CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA DELL’ERNIA ADDOMINALE
L’ernia è la fuoriuscita di un viscere dalla cavità che lo contiene attraverso un orifizio o una soluzione di
continuo .
Nella sua formazione concomitano spesso 2 fattori predisponenti: uno può essere una debolezza congenita
della parete e l’altro l’aumento della pressione endoaddominale.
La sintomatologia delle ernie addominali può essere silente ma spesso è fastidiosa con una sensazione di
pesantezza nell’area incriminata e con le dimensioni dell’ernia stessa che aumentano con il tempo.
Le ernie addominali possono portare a complicanze come l’infiammazione, l’intasamento ma soprattutto la
complicanza grave è lo strozzamento erniario dovuto allo “strangolamento” del tratto intestinale erniato e
non più riducibile all’interno dell’addome.
Esistono molte tipologie di ernie addominali come ad esempio i LAPAROCELI cioè ernie che sfruttano la
debolezza della zona di un precedente intervento e i visceri sottostanti trovano una “strada” dove
fuoriuscire. La chirurgia dei laparoceli può essere eseguita o con tecnica classica o con tecnica laparoscopica
ma sempre si utilizzano reti di particolare conformazione e materiale che permettono non solo di
“chiudere” il buco creatosi ma anche di rendere la parete molto più consistente.
Ci sono poi le ernia INGUINALI E CRURALI che si formano nella regione inguinale e sono tra le patologie
(specie l’inguinale) maggiori nel mondo.
Esse vengono troppo spesso sottovalutate tanto da non essere inviate dal chirurgo per valutazione così che
ci si trova spesso di fronte o a ernie di grandi dimensioni o a incarceramento della stessa con rischio di
intervento chirurgico d’urgenza.
Anche per le ernie inguinali sono molteplici le soluzioni chirurgiche compresa la tecnica laparoscopica (in
tutti i casi viene posizionata una rete protesica); per ogni caso e per ogni paziente la scelta è soggettiva e
specifica, ma nella maggior parte delle situazioni la chirurgia dell’ernia inguinale e crurale si risolve in
regime di day hospital con intervento e dimissione nella medesima giornata
Numerose sono le altre ernie in sede addominale come quella epigastrica, otturatoria e lombare ma degne
di nota anche perché molto comuni sono le ernie della regione OMBELICALE che si localizza proprio nella
sede dell’ombelico , area di debolezza muscolare . Anche in questa particolare forma di ernia l’approccio
chirurgico avviene in day hospital e la tecnica consiste nel posizionamento di una rete protesica.

