CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
La chirurgia laparoscopica , definita anche come “chirurgia gentile” , è la tecnica che permette l’esecuzione
di interventi chirurgici addominali senza l’apertura dell’addome; essa sfrutta piccole incisioni inferiori ad 1
cm. per introdurre telecamera e strumentazione che eseguono esattamente il medesimo intervento che
sarebbe stato compiuto con un taglio chirurgico ampio.
Attraverso la telecamera inserita in uno dei piccoli fori viene proiettato sullo schermo l’immagine del
campo operatorio che appare ben visibile a tutti i componenti dell’equipe, mentre attraverso gli altri fori
sono introdotti gli strumenti chirurgici che permettono l’esecuzione dell’intervento.
Appaiono facilmente comprensibili i vantaggi di questa tecnica che sono 1) il dolore post operatorio
notevolmente ridotto (bisogna pensare per comprendere al meglio come, in caso di chirurgia laparoscopica
non ci sia MAI un’ampia cicatrice con conseguente apertura delle fasce muscolari sottostanti per la
lunghezza della stessa cicatrice….non esiste dunque il trauma muscolare e da ciò nasce il termine di
chirurgia gentile) 2) la ridotta degenza ospedaliera 3) una più veloce ripresa alle normali attività 4) una
diminuzione nell’uso di farmaci antidolorifici e antibiotici 5) la pressochè scomparsa della possibilità di
ernie della cicatrice.
Ad oggi sono eseguibili in laparoscopia interventi chirurgici di alta e altissima chirurgia e si può affermare
che la frontiera laparoscopica attuale sia ormai giunta all’esecuzione di quasi tutti gli interventi anche i più
complessi.
Ciò è certamente dovuto al miglioramento della tecnologia, ma anche e soprattutto alla migliorata
professionalità chirurgica che è necessaria e fondamentale per operare con questa tecnica.
Infatti, se una riflessione deve essere fatta, va sottolineato come , ancor oggi, la tecnica laparoscopica
avanzata (nel campo dei tumori, dell’obesità, delle patologie benigne dell’esofago ad esempio) è utilizzata
con successo solamente da pochissimi team che hanno dedicato la loro vita proprio all’acquisizione e al
continuo miglioramento di tale tecnica.
Infine va sempre ricordato come in qualsiasi momento dell’intervento possa rendersi necessario il
passaggio alla tecnica tradizionale a “cielo aperto” cioè con taglio tradizionale.

