento prevede una particolare via d’accesso chiamata da
Wagner transfemoraler Zugang (transfemoral approach - TFA),
che consiste nell’apertura del femore per mezzo di una osteotomia
longitudinale.

Scopo dello studio

Scopo del nostro studio è quello di valutare i risultati ottenuti in
casi di reimpianto d’anca utilizzando la TFA di Wagner modificata
e l’impiego di uno stelo conico non cementato (Restoration™ T3 -
Stryker Howmedica, Mahwah, NJ, USA), da noi progettato.

Metodi

Dal 1997 al 2007, abbiamo eseguito, in 33 uomini e 41 donne
con un’età media di 68 anni (range: 42-81), 74 revisioni d’anca con
grave perdita di tessuto osseo metafisario utilizzando il Restora-
tion™ T3. In 46 casi l’anca era la destra e in 28 la sinistra. In 58
casi (78%) lo stelo revisionato era cementato e in 16 (22%) non ce-
mentato. Il punteggio clinico preoperatorio medio secondo lo Har-
ris Hip Score (HHS) era di 44 (range: 30-56).

Risultati

Nessuna complicanza collegata alla metodica chirurgica. Vi so-
no state 3 fratture (4%) da avulsione del trocantere risolte con cer-
chiaggio e successivamente consolidate e 3 lussazioni (4%) trattate
conservativamente con successo. Un paziente ha avuto una paralisi
transitoria del nervo peroneo risoltasi dopo 5 mesi. L’HHS post-
operatorio medio è stato di 87 (range: 67-98): i risultati sono stati
eccellenti in 29 pazienti (39%), buoni in 31 (42%), discreti in 8

(11%) e cattivi in 6 (8%). Al follow-up medio di 7,1 anni (range: 5-
12) è presente ripristino femorale nell’88% dei pazienti. Non si è re-
sa necessaria alcuna re-revisione di stelo e solo l’8% dei pazienti
presenta una subsidence > 10 mm, in nessun caso progressiva.

Conclusioni

L’impiego nelle revisioni di protesi d’anca di uno stelo conico
non cementato utilizzando il TFA “modificato” si è dimostrata una
metodica affidabile e ha cambiato la prognosi della revisione d’an-
ca in modo radicale con risultati clinico-radiografici soddisfacenti
anche a distanza sovrapponibili a quelli delle casistiche d’impianto
primario.

Parole chiave: revisione d’anca, revisione femorale, via d’accesso
transfemorale, stelo conico.
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Valproic acid-induced acute pancreatitis in
childhood 

Acute pancreatitis (AP) is rare in children and is related to ther-
apeutic administration of drugs in 1/3 of cases.

Since 1979, when the association between the use of valproic
acid and AP was identified, a large number of clinical reports on
this subject have appeared in the literature. This case-report pro-
vides the opportunity to review this issue. A paediatric patient
treated with valproic acid was admitted to our unit with a diagnosis
of AP, confirmed by biochemical and imaging investigations. Inter-
ruption of valproic acid therapy followed by intensive medical
therapy allowed recovery and prevented complications. In 3 other
cases knowledge of the causal relationship between valproic acid
and AP favoured a rapid diagnosis. Valproic acid-induced AP is in-
cluded in the larger sub-group of drug-induced pancreatitis. The re-
lationship is well-defined but the incidence may be underestimat-
ed. The disease mainly affects paediatric patients and often pre-
sents with insidious flu-like symptoms. Even if the diagnosis is
generally favourable, valproic acid-induced AP may evolve to-
wards a fatal hemorrhagic necrosis of the pancreas. The literature,
usually case-reports, recommends prompt identification of the dis-
ease and adoption of intensive medical therapy and drug interrup-
tion. A more widespread knowledge of the relationship between
valproic acid and AP, especially in the emergency setting, is
mandatory due to the high incidence of AP in children, the symp-
toms, that are often nonspecific, and the potential seriousness of
the disease.

Key words: acute pancreatitis, drug-induced pancreatitis, pancre-
atitis in children, valproic acid.

La pancreatite acuta (PA) nel bambino è un evento
raro, in un terzo dei casi in rapporto all’uso di farmaci.
Dalla prima descrizione, nel 1979, della correlazione
patogenetica dell’acido valproico con la PA, registrata
in un bambino di 8 anni con crisi di assenza 1, una serie
di report clinici e di review ha confermato il rapporto
causale del farmaco ed indicato l’età giovanile come
importante fattore di rischio. 

La descrizione di un caso clinico personale e la re-
visione della letteratura hanno lo scopo di offrire un
approfondimento della problematica, utile nella pratica
clinica pediatrica e di consulenza chirurgica.

CASO CLINICO

Una bambina di 9 anni giunge alla nostra osserva-
zione (consulenza chirurgica) per dolore addominale
continuo, insorto da 24 ore, accompagnato da nausea,
vomito alimentare e febbre (38° C). Sono presenti letar-
gia e tachipnea. L’addome è disteso, dolente e dolorabi-
le, con modica difesa diffusa. La peristalsi è assente. 

I genitori riferiscono che la piccola paziente è affet-
ta da sindrome mioclonica, da 4 anni in trattamento
con acido valproico (30 mg/Kg/die), senza evidenti ef-
fetti collaterali. 

Gli esami di laboratorio rilevano leucocitosi neutrofila
(GB 22.000/mm3) e moderata iperglicemia (160 mg/dl). 
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Alla Rx torace si apprezza un’accentuazione della
trama polmonare in sede paracardiale sinistra. 

La Rx addome evidenzia distensione gassosa del
colon trasverso. 

Viene effettuata un’ecografia addominale che dimo-
stra la presenza di una raccolta fluida nella doccia pa-
rieto-colica sinistra, inferiormente e medialmente al re-
ne. Nonostante il meteorismo ostacoli l’indagine, il
corpo-coda del pancreas sembra ingrandito e sfumato. 

Il sospetto di PA viene confermato dall’incremento
dell’amilasi (950 UI/l) e della lipasi (800 UI/l) sieriche
e dall’ipocalcemia (7,5 mg/dl). 

In assenza di altri fattori causali o di rischio, la PA
viene correlata alla somministrazione di acido valproi-
co, che viene interrotta e sostituita con fenobarbitale
(50 mg/die). 

Viene instaurata la terapia medica intensiva, come
da protocollo (NPT, antibiotico-profilassi, analgesici),
e condotto un rigoroso controllo dei parametri clinici. 

In III giornata si registra un miglioramento del qua-
dro clinico (ripresa dello stato di coscienza, eupnea,
peristalsi presente, anche se torpida), accompagnato
dalla riduzione degli enzimi pancreatici sierici (amilasi
350 UI/l, lipasi 700 UI/l). Si evidenziano, invece, ele-
vati livelli delle transaminasi (AST 160 UI/l, ALT 84
UI/l), di GGT (142 UI/l), e modesto incremento della
bilirubinemia (1,4 mg/dl). 

Un controllo ecografico mostra una raccolta retrope-
ritoneale che si associa a versamento pleurico sinistro. 

Alla TC, eseguita in IV giornata, si apprezzano un
ingrandimento della coda del pancreas, che appare a
profili sfumati, ed una raccolta fluida nella retrocavità
degli epiploon, che si estende lungo la doccia parieto-
colica sinistra. 

Dalla giornata successiva si assiste ad un sensibile
miglioramento della sintomatologia seguito da una
progressiva, seppur lenta, normalizzazione dei parame-
tri ematici, tali da consentire, in VIII giornata, il ripri-
stino dell’alimentazione orale (elementare). I rilievi
ecografici patologici persistono per 1 settimana. 

In XX giornata la raccolta retropancreatica risulta
appena evidenziabile e la ghiandola pancreatica, in as-
senza di meteorismo addominale, appare regolare per
forma, volume e struttura. 

Il giorno successivo la piccola paziente viene di-
messa. 

Agli ulteriori controlli (2, 4, 6 mesi, 1 anno) la bam-
bina gode di buona salute. L’acido valproico è stato
definitivamente sospeso. Prosegue il trattamento neu-
rologico con fenobarbitale.

DISCUSSIONE

Nell’ambito delle patologie pancreatiche in età pe-
diatrica, di per sé non frequenti, la PA è di raro riscon-
tro. Tra le cause più documentate, quali malformazioni
congenite, traumi, infezioni virali 2, la PA iatrogena, da
uso di farmaci, è quella che sembra suscitare maggiore
interesse. Essa si inserisce nel dibattito scientifico che
anima, anche nell’adulto, lo studio dell’epidemiologia
e della patogenesi della PA. È noto infatti che la PA da
farmaci veniva tradizionalmente inclusa nel gruppo
eziologico delle cause poco frequenti o rare (< 2%).
Da quando però Zion et al. 3 hanno descritto il primo
caso di PA correlato ad un farmaco (cortisone), il nu-
mero delle segnalazioni è andato progressivamente au-
mentando nel tempo 4-7. Già nel 1993 la World Health
Organization (WHO) riferiva di aver ricevuto 2.749
segnalazioni di pancreatiti indotte da farmaci 8. Nel
2001 i farmaci imputati avevano raggiunto il numero
di 261, con 1.115 riferimenti bibliografici. 

Da allora l’incremento delle segnalazioni non si è
arrestato e neppure l’interesse scientifico e clinico per
la problematica 9, correlato del resto al crescente im-
piego di farmaci da parte della popolazione. 

La dimostrazione del rapporto causale farmaco-PA
rappresenta però ancora oggi l’argomento più contro-
verso, anche per la tipologia del materiale clinico di-
sponibile, costituito per lo più da case report. La valu-
tazione della pancreotossicità dei farmaci dovrebbe es-
sere sottoposta ai criteri indicati da Biour et al. 8 (Tabel-
la I), più pratici di quelli proposti in passato da Dobrilla
et al. 4. La certezza del nesso causale è fornita dalla po-

Tabella I - Relazione causa-effetto: criteri di inclusione
sec. Biour et al. 8

Compromissione pancreatica

Relazione cronologica (assunzione farmaco/PA)

Assenza di cause note di PA

PA biologica * PA clinica **

Relazione possibile Rechallenge (-) Rechallenge (+)

Relazione probabile Relazione definita

* Aumento degli enzimi pancreatici (amilasi/lipasi) < 3 volte valo-
re max. o < 2 volte con dolore addominale ed imaging negativo.

** Aumento degli enzimi pancreatici (amilasi/lipasi) > 3 volte va-
lore max., dolore addominale, imaging positivo, insorgenza di
un nuovo episodio di PA in caso di riassunzione del farmaco.
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sitività del rechallenge, l’insorgenza cioè di un nuovo
episodio di PA in caso di riassunzione del farmaco im-
plicato. Il miglioramento del quadro clinico alla so-
spensione (dechallenge), invece, pur costituendo un
criterio valido, sembra di minore significato clinico, per
la possibile interferenza della terapia medica della PA.

Nel caso dell’acido valproico, il rapporto causale
con la pancreatite è da tempo ritenuto “definito”. A
questo farmaco spetta addirittura il primato di aver in-
dicato, per la prima volta, un’eziologia iatrogena tra le
cause di PA 1. Studi tossicologici sperimentali hanno
dimostrato che il farmaco può provocare atrofia e va-
cuolizzazione delle cellule acinose pancreatiche, con
formazione di infiltrati infiammatori interstiziali 1,6,10-12.
Nel 1989 Banerjee et al. 13 avevano presunto un effetto
tossico diretto attraverso un meccanismo mediato da
radicali liberi, ipotizzando che la lesione insulare fosse
dose-dipendente e che la sua evoluzione si arrestasse
con la sospensione del farmaco. Quest’ultima ipotesi
non è stata però confermata da uno studio clinico più
recente 14, condotto su pazienti pediatrici, che ha inve-
ce dimostrato come la PA da acido valproico non sia in
rapporto con la posologia del farmaco (dose, durata del
trattamento, livelli sierici di acido valproico), ma risul-
ti piuttosto correlata ad una più insidiosa idiosincrasia
individuale o familiare.

L’acido valproico rappresenta uno dei farmaci più
efficaci ed utilizzati, da solo o in associazione, nel trat-
tamento elettivo dell’epilessia tipo assenza (piccolo
male), delle forme tonico-cloniche (grande male), di as-
senza atipica, mioclonica ed atonica. La sua azione
sembra correlata all’incremento del GABA (acido gam-
ma-amino-butirrico) intra-cerebrale. L’assorbimento e
l’assimilazione del farmaco sono rapidi, per il forte le-
game con le proteine plasmatiche. L’eliminazione (70%
dopo 24 ore) avviene per via renale e biliare, sotto for-
ma di farmaco immodificato e di metaboliti elaborati
dal fegato. Effetti collaterali più noti sono costituiti da
rush cutanei, alopecia, cefalea, insonnia o sonnolenza
transitorie e modificazioni ematologiche (per lo più
trombocitopenia). L’epatotossicità dell’acido valproico,
potenzialmente anche grave o addirittura fatale (necrosi
epatica), era stata considerata l’evento avverso più si-
gnificativo, fino a quando, nel 2000, la Food and Drug
Administration (FDA) non ha introdotto negli USA un
“warning” per il rischio di pancreatite, anche severa. 

In effetti, dalla prima segnalazione 1, il numero di
casi di PA correlata al farmaco è andato progressiva-
mente crescendo, soprattutto negli ultimi 10 anni. L’età
giovanile rappresenta un fattore di rischio. Questa os-

servazione, confermata dalla letteratura, risulta di par-
ticolare interesse clinico in pediatria. Fino al 1991, 8 ri-
viste pediatriche segnalavano casi di PA correlata all’a-
cido valproico 15-19. Una nostra revisione (PubMed) ha
evidenziato come da allora soltanto 8 segnalazioni o
studi clinici sono stati pubblicati in letteratura pediatri-
ca 14,20-26, mentre la maggioranza dei casi, pur relativa a
pazienti di giovane età, è stata presentata da riviste non
del settore 27,28, per lo più di gastro-enterologia 2,29,30. Tra
queste un importante contributo è stato recentemente
presentato da Gerstner et al. 31 sulla base di una accura-
ta revisione della letteratura. 

Dallo studio clinico retrospettivo condotto da Sin-
clair et al. 14 relativo a 11 pazienti di età pediatrica, è
emerso che sintomi predittivi di una PA da acido val-
proico devono ritenersi: nausea e vomito, sintomi in-
fluenzali, letargia e dolore addominale. In effetti, la
sintomatologia della PA nel bambino non presenta in
genere parametri di specificità, come del resto accade
nell’adulto, specie quando non si individua la correla-
zione con i fattori di rischio più conosciuti (litiasi bi-
liare, alcoolismo). Inoltre, nei piccoli pazienti la PA
non determina, in circa la metà dei casi, la tipica irra-
diazione lombare del dolore addominale. A ciò si ag-
giunge la difficoltà, spesso incontrata, nel riscontro dei
segni clinici, correlata alla giovane età del paziente e
talvolta alla patologia neurologica concomitante (disa-
bilità motoria, ritardo mentale) 24. La diagnosi clinica di
PA risulta pertanto non agevole, e soltanto la conoscen-
za della associazione acido valproico-PA può indirizza-
re a un iter diagnostico corretto. Confermata la diagnosi
di pancreatite, mediante gli esami di laboratorio e le
tecniche di imaging, la sospensione del farmaco e il
trattamento della PA, secondo linee guida ormai ben
definite, costituiscono il protocollo clinico di scelta. 

La prognosi della PA da acido valproico, così come
quella delle altre pancreatiti da farmaci, è ritenuta, an-
che per il bambino, in genere favorevole, condizionata
dal grading per lo più lieve della malattia (PA edemato-
sa) e forse anche dall’età dei pazienti. Occorre però non
dimenticare come nella letteratura 32, anche recente 22,27,
siano segnalati casi di decesso, correlati alla possibile
evoluzione necrotico-emorragica della malattia. 

Negli ultimi anni, dopo il caso qui riportato, abbia-
mo registrato altri 3 casi, osservati in corso di una con-
sulenza chirurgica presso il Pronto Soccorso pediatri-
co. I piccoli pazienti erano di età inferiore ai 6 anni, 2
di sesso femminile. Tutti presentavano una sintomato-
logia simil-influenzale, accompagnata a dolore addo-
minale. Soltanto in un bambino abbiamo potuto docu-
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mentare una difesa addominale, con irradiazione del
dolore al dorso. Un paziente aveva già subito un prece-
dente ricovero per una sintomatologia analoga, attri-
buita a sindrome influenzale. In un altro si associava
ritardo mentale. Il riferimento all’assunzione dell’aci-
do valproico, quale terapia anticonvulsivante, ci ha
permesso, grazie alla precedente esperienza acquisita,
di indicare ai colleghi pediatri un corretto ed efficace
iter diagnostico e terapeutico.

Il rischio di insorgenza di PA da acido valproico do-
vrebbe suggerire di includere, nel controllo biochimico
di tossicità del farmaco durante la sua somministrazio-
ne, anche il dosaggio degli enzimi pancreatici (amila-
semia, lipasemia). In passato, gli studi effettuati sul
monitoraggio dell’amilasemia hanno fornito risultati
contraddittori 33-35, confermati poi anche dalla revisione
di numerosi trial esaminati da Pellock et al. 36, in rispo-
sta al warning introdotto nel 2000 negli USA dal FDA.
Un più recente contributo sembra però indicare l’utilità
del monitoraggio biochimico quando questo viene ef-
fettuato, anche in assenza di una sintomatologia clini-
ca, mediante il dosaggio degli isoenzimi dell’amilasi
(isoamilasi pancreatiche), piuttosto che con la determi-
nazione dell’amilasemia totale o della lipasemia 37.

CONCLUSIONI

Nonostante la PA da acido valproico risulti non fre-
quente, tale evenienza non va sottovalutata, specie in
età pediatrica. Una sintomatologia simil-influenzale,
accompagnata a dolore addominale e letargia, in un
piccolo paziente in terapia con acido valproico, do-
vrebbe sempre indurre un sospetto clinico e suggerire
il dosaggio degli enzimi pancreatici sierici. Conferma-
ta la diagnosi con le tecniche di imaging, la pronta
adozione di una corretta terapia medica e la sospensio-
ne del farmaco costituiscono il presupposto indispen-
sabile per un efficace trattamento e per la prevenzione
delle complicanze e delle recidive. La conoscenza del
possibile rapporto causale acido valproico-PA e la sua
diffusione nella comunità clinica, specie negli ambien-
ti di Pronto Soccorso pediatrico o generico, sono per-
tanto particolarmente raccomandate.

RIASSUNTO

La pancreatite acuta (PA) in età pediatrica è un evento raro,
correlato in un terzo dei casi all’uso di farmaci. Da quando nel
1979 è stato individuato il nesso causale acido valproico-PA, nu-

merose segnalazioni sono apparse in letteratura. L’osservazione di
un caso clinico offre l’occasione per una revisione della problema-
tica. Il caso è relativo ad una piccola paziente, sottoposta a terapia
con acido valproico, ricoverata con diagnosi di PA, confermata dal-
le indagini biochimiche e dalla diagnostica per immagine. La so-
spensione del farmaco e la pronta adozione della terapia medica in-
tensiva hanno permesso la risoluzione della malattia e la preven-
zione delle complicanze. In altri 3 casi, la conoscenza del nesso
causale ha favorito l’iter diagnostico e clinico della malattia. La PA
da acido valproico si inquadra nel più vasto sottogruppo delle pan-
creatici da farmaci. Il nesso causale è ritenuto ben definito ma l’in-
cidenza potrebbe essere sottostimata. La malattia colpisce per di
più l’età pediatrica e spesso si presenta con una sintomatologia si-
mil-influenzale subdola. In genere a prognosi favorevole, la PA da
acido valproico può evolvere verso una fatale necrosi emorragica
del pancreas. La letteratura, in genere rappresentata da case report,
raccomanda il pronto riconoscimento della malattia e l’adozione di
una terapia medica intensiva, accompagnata dalla sospensione del
farmaco. Il frequente riscontro in età pediatrica, la sintomatologia
spesso non specifica e la potenziale gravità consigliano una più dif-
fusa conoscenza del rapporto acido valproico-PA, specie negli am-
bienti di Pronto Soccorso. 

Parole chiave: pancreatite acuta, pancreatite da farmaci, pancreati-
te in età pediatrica, acido valproico.
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Bowel obstruction due to a haemorrhagic
mesenteric cystic lymphangioma in a child.
A case report with a review of the literature

Cystic lymphangioma (CL) is a benign tumor, probably of mal-
formative origin, of uncertain etiology, characterized by a slow
growth, and frequently diagnosed in infancy. Abdominal CL is
rare: occurrence of a CL in the mesentery comprises less than 1%
of all lymphangiomas. Patients with mesenteric CL are often
asymptomatic until the tumor attains a large size, in which case ab-
dominal pain and a palpable mass are the most typical signs. If CL
is suspected at ultrasound examination and CT scanning, its diag-
nosis will be confirmed at pathology. Open or laparoscopic resec-
tion of the tumor is indicated. We report the case of a 4-year-old
child presenting with acute bowel obstruction due to a mesenteric
CL. Our case is interesting owing to the remarkable size of the CL
compared to the size of the abdominal cavity of a child, and the
rapid growth of the CL due to intralesional haemorrhage, probably
caused by the torsion of the tumor, with compression of the ileal
loops and bowel obstruction. Treatment was simple resection, with
recanalization on the third postoperative day and no morbidity.

Key words: cystic lymphangioma, mesentery, acute abdomen,
bowel obstruction.

Il linfangioma cistico (LC) od igroma cistico è una
patologia neoplastica benigna a derivazione dei vasi
linfatici, di non frequente riscontro poiché non sempre
accompagnata da sintomi e/o segni clinici. 

La sede più frequente è la regione del collo (75%)
seguita da quella del cavo ascellare (20%). Il LC della
cavità addominale è invece raro. Il riscontro di un LC
a livello mesenterico non supera l’1% del totale, se-
condo le casistiche 1. 

Descriviamo il singolare caso di un paziente pedia-
trico ricoverato al Pronto Soccorso con addome acuto
per ileo meccanico, con successivo riscontro di una
voluminosa massa cistica pluriconcamerata di perti-
nenza mesenterica risultata, al tavolo operatorio, ripie-
na di materiale ematico, derivato da un’improvvisa
emorragia intra-cistica che ne aveva determinato un re-
pentino aumento volumetrico e, conseguentemente,
una compressione sulle anse ileali.

CASO CLINICO

Un bambino di 4 anni giunge al Pronto Soccorso
per intenso dolore addominale crampiforme, unico epi-
sodio di vomito, alvo chiuso alle feci da 2 giorni e feb-
bricola. La sintomatologia era iniziata circa 4 ore pri-
ma dell’accesso in Pronto Soccorso. 

L’esame obiettivo evidenzia un addome modica-
mente disteso, meteorico, trattabile, diffusamente do-
lente alla palpazione profonda, con segno di Blumberg
positivo sui quadranti inferiori e peristalsi torpida. 
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Gli esami ematochimici evidenziano una leucocitosi
neutrofila moderata (GB 12.000/μl) ed una lieve ane-
mia (emoglobina 10 g/dl). 

La radiografia diretta dell’addome mostra piccoli li-
velli idro-aerei prevalentemente del tenue. 

L’ecografia addominale rivela una distensione delle
anse ileali, a contenuto fluido, un sottile film fluido tra
le anse intestinali e nel cavo di Douglas e la presenza
di una formazione della lunghezza di circa 11 cm in
ipogastrio, a contenuto liquido disomogeneo, settata. 

La TC dell’addome conferma in emi-addome infe-
riore, a sede mediana-paramediana sinistra, una gros-
solana formazione fluida simil-cistica, settata, di circa
11 cm, a pareti modicamente ispessite, iperdense, sul
versante inferiore improntante la cupola vescicale ed il
sigma, estesa in senso postero-anteriore dal piano re-
troperitoneale alla parete addominale anteriore, di non

univoca interpretazione (pertinenza mesenteriale, re-
troperitoneale o dell'uraco?) (Figura 1).

Il paziente è sottoposto, dopo 6 ore dal ricovero, ad
intervento chirurgico. 

Viene praticata una laparotomia ombelico-pubica.
La cavità addominale risulta quasi completamente oc-
cupata dalla voluminosa neoformazione cistica (11 x 8
x 6 cm), a contenuto siero-ematico, indovata nella pagi-
na mesenteriale della seconda ansa digiunale, che appa-
re notevolmente dilatata, a pareti ispessite, con un pic-
colo ematoma sottosieroso. La neoformazione, inferior-
mente, è circondata dal sigma e poggia, comprimendo-
la, la vescica. La parete della cisti è separata dalle strut-
ture circostanti da un guscio di fibrina (Figura 2). 

Si procede alla liberazione della cisti che viene lus-
sata fuori dal cavo (Figura 3). La sierosa del mesentere
presenta una soluzione di continuo attraverso la quale
si svuota in blocco un ammasso di tessuto molle, infar-
cito di sangue. Nel contesto del meso residua una ca-
vità multiloculare ricoperta dalla sierosa con esposi-
zione dei vasi mesenterici digiunali. In corrispondenza
della radice del meso si apprezzano altre piccole for-
mazioni cistiche a contenuto liquido, citrino, che ven-
gono aperte e svuotate. Si procede quindi all’asporta-
zione della sierosa del mesentere e delle pareti delle
piccole cisti dissociabili dai vasi. 

Segue la sutura emostatica dei margini delle cavità
residue e lo svuotamento dell'ematoma sottosieroso
dell'ansa digiunale, che risulta peraltro vitale e nor-
malmente irrorata. Si osserva altresì il rapido ripristi-
no del transito intestinale con riempimento delle anse
a valle. 
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Figura 1 - Immagine TC di LC occupante quasi interamente la pelvi. 

Figura 2 - Immagine intra-operatoria di LC a contenuto ematico.
Figura 3 - Immagine intra-operatoria dell’esteriorizzazione del LC do-
po la sua liberazione.



Viene infine posizionato un drenaggio tubulare nel
cavo di Douglas, rimosso in II giornata post-operatoria. 

Il paziente non presenta morbilità post-operatoria.
La canalizzazione intestinale completa avviene in III
giornata e la dimissione in V giornata. L’esame istolo-
gico pone diagnosi di LC con infarcimento emorragico. 

DISCUSSIONE

Il linfangioma è istologicamente classificato in 3 ti-
pi: capillare semplice, cavernoso e cistico. 

Il tipo capillare semplice è caratteristico della cute ed
è composto da vasi linfatici con pareti sottili, il caverno-
so è formato da grossi vasi linfatici che hanno connes-
sioni con vasi linfatici normali adiacenti e quello cistico
da semi linfatici di varia dimensione, contenenti siero,
chilo, sangue o fluido purulento, che non contraggono
connessioni con i vasi linfatici normali adiacenti. Sono
descritti inoltre in letteratura riscontri di LC calcifico 2-4. 

Il LC è una patologia benigna caratteristica dell’età
pediatrica. Rappresenta il 90% dei tumori che insorgo-
no nei soggetti al di sotto dei 3 anni e si manifesta con
uguale frequenza nei 2 sessi. 

L’eziologia del LC rimane incerta. La teoria più
suggestiva ipotizza un sequestro di tessuto linfatico
durante lo sviluppo embrionale; altre teorie, meno pro-
babili, ipotizzano cause secondarie a traumi addomina-
li, ostruzione linfatica da processi infiammatori, inter-
venti chirurgici e terapie radianti.

L’aspetto macroscopico classico è quello di una for-
mazione sferoidale od ovalare, di colorito giallognolo
e consistenza teso-elastica. Il LC è di solito unico e
con dimensioni variabili tra 1 e 30 cm; è spesso pluri-
concamerato, con contenuto sieroso o chiloso ed è ca-
ratterizzato da una crescita lenta. 

Il LC addominale è molto raro e si localizza a livel-
lo omentale, nel meso dell’intestino tenue o crasso, nel
surrene, pancreas, milza o fegato; la sede più frequente
è a livello del meso del digiuno 5-8.

La sede addominale il più delle volte rimane misco-
nosciuta e spesso il LC è un reperto occasionale in cor-
so di laparotomie effettuate per altre patologie; più ra-
ramente viene individuato da esami (ecografia) esegui-
ti per addominalgia aspecifica da compressione sui vi-
sceri peritoneali o, più spesso, da indagini clinico-stru-
mentali effettuati per altri motivi. 

L’esame ecografico, eseguito da mani esperte, ne
pone in evidenza le caratteristiche piuttosto tipiche di
lesione anecogena, spesso sedimentata, a contenuto

transonico omogeneo, e apparentemente beante in ca-
vità addominale. Nei casi dubbi ulteriori approfondi-
menti diagnostici possono essere effettuati con TC o
con RM, che evidenzia con maggiore accuratezza le
caratteristiche del contenuto 9-14, e può essere indicata
anche l’aspirazione con ago sottile per l’esame citolo-
gico, chimico-fisico e colturale del contenuto cistico.

La diagnosi differenziale va posta con le formazioni
cistiche di pertinenza degli organi addominali (cisti
ovariche, pancreatiche), cisti dermoidi, cisti di origine
mesoteliale (cisti mesoteliale semplice, mesotelioma),
cisti enteriche e teratomi cistici. 

I pazienti con LC mesenterico sono generalmente
asintomatici, fino a che la lesione non raggiunge di-
mensioni più considerevoli; in tal caso il dolore addo-
minale e la presenza di una massa palpabile rappresen-
tano gli elementi clinici più tipici. 

Le complicanze più frequenti, anche se rare, sono
rappresentate da fenomeni infettivi, perforazione della
cisti o sua torsione.

Il trattamento ideale è quello chirurgico con exeresi
completa, laparotomica o laparoscopica, della cisti. In al-
cuni casi, a causa dell’intimo rapporto della parete cistica
con i vasi mesenterici, può essere necessario lasciare in
loco parte della parete; in altri casi può essere necessaria
la resezione di una ansa ileale tenacemente adesa al LC.
In caso di asportazione in blocco del LC non si osserva-
no casi di recidiva mentre nelle resezioni parziali sono
descritte percentuali di recidiva del 10-15% 15-18. 

Nei rari casi di LC non resecabile può essere indica-
ta la scleroterapia con OK-432 (Picibanil), bleomicina
o Ethibloc associato ad etanolo. 

Il caso clinico da noi descritto risulta piuttosto inte-
ressante per le dimensioni del LC, notevoli rispetto al
volume della cavità addominale di un paziente di età
pediatrica, e per l’improvviso aumento delle stesse,
causato da un’emorragia intra-lesionale da probabile
torsione della lesione e successiva compressione delle
anse ileali, con conseguente ostruzione intestinale.

CONCLUSIONI

Tra le rare neoformazioni cistiche intra-peritoneali,
il LC va tenuto sempre in considerazione, soprattutto
in pazienti di giovane età con addome acuto, in caso di
riscontro occasionale o di rilievo ecografico di lesioni
a contenuto liquido, pluriconcamerate. Il nostro caso,
che è stato rapidamente diagnosticato, è stato risolto
chirurgicamente senza morbilità post-operatoria.
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RIASSUNTO

Il linfangioma cistico (LC) rappresenta una patologia benigna,
probabilmente a genesi malformativa, di eziologia incerta, caratte-
rizzato da una lenta crescita e più frequentemente diagnosticato in
età infantile. Il LC della cavità addominale è raro ed il riscontro di
un LC a livello mesenterico non supera l’1% del totale. I pazienti
con LC mesenterico sono generalmente asintomatici, fino a che la
lesione non raggiunge dimensioni più considerevoli; in tal caso il
dolore addominale e la presenza di una massa palpabile rappresen-
tano gli elementi clinici più tipici. Se la diagnosi è sospettata all’e-
cografia o alla TC, la definizione diagnostica di natura sarà confer-
mata dall’anatomo-patologo. Il trattamento ideale è quello chirurgi-
co con exeresi completa, laparotomica o laparoscopica, della cisti.

Descriviamo il caso di un bambino di 4 anni con addome acuto
da occlusione intestinale causato da un LC mesenterico. Il caso cli-
nico da noi descritto risulta piuttosto interessante per le dimensioni
del LC, notevoli rispetto al volume della cavità addominale di un
paziente di età pediatrica, e per il loro improvviso aumento causato
da un’emorragia intra-lesionale da probabile torsione della lesione
e successiva compressione delle anse ileali, con conseguente ostru-
zione intestinale. Il trattamento è stato la semplice escissione chi-
rurgica, con ripristino della canalizzazione intestinale in III giorna-
ta post-operatoria ed assenza di morbilità. 

Parole chiave: linfangioma cistico, mesentere, addome acuto, oc-
clusione intestinale.
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L’assistenza chirurgica nelle zone di guerra viene
spesso associata alle vittime delle violenze. 

I mass media riportano prevalentemente immagini
di persone rimaste ferite in seguito a sparatorie, bom-
bardamenti o ad altri episodi violenti. 

La chirurgia nelle zone di guerra viene effettuata da
chirurghi militari, provenienti dai paesi sviluppati, che
cercano di applicare, in queste aree, un approccio basa-
to sulle più recenti tecniche chirurgiche 1,2. In molti con-
flitti, tuttavia, gran parte dell’assistenza chirurgica viene
fornita da organizzazioni non militari, tra cui quelle
umanitarie, che operano con risorse più limitate 3.

Le lesioni riportate nel corso dei conflitti contribui-
scono in modo sostanziale ad aumentare la mortalità;
le principali cause di eccesso di mortalità, tuttavia, so-
no spesso secondarie perché i massicci sfollamenti del-
le popolazioni e le condizioni di sovraffollamento, nel-
le quali si trovano a vivere i rifugiati, aggravano pato-
logie come il colera, il morbillo e la malnutrizione 4,5.
Analogamente, nel corso dei conflitti, il bisogno di as-
sistenza chirurgica va ben oltre le patologie traumati-
che; la mortalità è causata non solo da infezioni e de-
nutrizione ma anche da emergenze ostetriche ed infor-
tuni che spesso richiedono un intervento chirurgico.
Un recente studio 6 effettuato nella Repubblica Demo-
cratica del Congo ha evidenziato che, nelle zone di
conflitto, la mortalità causata da emergenze ostetriche
e da infortuni è quattro volte superiore a quella causata
da atti di violenza. In generale, la mortalità materna ed
infantile è più elevata nei paesi in conflitto e in post-
conflitto che nei paesi meno sviluppati, non interessati
direttamente dalle guerre.

Nei progetti di chirurgia presenti nelle zone di con-
flitto non vengono quasi mai raccolti dati statistici affi-
dabili, anche se quelli operativi indicano che gran parte
degli interventi chirurgici effettuati tra la popolazione
civile non è direttamente collegata al conflitto. Una
analisi retrospettiva dei servizi di chirurgia forniti dai
Medici Senza Frontiere in sei zone di guerra ha eviden-
ziato che soltanto 1.050 (22%) dei 4.630 interventi ese-
guiti è associato ad atti di violenza. Le operazioni dovu-
te ad atti violenti rappresentavano meno del 50% di tut-
ta la chirurgia effettuata nelle zone di conflitto in Paki-
stan (5%), Sud Sudan (21%), Ciad (36%) e Somalia
(41%). In quasi tutti i paesi analizzati, il numero delle
emergenze ostetriche era nettamente superiore a quello
degli interventi sui feriti di guerra, pari a circa un terzo
(30%) degli interventi totali, mentre gli infortuni e le
infezioni tropicali rappresentavano un altro 30%.

Il fatto che gli interventi chirurgici collegati ai con-
flitti rappresentino spesso una minima parte dell’assi-
stenza chirurgica totale è un aspetto che non viene suf-
ficientemente preso in considerazione. 

Uno studio sui servizi sanitari per le popolazioni
sfollate, effettuato in sette paesi, ha evidenziato che
nessuno dei campi sfollati aveva una sala operatoria in
cui era possibile eseguire interventi chirurgici salvavita
come il taglio cesareo o interventi di urgenza per lesio-
ni addominali 7. Inoltre, si è evidenziato un aumento
delle complicanze dovute a malattie infettive non trat-
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pere se un aumento dei casi rispecchia un incremento
del peso della patologia legato al conflitto (per esem-
pio, un maggior numero di incidenti stradali dovuto al-
la popolazione in fuga dai combattimenti) oppure ri-
flette una situazione in cui i bisogni sanitari non posso-
no più essere soddisfatti perché le strutture sanitarie
sono andate distrutte o perché l’accesso alle cure me-
diche è limitato.

Questa tendenza a favore della chirurgia collegata a
episodi di violenza si riflette nel campo della ricerca,
incentrata soprattutto sulle patologie traumatologiche 8.
In considerazione della gravissima carenza di chirurghi
nelle zone a risorse limitate, si dovrebbe invece porre
maggiore attenzione sulla ricerca operativa, al fine di
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tate, come per esempio le perforazioni intestinali da
febbre tifoidea e le infezioni dei tessuti molli. Limitare
quindi la chirurgia umanitaria unicamente ai feriti di
guerra non può che condurre a una valutazione parzia-
le dei bisogni e conseguentemente a una pianificazione
dei programmi e ad un approvvigionamento di scorte e
di risorse umane inadeguati.

Il problema è in parte dovuto alla mancanza di dati
certi sul “peso” della patologia nella chirurgia in zone
di guerra. Non sono state pubblicate indagini sulla po-
polazione e i pochi dati provenienti dai progetti tendo-
no a mostrare la disponibilità dei servizi piuttosto che i
bisogni della popolazione. Non essendo utilizzabili da-
ti provenienti da indagini accurate, non è possibile sa-



promuovere una chirurgia di base effettuata da medici
generici o operatori sanitari, soprattutto alla luce della
relativa semplicità di buona parte dei protocolli della
chirurgia di base richiesti nelle zone di conflitto 9.

Mentre la risposta della sanità pubblica all’emer-
genza delle malattie infettive e della malnutrizione nel-
le zone di conflitto è ben articolata, per le linee guida
della pratica umanitaria, invece, si ha una visione piut-
tosto ristretta dei bisogni chirurgici. Il Progetto Sfera,
con il quale una serie di organismi si sono posti l’o-
biettivo di stabilire degli standard minimi per la rispo-
sta umanitaria in caso di disastri, limita le linee guida
della chirurgia alle cure traumatologiche e ostetriche 10.
La revisione alla quale sono attualmente sottoposte tali
linee rappresenta una opportunità per affrontare in mo-
do più esauriente i bisogni chirurgici nelle zone di con-
flitto e di post-conflitto.

La carenza di servizi di chirurgia generale nelle zo-
ne di conflitto è dovuta soprattutto al fatto che gran
parte dei conflitti si verifica nei paesi meno sviluppati,
dove la capacità chirurgica è seriamente limitata: il
30% più povero del mondo riceve soltanto il 3-5% de-
gli interventi chirurgici globali 11. Tenendo in maggiore
considerazione il forte impatto delle patologie chirur-

giche nei paesi in via di sviluppo 12, vale la pena ricon-
siderare i modelli tradizionali di assistenza chirurgica
per i civili all’interno delle zone di conflitto.

Noi dichiariamo di non avere conflitti di interesse.
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CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

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

5-6 maggio 2011
22° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente
Auditorium del Massimo 
Via M. Massimo, 1 - Roma EUR
Presidente: G. Palazzini
Segreteria Scientifica: G. Palazzini, S. Arcieri, A. Berni,
G. La Gioia, D. Mascagni, M. Monti, G. Panzironi,
D. Pironi, A. Romani, D. Tarroni, G. Tumino
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Sapienza - Università di Roma
Tel.: 06-49970693 - Fax: 06-49975518
Segreteria Organizzativa: Arco Congressi Group
Via Monte Cannelliere, 23 - 00060 Sacrofano (Roma)
Tel.: 06-90183648 - Cell.: 333-4694366 - Fax: 06-9083412 
E-mail: congresso@laparoscopic.it - info@arcocongressi.it
Richiesto accreditamento ECM

11-13 maggio 2011
XIX Congresso Nazionale
Società Italiana Chirurgia dell’Obesità (SICOB)
Aule del Consiglio Regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova - Reggio Calabria
Presidente: M. Alkilani
Segreteria SICOB - Softitalia Consulting 
Tel.: 081-19313816 - Fax: 081-19308402
E-mail: segreteria@sicob.org 
Segreteria Organizzativa: Dafne
Via dei Salici, 7 - 89048 Siderno (Reggio Calabria)
Tel.: 0964-342229 - Fax: 0964-380540
E-mail: info@dafneservizi.it
Richiesto accreditamento ECM

25-28 maggio 2011
XXX Congresso Nazionale
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI)
30 Anni di ACOI
Centro Congressi Il Casale
Via Casale Superiore, 146 - Colli del Tronto (Ascoli Piceno)
Presidente: L. Landa
Segreteria Scientifica: D. Foghetti
Ospedale S. Croce - Fano (Pesaro e Urbino)
E-mail: lucianolanda@libero.it - domyfog1@virgilio.it
Segreteria Organizzativa: Aliwest Travel
Via N. Paganini, 30/36 - 50127 Firenze

Tel.: 055-4221201 - Fax: 055-417165
E-mail: congressi@aliwest.com
Internet: www.nazionaleacoi2011.org
Richiesto accreditamento ECM

9-11 giugno 2011
XXXIV Congresso Nazionale
Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO)
L’Oncologia Chirurgica tra Ricerca Traslazionale ed
Immanenza Tecnologica
Campus Universitario - Germaneto (Catanzaro)
Presidente: R. Sacco
Segreteria Scientifica: V. Orsini
Tel.: 0961-3647322 - Fax: 0961-3647533
E-mail: sacco@unicz.it - scuolaspecializchir@unicz.it
Segreteria Organizzativa: Kassiopea Group
Via Mameli, 65 - 09124 Cagliari
Tel.: 070-651242 - Fax: 070-656263
E-mail: antonellamurru@kassiopeagroup.com
Internet: www.kassiopeagroup.com - www.sicoonline.org
Richiesto accreditamento ECM

13-16 giugno 2011
XXIV National Conference
Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi
(SPIGC)
II International Conference
European Society Young Surgeons - European College
of Surgeons (ESYS - ECS)
Castel dell’Ovo
Via Eldorado, 3 - Napoli
Presidente: D. Parmeggiani
Cell.: 393-6739984
E-mail: domenico.parmeggiani@unina2.eu
Segreteria Organizzativa: MP Congressi & Comunicazione
Via Coroglio, 75/d - 80124 Napoli
Tel.: 081-5753432 - Fax: 081-5750145
E-mail: mpnapoli@tin.it
Internet: www.mpcongress.it - www.spigc.it
Richiesto accreditamento ECM

15-18 giugno 2011
19th International Congress
European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
Centro Congressi Lingotto
Via Nizza, 280 - Torino

ITALIA
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Presidente: M. Morino
Segreteria Congresso: EAES Office 
Luchthavenweg 81005 - 5657 EA Eindhoven (Olanda)
Tel.: +31 (0) 402525288 - Fax: +31 (0) 402523102
E-mail: congress@eaes-eur.org
Internet: www.eaes.eu
Richiesto accreditamento ECM

16-17 giugno 2011
Il Punto su: Temi Caldi nella Chirurgia Epato-Bilio-
Pancreatica e Trapianto di Fegato
Hotel Real Fini
Via Emilia Est, 441 - Modena
Presidente: G.E. Gerunda
Segreteria Scientifica: R. Montalti, G.P. Guerrini
E-mail: robertomontalti@yahoo.it - guerrinigp@yahoo.it
Tel.: 059-4223665
Segreteria Organizzativa: Adria Congrex
Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini
Tel.: 0541-305823 - Fax: 0541-305842
E-mail: acxbooking@adriacongrex.it
Richiesto accreditamento ECM

19-21 giugno 2011
4th World Congress of Coloproctology and Pelvic Diseases
Innovation and Current Debates
Ergife Palace Hotel 
Via Aurelia, 619 - Roma
Presidenti: A. Longo, G. Spinoglio, A. Stuto
Segreteria Organizzativa: Arco Congressi Group
Via Monte Cannelliere, 23 - 00060 Sacrofano (Roma)
Tel.: 06-90183648 - Fax: 06-9083412
E-mail: info@arcocongressi.it -
worldcongress@coloproctologyrome.com
Internet: www.coloproctologyrome.com
Richiesto accreditamento ECM

1 luglio 2011
3rd International Course on Endocrine Surgery
Intraoperative Monitoring of Laringeal Nerves in
Thyroid Surgery
Palace Grand Hotel Varese
Via Luciano Manara, 11 - Varese
Direttori: F.Y. Chiang, G. Dionigi, H. Dralle, G. Randolph
Segreteria Organizzativa: ARTCOM 
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano
Tel.: 02-89540427 - Fax: 02-45491011
E-mail: artcom@artcomsrl.it
Internet: www.uninsubria.eu/academic/sp_iiss-
med2011.htm - www.artcomsrl.it
Richiesto accreditamento ECM

30 aprile-4 maggio 2011
13th European Congress of Endocrinology
Congress Centre de Doelen - Rotterdam (Olanda)
Presidente: P. Trainer
Segreterie ESE / ECE 2011: Euro House
22 Apex Court - Woodlands, Bradley Stoke, Bristol (Gran
Bretagna)
Tel.: +44 (0) 1454642240 - Fax: +44 (0) 1454642222
E-mail: ece2011@endocrinology.org
Tel.: +44 (0) 1454642247 - Fax: +44 (0) 1454642222
E-mail: info@euro-endo.org
Richiesto accreditamento ECM

10-13 maggio 2011
33rd International Congress
European Hernia Society
ICC Ghent, Citadelpark - Ghent (Belgio)
Presidente: F. Muysoms
Segreteria Organizzativa: Congress Company
PO Box 2428 - 5202 CK 's-Hertogenbosch (Olanda)
Tel.: +31 (73) 7003500 - Fax: +31 (73) 7003505
E-mail: info@hernia2011.org
Internet: www.congresscompany.com
Richiesto accreditamento ECM

11-13 maggio 2011
2011 International Surgical Congress
Association of Surgeons of Great Britain and Ireland
(ASGBI)
21st Century Surgery
Bournemouth International Centre
Exeter Road - Bournemouth, Dorset (Gran Bretagna)
Presidente: J. MacFie
Segreteria ASGBI: Association of Surgeons of Great
Britain and Ireland
35-43 Lincoln’s Inn Fields - WC2A 3PE London (Gran
Bretagna) 
Fax: +44 (02) 074309235
Internet: www.asgbi.org.uk/bournemouth2011
Richiesto accreditamento ECM

13-14 maggio 2011
1st Symposium on Non Invasive Bariatric Techniques
Espace Tête d’Or
103 boulevard de la Bataille de Stalingrad - Villeurbanne,
Lyon (Francia)
Presidenti: J. Dargent, G. Dapri
Segreteria Congresso: ACRON
941 Rue Capitaine-Julien - 69140 Rillieux-la-Pape (Francia)
Tel.: +33 (04) 72014500 - Fax: +33 (04) 72014505
Richiesto accreditamento ECM

ESTERO
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1-4 giugno 2011
13th World Congress
International Pancreas and Islet Transplant
Association (IPITA)
Corinthia Hotel Prague
Kongresová 1 - Prague (Repubblica Ceca)
Presidente: F. Saudek
Segreteria Congresso: GUARANT International
Opletalova 22 - 11000 Praha 1 (Repubblica Ceca)
Tel.: +420 (284) 001444 - Fax: +420 (284) 001448
E-mail: ipita2011@guarant.cz
Richiesto accreditamento ECM

12-17 giugno 2011
28th Annual Meeting
American Society for Metabolic and Bariatric Surgery
(ASMBS)
Gaylord Palms Resort & Convention Center
6000 West Osceola Parkway - Kissimmee, Florida (USA)

Presidente: B.M. Wolfe
Segreteria Congresso: ASMBS
100 SW 75th Street, Suite 201 - Gainesville, FL 32607 (USA)
Tel.: +1 (352) 3314900 - Fax: +1 (352) 3314975
E-mail: info@asmbs.org
Internet: www.asmbs2011.org
Richiesto accreditamento ECM

22-25 giugno 2011
13th World Congress on Gastrointestinal Cancer
Centre de Convencions Internacional de Barcelona
(CCIB) 
Rambla de Prim 1-17 - Barcelona (Spagna)
Presidenti: M. Dicato, E. Van Cutsem
Segreteria Congresso (Italia): Alijet & Fargo International 
Via Pietro Maroncelli, 44/66 - 50137 Firenze 
Tel.: 055-600555 - Fax: 055-609078
Internet: www.esmo.org
Richiesto accreditamento ECM
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