
F. M
inni

C
hirurgia generale

ebook 

a cura di  
Francesco Minni

Negli ultimi anni in Medicina sono avvenuti cambiamenti 
epocali, che hanno investito anche la Chirurgia, sia 
nell’approccio diagnostico-terapeutico, sia nella modalità 
di esecuzione degli atti chirurgici e nella valutazione  
dei risultati. Integrare le tante innovazioni con  
le esigenze di chi deve studiare e imparare a diventare  
\un buon chirurgo è la sfida che questo manuale  
ha voluto raccogliere.
Chirurgia generale è un’opera collettiva, basata 
sull’apporto dei docenti/chirurghi che rappresentano 
una reale mappa delle attuali eccellenze sanitarie 
universitarie e ospedaliere presenti in Italia, e si 
caratterizza come un progetto culturale e didattico forte, 
calibrato sulle necessità effettive degli studenti.
Prima di affrontare nel dettaglio le varie patologie 
(descritte considerando gli aspetti fisiopatologici, e  
di anatomia, terapia e tecnica chirurgiche), nel Capitolo 2 
si presenta una sintesi puntuale delle questioni cruciali  
di interesse generale, quali: 
– gli aspetti di deontologia e di responsabilità;
– l’analisi dell’evoluzione della ricerca in chirurgia basata 

sull’evidenza, sulla multidisciplinarietà e sulla ricerca 
traslazionale, con l’obiettivo di trasferire i risultati  
della ricerca di base nelle applicazioni cliniche;

– la descrizione della struttura delle attuali sale 
operatorie, dello strumentario chirurgico e  
di video-registrazione, con la possibilità di illustrare  
in diretta le varie fasi dell’intervento in un’aula didattica  
o congressuale a distanza;

– l’analisi delle tecniche di chirurgia open, i princìpi  
di chirurgia laparoscopica e robotica, la chirurgia  
a ciclo breve e il sistema DRG.

Sono inoltre disponibili strumenti didattici digitali  
di grande utilità, quali l’ebook, la realtà aumentata, i test 
interattivi di autovalutazione (ZTE) e, sul sito del  libro,  
la bibliografia.

Il curatore
Francesco Minni è professore ordinario di Chirurgia  
generale presso Alma Mater Studiorum Università  
di Bologna e direttore della I Clinica Chirurgica del Policlinico 
S. Orsola-Malpighi di Bologna.

Chirurgia 
generale

con la collaborazione di
Francesco Basile, Claudio Bassi,  
Rocco Bellantone, Luigi Bonavina,  
Giampiero Campanelli,  
Corradino Campisi, Fabio Cianchi, 
Umberto Cillo, Nicolò de Manzini, 
Giovanni de Manzoni, Giorgio De Toma, 
Natale Di Martino, Ludovico Docimo, 
Annibale Donini, Marco Montorsi,  
Mario Morino, Adolfo Pisanu,  
Gilberto Poggioli, Mario Taffurelli,  
Mario Testini, Guido Torzilli

a cura di  
Francesco Minni

Risorse online
A questo indirizzo si può accedere al sito  
di complemento al libro
online.universita.zanichelli.it/minni
 
Ebook
L’intero libro in formato elettronico,  
con possibilità di evidenziare, commentare  
e personalizzare il testo

Realtà aumentata
Maggiori contenuti contestuali disponibili  
su smartphone e tablet

Per l’accesso registrarsi su 
my.zanichelli.it
e abilitare le risorse. 
Maggiori informazioni nelle pagine  
iniziali del libro. 



a cura di  
Francesco Minni

con la collaborazione di
Francesco Basile, Claudio Bassi, Rocco Bellantone,  
Luigi Bonavina, Giampiero Campanelli,  
Corradino Campisi, Fabio Cianchi, Umberto Cillo,  
Nicolò de Manzini, Giovanni de Manzoni, Giorgio De Toma, 
Natale Di Martino, Ludovico Docimo, Annibale Donini,  
Marco Montorsi, Mario Morino, Adolfo Pisanu, Gilberto Poggioli,  
Mario Taffurelli, Mario Testini, Guido Torzilli



V

Il Trattato di Chirurgia di Luigi Gallone, edito per la 
prima volta nel lontano 1966, è stato un testo grazie al 
quale migliaia di studenti universitari si sono avvicinati 
alla chirurgia; molti di loro, proprio grazie al Gallone, si 
sono innamorati della chirurgia a tal punto da sceglierla, 
dopo la laurea, come sbocco professionale.

Quando la Casa Editrice Ambrosiana (CEA) mi ha 
proposto di curare ex novo un trattato di chirurgia in so-
stituzione del Gallone, ho accolto la richiesta con gioia, 
orgoglio e allo stesso tempo con preoccupazione.

La gioia e l’orgoglio erano intuitivi, mi si chiedeva di 
curare un nuovo trattato in sostituzione di quello che 
era stato una pietra miliare nel campo della chirurgia; 
a tali sentimenti si associava la preoccupazione, perché 
mi si chiedeva di curare un trattato moderno, che non 
doveva sfigurare rispetto al precedente, né dal punto di 
vista qualitativo, né per la sensibilità e per l’umanità che 
dalle pagine del Gallone trasparivano.

Rispetto al passato la chirurgia è sempre più parcelliz-
zata e differenziata: ciò vale non solo per la parte specia-
listica (urologia, chirurgia toracica, vascolare, cardiaca, 

plastica ecc.), che comporrà il secondo volume del pre-
sente trattato, ma per la stessa chirurgia generale. Tratta-
re allora in prima persona tutte le affezioni chirurgiche, 
senza averne una diretta esperienza sul campo, sarebbe 
stata, da parte mia, non solo presunzione, ma utopia.

Per rispondere pertanto alle specifiche richieste della 
CEA, ho chiesto la collaborazione di prestigiosi colle-
ghi universitari, sparsi su tutto il territorio nazionale, 
che rappresentano, nei rispettivi campi di interesse chi-
rurgico, quanto di meglio c’è al momento in Italia. Ho 
chiesto loro di porre attenzione all’attualità e alla qualità 
scientifica dei loro elaborati, ma anche di far trasparire 
quegli aspetti che fanno della nostra materia una delle 
branche più affascinanti della Medicina.

Devo ringraziarli tutti, non solo per aver accolto con 
entusiasmo la mia richiesta, ma per gli elevati contenuti 
didattici, scientifici, morali e umani che caratterizza-
no, a mio sommesso parere, questo nuovo trattato di 
chirurgia.

Francesco Minni

Premessa



VI

La prima cosa che viene in mente, nell’accingersi a pre-
sentare un nuovo trattato di patologia e clinica chirurgi-
ca, è chiedersi se quest’opera sia realmente utile visto che 
va ad aggiungersi a numerosi, ottimi testi pubblicati nel 
corso degli ultimi decenni da altrettanto illustri Autori.

La risposta affermativa a tale domanda deriva dalla 
costatazione che negli ultimi anni in Medicina sono in 
realtà avvenuti cambiamenti epocali, che hanno inve-
stito non solo gli studenti, gli specializzandi e i giovani 
chirurghi che questi testi devono consultare, ma la stessa 
chirurgia, sia nell’approccio diagnostico-terapeutico, sia 
nella modalità di esecuzione degli atti chirurgici e nella 
valutazione dei risultati.

Il difficile compito – quasi una sfida – di attualizzare 
le tante innovazioni alle esigenze di chi deve studiare e 
imparare a divenire un buon chirurgo, è stato affron-
tato dal Professor Francesco Minni, Coordinatore di 
quest’opera.

Minni è professore ordinario di Chirurgia generale 
presso l’Università di Bologna, per lunghi anni direttore 
della scuola di specializzazione in Chirurgia generale, 
di cui è anche stato il coordinatore nazionale; ha una 
pluriennale esperienza chirurgica, didattica, scientifi-
ca e anche editoriale, per avere scritto molti capitoli di 
trattati e testi di chirurgia generale.

La sua introduzione a quest’opera, che riguarda la 
nuova impostazione dell’attività didattica, scientifica e 
assistenziale, mi è parsa chiara e opportuna: i continui 
progressi nel campo delle conoscenze scientifiche, le mu-
tate condizioni economico-amministrative delle Uni-
versità e delle Aziende Sanitarie, lo sviluppo delle varie 
specializzazioni, la rivoluzione nel campo delle comuni-
cazioni, i moderni mezzi tecnologici nella diagnostica e 
nelle sale operatorie, offrono infatti alle nuove generazio-
ni uno scenario nuovo, solo in minima parte prevedibile 
nel recente passato. Questi aggiornamenti rappresenta-
no, a mio parere, un valore aggiunto per quest’opera.

Di particolare interesse è il Capitolo 2 per la sintesi 
puntuale e attuale riguardante la deontologia e la re-
sponsabilità professionale del Chirurgo; del pari fonda-
mentale la sezione che esamina l’evoluzione della ricerca 

in chirurgia basata sull’evidenza, sulla multidisciplina-
rietà e sulla ricerca traslazionale, con l’obiettivo di tra-
sferire i risultati della ricerca di base nelle applicazioni 
cliniche. Altri argomenti di particolare importanza sono 
quelli che illustrano la struttura delle attuali Sale Ope-
ratorie, lo strumentario chirurgico e di video-registra-
zione, con possibilità di visionare in diretta e registrare 
le varie fasi dell’intervento nella sala, oppure in un’aula 
didattica o congressuale a distanza. Giustamente sono 
stati enfatizzati, oltre alle tecniche di chirurgia open, i 
principi di chirurgia laparoscopica, robotica, la chirurgia 
a ciclo breve, il sistema DRG.

Il Capitolo 2 rappresenta una premessa essenziale, che 
imposta lo svolgimento degli altri capitoli dell’opera e ne 
documenta la sua indiscussa utilità come mezzo di studio 
e di aggiornamento, in particolare su alcuni argomen-
ti che, in altri testi, non trovano sufficiente trattazione.

Altra felice peculiarità dell’opera è la scelta accurata 
dei Coordinatori dei rispettivi capitoli di patologia: sono 
stati selezionati Autori che esprimono una particolare 
esperienza nei campi da loro trattati e rappresentano 
una reale mappa delle attuali eccellenze sanitarie uni-
versitarie e ospedaliere della nostra nazione. 

Credo, dunque, che questo libro possa costituire un 
mezzo per avvicinare alla chirurgia un vasto gruppo di 
utenti, non solo gli studenti e i chirurghi in formazione, 
ma anche i professionisti meno giovani che desiderano 
aggiornare le loro conoscenze.

Lo stile e la fluidità della presentazione, curata dal 
Coordinatore, e la ricchezza della documentazione ico-
nografica, facilitano lo studio e la consultazione di que-
sta pregevole opera.

Per tutti questi motivi prevedo che essa avrà un meri-
tato successo ed esprimo i miei complimenti al Professor 
Francesco Minni, per il suo lavoro di Autore e Coordi-
natore, e a tutti gli altri Co-Autori, che hanno aggiunto 
prestigio e valore all’opera con i loro preziosi contributi.

Domenico Marrano 
(Professore Emerito di Chirurgia  

dell’Alma Mater Studiorum, Bologna)

Presentazione
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Realtà aumentata

Il testo di Chirurgia generale sfrutta le potenzialità della realtà 
aumentata , una tecnologia che permette di ampliare la 
quantità di informazioni contenute nel libro grazie all’utilizzo 
di un semplice smartphone.

È possibile accedere ai contenuti “aumentati” di ciascun capi-
tolo (filmati, immagini, test, ecc.) attraverso le immagini pre-
senti nell’indice generale alla pagina seguente.

I contenuti aumentati sono direttamente fruibili tramite 
smartphone o tablet (Android e iOS). È sufficiente:

●  registrarsi a my.zanichelli.it (vedi le istruzioni nella 
prima pagina del libro)

●  abilitare le risorse collegate a questo libro
●  installare l’applicazione Cea App (scaricabile dall’Apple 

Store o da Google Play)

Operazioni preliminari

Una volta installata l’applicazione, occorre:

●  al primo avvio, inserire le credenziali di accesso a 
https://my.zanichelli.it

●  selezionare il libro di cui si vuole consultare i contenuti 
aggiuntivi e toccare Start

●  puntare la telecamera del device sull’immagine  
di interesse tra quelle disponibili nell’indice 
generale; appariranno il numero di pagina di inizio 
capitolo e l’elenco dei contenuti disponibili

●  selezionare il contenuto di interesse

Come funziona
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2.3
S E Z I O N E

SALA OPERATORIA 
E STRUMENTARIO CHIRURGICO
Andrea Risaliti, Riccardo Pravisani, Umberto Baccarani

BLOCCO OPERATORIO

 2.3.1  STRUTTURA GENERALE
Il blocco operatorio rappresenta quel complesso di locali 
e strutture finalizzati all’attività chirurgica. Esso è compo-
sto dalla sala operatoria e dai locali di servizio, che inclu-
dono i locali per la preparazione pre-operatoria del pa-
ziente e per il risveglio post-operatorio (pre-sala), i locali 
di lavaggio dell’équipe chirurgica, i locali di decontami-
nazione/detersione dello strumentario e di sterilizzazione 
(quando strutturalmente collegati con le sale operatorie), 
aree funzionali per il personale, depositi e zone filtro.

Le aziende responsabili dei blocchi operatori sono 
tenute al rispetto del Dpr 14 gennaio 1997 e alle norme 
in materia di sicurezza su lavoro e igiene previste dal 
Dlgs 81/2008. Tali norme impongono che la costruzione 
e l’organizzazione del blocco operatorio siano finalizzate 
alla funzionalità e alla massima riduzione della contami-
nazione batterica e virale: ogni supporto impiantistico e 
tecnologico deve garantire efficienza e sicurezza, secon-
do criteri che consentano un buon mantenimento delle 
condizioni igieniche. Il blocco operatorio deve essere 
articolato in zone progressivamente meno contaminate:

●● area contaminata: zone filtro, locali deposito sporco, 
aree funzionali per il personale, servizi igienici;

●● area pulita: pre-sale, locali lavaggio chirurgico;
●● area a bassa carica microbica: sale operatorie.

Nella zona filtro il paziente in arrivo dai reparti di de-
genza viene identificato e poi trasferito sul pianale mo-
bile del tavolo operatorio. Nella pre-sala, il paziente è 
sottoposto a ulteriori protocolli di preparazione all’in-
tervento, inclusa l’ultima valutazione pre-operatoria chi-
rurgica e anestesiologica. Vengono posizionati gli acces-
si venosi e i sistemi di monitoraggio dei parametri vitali. 
Il paziente viene quindi trasferito nella sala operatoria, 
dove il pianale del tavolo operatorio viene montato sul-
la rispettiva colonna. A fine intervento viene riportato 
in pre-sala, dove viene sottoposto a sorveglianza clini-
ca breve con monitoraggio dei parametri vitali, della 
diuresi e dei drenaggi chirurgici (eventuali), sommini-
strazione dei farmaci e della terapia infusionale, con-
trollo dello stato di coscienza, identificazione precoce 
di eventuali complicanze anestesiologiche o chirurgi-
che (Figura 2.3). Per tale motivo ogni pre-sala/recovery 
room deve essere dotata di:

●● prese elettriche, prese per l’ossigenoterapia, per l’aria 
compressa e l’aspirazione;

●● sistemi di monitoraggio dei parametri vitali;
●● defibrillatore, ventilatori automatici e manuali, far-

maci e presidi per l’urgenza.

L’accesso del personale sanitario al blocco operatorio 
avviene attraverso una zona filtro dedicata dove si in-
dossano apposite uniformi pulite e calzature lavabili. 
Viene richiesto inoltre d’indossare una cuffietta che av-
volga i capelli e una mascherina che copra naso e boc-
ca, entrambi monouso. La preparazione dei chirurghi 
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Figura 2.4 ¢ 
Sala operatoria.

e degli strumentisti prima di un intervento prevede il 
lavaggio asettico delle mani e la vestizione con camici 
e guanti sterili.

 2.3.2  SALA OPERATORIA

La sala operatoria (Figura 2.4) è un’area caratterizzata 
da elevata intensità assistenziale, elevata tecnologia e ri-
dotta contaminazione microbica esogena. Gli elementi 
essenziali che la compongono sono: 

●● tavolo operatorio: è costituito dalla colonna di base 
e dal piano mobile, che può essere svincolato e tra-
sportato da un carrello per accogliere il paziente nel-
la zona filtro. Il piano operatorio è formato da vari 
segmenti che con un movimento di snodo permet-
tono di flettere o estendere i segmenti del corpo. La 
trasmissione del movimento può essere meccanica, 
oleodinamica o elettrica. I comandi di regolazione, 
nella maggior parte dei casi, sono posti a distanza dal 
tavolo, in modo da permettere il cambio di posizione 
del paziente anche durante l’esecuzione dell’inter-
vento, senza rischio di contaminazione del campo 
operatorio. Il tavolo è inoltre corredato da sistemi di 
contenimento e/o di bloccaggio (fasce, controspin-
te, fermaspalle, polsiere) e da sistemi di supporto per 
mobilizzazione specifica degli arti (archetto, gambali, 
reggibraccio). La posizione del paziente deve poter 
essere adattata alle diverse procedure chirurgiche al 

Figura 2.3 ¢ Pre-sala.

fine di garantire la migliore esposizione del campo 
operatorio e il comfort dell’operatore. Deve essere 
inoltre garantita la sicurezza del paziente nel posi-
zionamento, al fine di evitare cadute accidentali, le-
sioni da decubito, compressione o stiramento (danno 
ischemico, neuromuscolare, respiratorio);
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●● lampade scialitiche: lampade orientabili, sospese al 
centro della sala operatoria, costituite da sorgenti lu-
minose, specchi e prismi multipli che convergono la 
luce sul campo operatorio, consentendo al chirurgo 
il mantenimento della percezione della profondità di 
campo, senza la formazione di ombre. La dotazione 
di vetri e filtri atermici contiene l’irraggiamento del 
calore al campo operatorio e all’ambiente. Per ogni 
sala operatoria sono previste almeno due lampade, 
una principale e una ausiliaria. 

Occorrono inoltre:

●● sistema di aspirazione;
●● generatori e manipoli per elettrobisturi ed eventuali 

altri energy-devices;
●● tavolo madre e tavoli servitori per lo strumentario 

chirurgico sterile;
●● apparecchiatura per anestesia, monitoraggio, riani-

mazione d’emergenza;
●● carrelli dedicati per le attrezzature;
●● contenitori per rifiuti a rischio biologico;
●● sistema informatico per la visualizzazione delle im-

magini radiologiche pre-operatorie.

Anche i sistemi di climatizzazione e di filtraggio 
dell’aria sono elementi importanti per la corretta fun-

zionalità della sala operatoria sia in termini di comfort 
per operatori sanitari e pazienti che in termini di con-
trollo della carica microbica. Il microclima va monito-
rato e mantenuto costante entro ranges specifici stabili-
ti da linee guida internazionali. La temperatura interna 
dev’essere compresa tra 20-24 °C con un’umidità relativa 
compresa tra 40-60%. Devono essere assicurati inoltre: 

●● ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo): 15 vo-
lumi/ora per impianti di nuova realizzazione e alme-
no 8 volumi/ora per gli impianti esistenti;

●● pressione con gradiente positivo rispetto agli am-
bienti esterni;

●● filtrazione assoluta con filtri di efficienza non infe-
riori al 99,97%.

 2.3.3   POSIZIONAMENTI STANDARD 
SUL TAVOLO CHIRURGICO

u Posizione supina (Figura 2.5) Consente l’approccio 
chirurgico alla gran parte dei distretti anatomici ante-
riori del corpo. La testa deve essere allineata con il resto 
del corpo. Il braccio per gli accessi venosi si trova su un 
poggiabraccio abdotto al massimo di 90°, in posizio-
ne lievemente antideclive; entrambe le braccia possono 

Già prima del 1850, Ignác Fülöp Semmelweis (1818-1865) 
ipotizzò una correlazione tra l’elevata prevalenza di feb-
bre puerperale in due differenti reparti dell’Allgemeines 
Krankenhaus di Vienna e l’organizzazione del lavoro dei 
medici e studenti con i turni in sala parto immediatamen-
te successivi a quelli effettuati in sala di autopsie. Rese 
quindi obbligatorio che tutti i medici e gli studenti che 
frequentavano il reparto ostetrico si lavassero le mani 
con una soluzione di cloruro di calcio prima di visitare 
le partorienti, riuscendo così a ottenere un drastico calo 
della prevalenza della febbre puerperale e della morta-
lità. Nonostante tali risultati, la sua proposta incontrò la 
netta avversione degli ambienti sanitari che la respinsero 
ritenendola infondata e provocatoria. 

Sulla base degli studi di Louis Pasteur (1822-1895), 
successivamente Joseph Lister (1827-1912) introdusse 
il concetto di antisepsi che mirava alla disinfezione della 
ferita chirurgica, considerata già primariamente contami-
nata dal contatto con l’aria. Per questo usava acido fenico 
in soluzione acquosa al 5% per il trattamento pre-opera-
torio della cute e in soluzione oleosa per la medicazione 
delle ferite. Inoltre trattava con la stessa sostanza non 
solo tutto lo strumentario e le mani del chirurgo, ma 
anche l’aria atmosferica della sala operatoria con appo-
siti nebulizzatori spray. I primi tentativi furono eseguiti il 
12 agosto 1865 e il metodo fu reso noto nel 1867.

L’antisepsi poneva troppa rilevanza fisiopatologica 
all’aria atmosferica come veicolo di germi e l’utilizzo 
dell’acido fenico risultava lesivo non solo per il paziente 
ma anche per il chirurgo. In contrasto con l’antisepsi 
venne sviluppato il concetto di asepsi, soprattutto grazie 
all’attività di Ernst von Bergmann (1836-1907). Si identi-
ficava come principale meccanismo di contaminazione 
della ferita il contatto diretto e si stabiliva quindi che 
un’incisione praticata su un tessuto sterile rimaneva 
sterile a meno che non fosse contaminata dal contat-
to con strumenti o mani non sterili. L’obiettivo quindi 
dell’asepsi era quello di prevenire la contaminazione e 
l’infezione della ferita. 

La sala operatoria venne progressivamente riproget-
tata come area dedicata e separata, con rigorosi stan-
dard igienici e di pulizia. Tutto lo strumentario chirurgico 
venne sottoposto a trattamenti sterilizzanti e il chirurgo 
dovette abbandonare la vecchia finanziera macchiata a 
favore di indumenti dedicati, bianchi e puliti. 

Nel 1883 Gustav Neuber (1850-1932) in Germania in-
trodusse l’utilizzo del camice operatorio e della cuffietta, 
nel 1889 William Stewart Halsted (1852-1922) negli Stati 
Uniti l’utilizzo dei guanti in gomma. Ernst von Bergmann 
nel 1886 introdusse la sterilizzazione a vapore in auto-
clave per gli strumenti e la teleria operatoria e nel 1981 
codificò la procedura di asepsi.

CENNI STORICI
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Figura 2.7 ¢ Posizione laterale del paziente sul letto 
operatorio.

Figura 2.6 ¢ Posizione ginecologica-litotomica del pa-
ziente sul letto operatorio.

Figura 2.5 ¢ Posizione supina del paziente sul letto 
operatorio.

eventualmente essere abdotte. Nella posizione supina 
vengono esercitate pressioni su occipite, scapole, gomiti, 
sacro, polpacci e talloni che devono essere quindi pro-
tetti con presidi antidecubito. Tale posizione può essere 
modulata con inclinazione del tavolo in Trendelenburg 
o anti-Trendelenburg. Inoltre gli arti inferiori possono 
essere alternativamente mantenuti addotti o divaricati 
in base alla tipologia dell’intervento e alla posizione che 
quindi il chirurgo deve assumere.

u Posizione ginecologica-litotomica  (Figura 2.6) Viene 
impiegata per la chirurgia perineale, transvaginale e 
ano-rettale. Gli arti inferiori sono caricati su apposi-
ti gambali e in maniera graduale, a ginocchio flesso, 
le gambe vengono flesse a 90° sul tronco con leggera 
extrarotazione e abduzione, al fine di mantenere l’as-
setto fisiologico dell’articolazione coxo-femorale. Par-
ticolarmente importante è verificare se il paziente abbia 
limitazioni articolari o impianti protesici che possano 
lussarsi. La zona perineale deve debordare dal piano del 
tavolo di circa 3-5 cm e un’inclinazione del tavolo in 
Trendelenburg può essere necessaria.

u Posizione laterale (Figura 2.7) Il decubito laterale 
si impiega nella chirurgia toracica e del rene/surrene. Il 
paziente giace sul fianco con il braccio inferiore abdot-
to su un reggibraccio, mentre il braccio superiore può 
essere collocato in sospensione a un archetto a ponte, 
oppure su un secondo reggibraccio. La gamba inferiore 
è leggermente flessa, mentre quella superiore è diste-
sa. Queste due estremità sono separate da un cuscino 
morbido. La testa deve essere posizionata in modo che 
il collo sia in asse con la restante colonna vertebrale; per 
mantenere la posizione si può impiegare un apposito 
cuscino morbido incavato che blocchi la testa. Viene 
applicata una fascia di contenimento a livello delle anche 
e una a livello della gamba e la testa è sollevata grazie ad 
accessori del letto o con l’uso di cuscini. Il reggibraccio 
non deve superare un’angolazione di 90° rispetto al cor-
po. La spezzatura del tavolo operatorio viene applicata 
in segmenti diversi in base all’intervento da eseguire: a 
livello del torace per gli interventi sul polmone e a livello 
dello spazio costo-iliaco per gli interventi al rene/sur-
rene. Particolare attenzione deve essere prestata all’arto 
superiore, sollevato al fine di evitare lesioni ortopediche 
alla spalla o neurologiche al plesso brachiale.

u Posizione prona Ha un numero limitato di appli-
cazioni, prevalentemente in ambito neurochirurgico o 
nella chirurgia dell’esofago. Il paziente viene dapprima 
indotto e intubato in posizione supina. Viene successi-
vamente girato mantenendo l’allineamento corporeo e 
del capo con controllo continuo del tubo endotracheale. 
Una variante di tale posizione è quella in decubito genu-
pettorale, per la chirurgia vertebro-midollare.
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 2.3.4  ASEPSI

Disinfezione e sterilizzazione
La disinfezione rappresenta il processo che determina 
la distruzione della maggior parte dei microrganismi ma 
non delle spore, mentre la sterilizzazione causa l’elimi-
nazione completa anche delle spore. Fattori che condi-
zionano l’efficacia soprattutto della disinfezione sono la 
quantità di materiale organico-inorganico superficiale, 
il tipo e grado di contaminazione batterica, la concen-
trazione e il tempo di esposizione al disinfettante. I di-
sinfettanti più frequentemente utilizzati nella pratica 
clinica in sala operatoria sono il polivil pirrolidone iodio 
al 7,5% e la clorexidina gluconata al 4%. 

Lo iodopovidone ha un’azione concentrazione-di-
pendente, non immediata (almeno 3 min) e contatto-di-
pendente senza effetto residuo dopo rimozione. Inol-
tre può essere associato a fenomeni di ipersensibilità 
e allergia ma può essere applicato sulle mucose. Viene 
inattivato da sangue e liquidi biologici e non ha azione 
su HIV e virus dell’epatite. 

La clorexidina viene inattivata da saponi/detergenti, 
ma non da sangue o altri liquidi biologici. Ha un’azione 
rapida (30 sec) e persistente (blocca la proliferazione 
batterica fino a 6 ore dopo l’applicazione) ed è in gra-
do di distruggere anche HIV e virus dell’epatite. Deve 
essere utilizzata esclusivamente su cute integra e per 
le mucose solo in forme più diluite perché altrimenti 
molto irritante. 

Preparazione del chirurgo
La preparazione del chirurgo per un intervento preve-
de il lavaggio chirurgico delle mani e la vestizione con 
camice e guanti sterili.

Il lavaggio ripetuto e prolungato delle mani con so-
luzione disinfettante (polivil pirrolidone iodio al 7,5% o 
clorexidina gluconato al 4%) e spazzola/spugnetta mo-
nouso sotto acqua corrente consente la riduzione del 
70% del microbiota transitorio e l’abbattimento di quel-
lo residente. Dalle mani devono essere rimossi anelli e 
bracciali, le unghie devono essere corte e prive di smal-
to. Il lavaggio deve avvenire fino a circa 4-5 cm sopra 
il gomito e seguire una precisa sequenza di manovre al 
fine raggiungere aree ad elevata carica batterica, come 
gli spazi interdigitali e le unghie, che altrimenti non ver-
rebbero adeguatamente trattate. Infine devono essere 
eseguiti dei movimenti tali da impedire la retro-conta-
minazione delle aree trattate, soprattutto nella fase di 
risciacquo. 

La vestizione sterile avviene invece direttamente in 
sala operatoria, dopo asciugatura delle mani con salviet-
ta sterile, e grazie all’aiuto dell’infermiere strumentista. 

Preparazione del paziente
La sera prima o la mattina stessa dell’intervento il pa-
ziente deve essere istruito all’esecuzione di una doccia 
pre-operatoria con soluzione disinfettante, lavando tut-
to il corpo in modo sistematico e accurato dall’alto verso 
il basso al fine di ridurre la carica del microbiota resi-
dente. Prima dell’intervento, ma non in sala operatoria, 
se necessario il paziente viene sottoposto a tricotomia 
delle aree cutanee non glabre sede d’incisione cutanea. 
Tale procedura deve essere eseguita preferenzialmente 
con rasoio elettrico, al fine di traumatizzare e lesionare 
il meno possibile la cute.

Una volta posizionato il paziente sul tavolo operato-
rio ed eseguita l’anestesia, si procede alla creazione del 
campo operatorio. Tale procedura prevede la disinfezio-
ne ripetuta della cute con soluzione antisettica iniziando 
dalla sede dell’incisione, estendendosi verso la periferia e 
rispettando il gradiente di carica microbica. L’area trat-
tata deve essere più ampia rispetto all’effettivo campo 
che verrà successivamente delimitato da teli sterili. 

 2.3.5  CHECKLIST
L’OMS ha costruito una checklist per la sicurezza in sala 
operatoria contenente 19 item, quale strumento guida 
per l’esecuzione dei controlli, a supporto delle équipe 
operatorie, con la finalità di favorire in modo sistema-
tico l’aderenza all’implementazione degli standard di 
sicurezza raccomandati per prevenire la mortalità e le 
complicanze post-operatorie. Il Ministero della Salute 
italiano ha adattato la checklist OMS alla realtà nazio-
nale e ha aggiunto ai 19 item dell’OMS un ulteriore item 
riguardante il controllo del piano per la profilassi del 
tromboembolismo venoso (Tabella 2.1).

TECNICHE E STRUMENTI 
CHIRURGICI

 2.3.6   INQUADRAMENTO 
GENERALE

Le procedure fondamentali alla base di ogni intervento 
chirurgico sono la dieresi, l’emostasi e la sintesi. Oltre 
agli strumenti specifici per ciascuna di tali procedure, 
pinze e porta-aghi sono gli elementi essenziali di un set 
chirurgico (Figura 2.8). Le pinze sono distinte in base 
alla forma della punta, al tipo di morso e alle dimensioni. 
Le pinze anatomiche hanno una presa con zigrinatura 
poco rilevata, mentre le pinze chirurgiche hanno morso 
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Tabella 2.1 ¢ Checklist operatoria.
Fasi della checklist Controlli

SIGN IN
Quando: 
prima dell’induzione dell’anestesia

Chi: 
è richiesto il coinvolgimento di tutti  
i componenti dell’équipe

1. Il paziente ha confermato identità, sede di intervento, 
procedura e consensi

2. Conferma marcatura del sito di intervento
3. Conferma dei controlli per la sicurezza dell’anestesia
4. Conferma posizionamento del pulsossimetro e verifica  

del corretto funzionamento
5. Identificazione rischi allergie
6. Identificazione rischi difficoltà di gestione delle vie aeree  

o rischio di aspirazione
7. Identificazione rischio di perdita ematica

TIME OUT
Quando: 
dopo l’induzione dell’anestesia e prima 
dell’incisione chirurgica per confermare 
che i diversi controlli siano stati eseguiti

Chi: 
è richiesto il coinvolgimento di tutti  
i componenti dell’équipe

1. Presentazione di tutti i componenti dell’équipe con il proprio 
nome e funzione

2. Conferma da parte del chirurgo, dell’anestesista e 
dell’infermiere dell’identità del paziente - sede d’intervento - 
procedura - corretto posizionamento

3. Criticità di tipo chirurgico
4. Criticità di tipo anestesiologico
5. Criticità di tipo infermieristico
6. Conferma profilassi antibiotica eseguita negli ultimi  

60 minuti
7. Visualizzazione immagini diagnostiche

SIGN OUT
Quando: 
si svolge durante o immediatamente dopo 
la chiusura della ferita chirurgica e prima 
che il paziente abbandoni la sala operatoria

Chi: 
è richiesto il coinvolgimento di tutti  
i componenti dell’équipe

1. Conferma nome della procedura effettuata e sua 
registrazione

2. Conferma conteggio finale di garze, bisturi, aghi e altro 
strumentario chirurgico

3. Conferma etichettatura del campione chirurgico
4. Conferma problemi relativamente all’uso di dispositivi medici
5. Revisione da parte del chirurgo, anestesista e infermiere degli 

elementi importanti e critici nella gestione post-operatoria 
del paziente

6. Conferma del piano per la profilassi del tromboembolismo 
venoso

con dentatura più o meno marcata in base alle caratteri-
stiche dei tessuti su cui devono essere utilizzate. Esistono 
poi pinze da emostasi, pinze da presa, enterostati e pinze 
da dissezione o passafili dotate di un dispositivo a crema-
gliera che permette di mantenere chiuso lo strumento.

I porta-aghi sono gli strumenti utilizzati per mano-
vrare l’ago in corso di sutura. Variano in termini di lun-
ghezza e dimensione della presa in relazione alla profon-
dità del sito di sutura e alle dimensioni dell’ago.

 2.3.7  DIERESI

La dieresi consiste nella separazione dei tessuti eseguita 
con strumenti meccanici o con mezzi fisici (calore, cor-

rente elettrica, ultrasuoni, radiofrequenze, laser). La die-
resi viene definita dissezione se avviene per via smussa 
seguendo piani anatomici di clivaggio preesistenti. Può 
essere condotta con molteplici strumenti quali forbici, 
pinze da dissezione e passafili, tamponi montati su pinze 
da presa o con aspiratori.

Quando la dieresi avviene su piani non anatomi-
ci viene definita incisione o sezione, a seconda che il 
tessuto sia diviso, rispettivamente, in modo parziale o 
completo.

Gli strumenti di dieresi di base sono rappresentati dal 
bisturi a lama fredda, dalle forbici e dall’elettrobisturi. 

u Bisturi a lama fredda Il bisturi a lama fredda con-
sente di ottenere un’incisione/sezione lineare e ortogo-
nale al piano tissutale, con margini regolari e minimo 
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trauma dei tessuti circostanti. Agendo solo in modo 
meccanico, non ha conseguentemente nessun effetto 
emostatico. Viene utilizzato prevalentemente per la 
cute, le strutture fascio-tendinee e per le trance di se-
zione di visceri od organi parenchimatosi (soprattutto 
se i margini devono essere valutati all’esame istologi-
co estemporaneo). Esistono varie forme di lama che si 
adattano al tipo di dieresi da eseguire (lanceolata, ap-
puntita ecc.) (Figura 2.9).

u Elettrobisturi Sono erogatori di corrente elettrica 
ad alta frequenza attraverso la punta del manipolo che 
causa riscaldamento resistivo del tessuto bersaglio (effet-
to Joule). Possono essere mono- o bipolari. In base al ti-
po di scarica elettrica erogata (intensità e forma dell’on-
da) e alla durata dell’applicazione l’effetto sui tessuti è 
quello di essiccazione, vaporizzazione o carbonizzazio-
ne. Dal punto di vista funzionale, l’effetto di coagulo è 
ottenuto tramite il surriscaldamento dei tessuti a ridotta 
velocità e bassa temperatura (< 100 °C), mentre il taglio 
avviene tramite surriscaldamento rapido e a elevata tem-
peratura (> 100 °C).

Figura 2.9 ¢ Bisturi a lama fredda con diverse tipologie 
di lama.

Figura 2.8 ¢ Esempi di forbici (A), pinze (B) e porta-aghi (C) a uso chirurgico. (D-E) Clamps. 

A B C

D E
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taglio più veloce. Lo svantaggio dei sistemi a ultrasuoni 
è legato al surriscaldamento della punta con potenziale 
danno termico dei tessuti circostanti.

u Sistemi a radiofrequenza (Figura 2.12) La princi-
pale funzionalità dei sistemi a radiofrequenza è stabilita 
dalla capacità di sintesi e coagulazione vasale. L’emostasi 
non viene ottenuta tramite la formazione di trombi va-
sali, ma attraverso la fusione del collagene e dell’elastina 
della parte intimale del vaso creando una sintesi perma-
nente di vasi fino a 7 mm di calibro. Anche in questo ca-
so il manipolo è conformato a pinza. Il generatore rileva 
automaticamente la resistenza e l’impedenza del tessuto 
preso nella morsa della pinza, regolando la quantità di 
energia da erogare al fine di realizzare l’effetto sigillante. 

Figura 2.10 ¢ Elettrobisturi monopolare.

Gli elettrobisturi monopolari sono dotati di un mani-
polo con un elettrodo attivo singolo e un elettrodo neu-
tro a placca adesiva applicato sul paziente in una zona 
priva di peli, a ridotto grasso sottocutaneo e asciutta 
(Figura 2.10). Presupponendo il passaggio di corrente 
attraverso il corpo, tale strumento non può essere utiliz-
zato nei pazienti portatori di pacemaker o defibrillatori 
impiantabili per il rischio di induzione di aritmie. È uno 
strumento molto versatile ed efficace, anche se dimostra 
una notevole dispersione degli effetti termici sui tessuti 
circostanti. Sono particolarmente a rischio da questo 
punto di vista le strutture nervose. 

Il bisturi bipolare invece è dotato di un manipolo a 
pinza con circuito che si chiude tra le due branche della 
pinza, che costituiscono rispettivamente il polo attivo 
e quello neutro. Non vi è quindi passaggio di corrente 
attraverso il corpo e la dispersione di calore ai tessu-
ti circostanti è minima. Inoltre tale bisturi garantisce 
maggiore precisione. 

Oltre all’elettrobisturi esistono anche altri energy 
devices impiegati nella dieresi ed emostasi dei tessuti 
che sfruttano altri mezzi fisici quali le onde armoniche 
nel campo della radiofrequenza o delle frequenze ultra-
soniche (bisturi armonici).

u Sistemi a ultrasuoni (Figura 2.11) Nei sistemi a ul-
trasuoni l’energia elettrica fornita dal generatore è con-
vertita in energia meccanica attraverso un sistema di 
cristalli piezoelettrici. Il manipolo è dotato di una punta 
a pinza, di cui una delle due branche vibra in senso lon-
gitudinale o torsionale con una frequenza ultrasonica 
(dell’ordine di 50 kHz). Sono possibili tre effetti: cavita-
zione, coagulazione e taglio. La cavitazione consiste nella 
formazione di bolle di vapore a livello intracellulare e 
interstiziali come conseguenza della propagazione nei 
tessuti delle vibrazioni erogate dallo strumento. La vapo-
rizzazione in combinazione con la pressione meccanica 
esercitata dalla pinza determina la lisi dei tessuti. Inoltre 
la vibrazione ultrasonica genera coagulazione attraverso 
un effetto termico e meccanico. La velocità di taglio e la 
portata della coagulazione vengono controllati in base 
alla modulazione di potenza, tensione dei tessuti e pres-
sione. Il livello di potenza aumenta la velocità di taglio 
e diminuisce la coagulazione. Al contrario, l’erogazio-
ne di minor potenza diminuisce la velocità di taglio e 
aumenta la coagulazione. La funzione di coagulazione 
predomina su quella di taglio se la tensione dei tessu-
ti è ridotta. L’aumento della tensione del tessuto porta 
invece a un taglio più veloce con minor coagulazione. 
La forza o pressione applicata con lo strumento rappre-
sentano un altro fattore di controllo dell’equilibrio tra il 
taglio e la coagulazione. L’applicazione di una pressione 
lieve realizza più coagulazione e un taglio più lento. Una 
presa vigorosa e ferma realizza meno coagulazione e un 

Figura 2.11 ¢ Energy devices a ultrasuoni.
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L’azione è limitata al tessuto target senza carbonizzazione 
e con una minima diffusione termica ai tessuti adiacenti. 
Una lama a freddo o un sistema equivalente permette poi 
la sezione del tessuto e il completamento della dieresi.

 2.3.8  EMOSTASI
Si definisce come emostasi l’insieme delle manovre fi-
nalizzate al controllo di emorragie potenziali o in atto. Il 
tipo di tecnica dipende dalle caratteristiche del sangui-
namento. Se questo risulta essere secondario alla lesione 
di un vaso evidente, si può procedere a:

●● riparazione del vaso (per vasi di calibro maggiore tipo 
vena porta, vena cava);

●● sezione e legatura con laccio o punto transfisso;
●● chiusura del vaso con elettrobisturi, energy-devices, 

clips metalliche (titanio) o plastiche. 

Se il sanguinamento risulta essere diffuso (“a nappo”), 
come nel caso di tessuti adiposo-interstiziali (sottocute, 
retroperitoneo), muscolari o in corso di lesione di or-
gani parenchimatosi (fegato, rene, surrene), le strategie 
tecniche per l’emostasi, in base all’entità del sanguina-
mento stesso, includono:

●● compressione con garza imbevuta di soluzione fisio-
logica calda o acqua ossigenata;

●● applicazione di materiali procoagulanti in forme di 
foglietti, patch o emulsioni, di derivazione vegetale 
(polisaccaridi, cellulosa), umana-animale (collagene, 
fibrina, trombina) o sintetica;

●● utilizzo dell’elettrobisturi monopolare in modalità 
spray o del coagulatore ad argon-plasma (strumento 
che impiega un gas ionizzato come mezzo di condu-
zione elettrico con effetto termico di coagulazione 
senza contatto diretto con i tessuti).

 2.3.9  SINTESI CHIRURGICA

Le procedure di sintesi chirurgica hanno come obiettivo 
il ripristino totale o parziale dell’integrità anatomica e 
funzionale di tessuti sede di lacerazione, perforazione, 
incisione o sezione. La sintesi viene definita per strati 
quando la ricostruzione dei diversi piani anatomici av-
viene separatamente, rispettandoli. Si definisce invece 
sintesi a tutto spessore quando la sutura non rispetta la 
separazione tra i vari piani anatomici. I materiali utiliz-
zati sono fili di sutura e graffette metalliche. 

Fili chirurgici
I fili di sutura devono necessariamente possedere delle 
caratteristiche specifiche quali sterilità, biocompatibili-
tà, massima inerzia (incapacità di determinare reazioni 
infiammatorie da corpo estraneo), minima capillarità 
(permeabilità alla penetrazione dei liquidi biologici o dei 
microrganismi). Sono classificati principalmente in ba-
se a calibro, struttura e riassorbibilità. Il calibro del filo 
viene misurato con la scala USP della farmacopea ame-
ricana, secondo una scala convenzionale compresa tra 5 
(per suture ortopediche) e 11/0 (per suture in chirurgia 
oftalmica). Per quanto riguarda la struttura, si distin-
guono monofilamenti o fili intrecciati. I fili intreccia-
ti esercitano maggiore attrito sui tessuti per cui garan-
tiscono maggiore stabilità alla sutura. Ciononostante, 
l’intreccio dimostra maggiore capillarità, con tendenza 
quindi a trattenere e veicolare maggiormente materia-
le contaminante e con un conseguente maggior rischio 
potenziale di sovrainfezione. Vengono quindi sconsi-
gliati per le suture cutanee. I monofilamenti, viceversa, 
non dimostrano capillarità ma tendono più facilmente 
a causare sezione dei tessuti. Esistono poi dei fili spe-
ciali definiti “barbed” che sono monofilamenti dotati di 
alette laterali unidirezionali che garantiscono massima 
presa sui tessuti con impossibilità di retro-scorrimento 
da parte del filo.

Le caratteristiche del materiale utilizzato per la fab-
bricazione del filo ne determinano la riassorbibilità da 
parte dei tessuti, la robustezza e resistenza tensile, la 
memoria, la levigatezza e l’uniformità di calibro. I fili 
riassorbibili vengono degradati per idrolisi o azione en-
zimatica da parte di macrofagi e linfociti con tempistiche 
variabili. I principali materiali utilizzati sono:

Figura 2.12 ¢ Energy devices a radiofrequenza.
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●● Polyglactin 910 (Vicryl, Vicryl rapid): co-polimero 
sintetico formato da glicolide e l-lattide e rivestito da 
polyglactin 370 e stearato di calcio; filo intrecciato, 
riassorbibile con tempistiche differenti in base al tipo 
di filo. Per le formulazioni standard la perdita di re-
sistenza tensile arriva al 50% dopo il 21° giorno con 
un riassorbimento per via idrolitica minimo fino al 
40° giorno, completo tra il 56° e il 70° giorno.

●● Poliglecaprone (Monocryl): co-polimero sintetico 
formato da glicolide ed ε-caprolattone, non rivestito; 
monofilamento, riassorbibile. Al 15° giorno si veri-
fica una perdita di resistenza tensile del 50-60%, con 
riassorbimento completo in 90-120 giorni.

●● Polidiossanone (PDS): monofilamento sintetico de-
rivato dal poliestere, caratterizzato da elevata elastici-
tà e resistenza tensile. È un filo riassorbibile per idro-
lisi, con perdita di resistenza al 50% in 28-42 giorni 
(in base al calibro) e riassorbimento minimo fino al 
90° giorno, completo entro 180-210 giorni. 

●● Poliammide (nylon): monofilamento non riassorbi-
bile, robusto e scorrevole, anche se con una rigidità 
e memoria significative. Viene utilizzato prevalente-
mente per le suture cutanee.

●● Prolene: monofilamento costituito da uno stero-iso-
mero isotattico cristallino del polipropilene; non rias-
sorbibile, con elevata levigatezza, uniformità di calibro 
e con minimo effetto traumatico sui tessuti; inoltre 
risulta dotato di elevata elasticità garantendo buona 
tenuta dei nodi; non è riassorbibile e viene incapsulato 
nei tessuti con minima reazione infiammatoria. Vie-
ne utilizzato principalmente per le suture vascolari.

●● Politetrafluoroetilene (ePTFE): monofilamento non 
riassorbibile caratterizzato da elevata levigatezza, fles-
sibilità e resistenza. Viene utilizzato per suture vasco-
lari e valvolari cardiache, suture tendinee.

●● Acciaio: per suture osteo-cartilaginee o suture sotto 
trazione della parete addominale o toracica.

Esistono inoltre altri materiali il cui impiego però risul-
ta meno diffuso.

Aghi da sutura
I fili da sutura sono premontati su aghi monouso 
(Figura 2.13) che variano per caratteristiche in base al-
le necessità tecniche della sutura. Si distinguono in base 

CURVATURA DELL’AGO

Cerchio Cerchio Cerchio Cerchio Retto

Forma e sezione dell’ago Tipologia di punta

Cilindrico

Simbolo

Tagliente interno

Tagliente esterno

Tagliente esterno prime

Taper cutting

Tagliente esterno di precisione

A spatola di precisione

Figura 2.13 ¢ Classificazione degli aghi da sutura.
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Suturatrici meccaniche
Le suturatrici meccaniche sono strumenti in grado di 
realizzare la sintesi di tessuti in modo automatico e ra-
pido tramite l’applicazione di graffette metalliche. Esse 
garantiscono un vantaggio non solo in termini di tempo 
operatorio, ma anche e soprattutto in termini di minore 
manipolazione e traumatismo dei tessuti, maggiore ac-
cessibilità a distretti anatomici profondi o ristretti (scavo 
pelvico, mediastino posteriore, scavo pleurico), maggio-
re precisione e accuratezza nella procedura di sintesi. 
Le suturatrici meccaniche possono essere classificate in 
suturatrici cutanee e suturatrici viscerali.

u Suturatrici cutanee La sintesi cutanea con graf-
fette metalliche rappresenta attualmente la tecnica più 
frequentemente usata soprattutto in chirurgia addomi-
nale per la rapidità di esecuzione e di rimozione e per 

alla forma, alla sezione del corpo e alla punta. In base 
alla forma vengono classificati:

●● aghi curvi: con curvatura espressa come frazione di 
circonferenza (1/4, 1/2, 3/8, 5/8 di cerchio);

●● aghi semicurvi, con una parte lineare e un’estremità 
ricurva;

●● aghi retti, con forma lineare.

La sezione del corpo e la punta determinano la capacità 
penetrante dell’ago stesso nei tessuti e lo scorrimento 
del filo. 

In base alla sezione si distinguono aghi cilindrici 
o aghi taglienti. Quelli cilindrici possono avere punta 
smussa atraumatica oppure appuntita. Quelli taglienti 
hanno di solito corpo e punta a sezione triangolare ga-
rantendo in questo modo  la massima capacità di pene-
trazione dei tessuti.

Il primo prototipo di suturatrice meccanica fu messo a 
punto a Budapest da Humer Hultl e presentato al II Con-
gresso della Società Ungherese di Chirurgia nel 1908 
(Figura 2.14). Impiegato nella resezione gastrica era 
in grado di apporre due file di punti metallici con buon 
risultato funzionale in termini di sintesi ed emostasi. Cio-
nonostante risultava ingombrante e poco maneggevole 
(con un peso di oltre 3500 g), ma soprattutto richiedeva 
alcune ore solo per essere assemblata. Nel 1921 Aladar 
von Petz presentò all’VIII Congresso della Società Un-
gherese di Chirurgia un nuovo strumento, più leggero 
e pratico e in grado di essere montato rapidamente. Lo 
stesso Hultl, presente alla seduta, ne prese visione e 
provandolo sulla propria borsa di cuoio, ne ammise la 
superiorità rispetto al suo modello decidendo conse-
guentemente di sospenderne la produzione. Cionono-
stante, von Petz dovette attendere ancora due anni prima 
che il suo strumento venisse messo in produzione da una 
ditta tedesca (Aesculap). Il successo di questa suturatri-
ce fu enorme. Nel 1934 il tedesco H. Friedrick inventò le 
cartucce intercambiabili che agevolarono la ricarica dei 
punti metallici. Ulteriori modifiche furono poi apportate 
tra gli altri da M. Tomada nel 1937 e da K. Nakayama nel 
1954. A partire dagli anni ’40 la ricerca medica sovieti-
ca si specializzò tra gli altri campi anche nello sviluppo 
tecnologico delle suturatrici meccaniche. Nel 1946 V.F. 
Gudov brevettò un nuovo strumento che a differenza dei 
precedenti impiegati solo nelle resezioni gastrointesti-
nali era progettato per suture vascolari. P.I. Androsov e 
quindi Belkin e Kalinina inventarono apparecchi in grado 
non solo di suturare con clips metalliche ma anche di 
tagliare contemporaneamente. In particolare, nel 1960 
T.V. Kalinina presentò la prima suturatrice circolare 
capace di realizzare anastomosi termino-terminali, ri-

voluzionando l’approccio ad alcuni interventi finora tec-
nicamente complessi come l’anastomosi nelle resezioni 
esofagee o del retto basso. Si trattava di una suturatrice 
innovativa nella concezione e straordinariamente valida 
nella pratica pur presentando alcuni limiti: ingombrante 
e pesante, rettilinea e quindi mal posizionabile in alcuni 
distretti addominali, difficile da smontare e quindi da pu-
lire e sterilizzare. Inoltre sparava una sola fila di graf-
fette per cui richiedeva una sutura manuale di rinforzo.
Nel 1967 le suturatrici meccaniche vennero introdotte 
su licenza russa negli Stati Uniti, rappresentando una 
svolta non solo dal punto di vista tecnologico ma anche 
commerciale. L’evoluzione tecnica determinò l’aumento 
della maneggevolezza, della velocità e della qualità della 
sutura arrivando a produrre suturatrici in materiale pla-
stico, più leggero, meno costoso e monouso. 

CENNI STORICI

Figura 2.14 ¢ Primo prototipo di suturatrice mec-
canica.
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l’ottimo risultato funzionale ed estetico. I punti metal-
lici assumono, una volta chiusi, una configurazione ret-
tangolare che avvicina e contemporaneamente everte i 
margini cutanei.

u Suturatrici viscerali Le suturatrici viscerali realiz-
zano la sintesi dei tessuti mediante graffette metalliche 
che vengono chiuse a forma di B. Quando lo strumento 
viene chiuso, le gambe delle graffette vengono guidate 
attraverso i tessuti e quindi serrate avvicinandole e ri-
piegandole per mezzo di un’incudine presente sul lato 
opposto dello strumento. La suturatrice può essere azio-
nata in modo meccanico o elettronico. I vari strumenti e 
le rispettive cariche si differenziano per dimensioni delle 
graffette, forma, lunghezza e distanza tra i punti della 
linea di sutura, numero di linee di sutura, possibilità di 
articolazione dello strumento e combinazione di sutu-
ra e sezione del tessuto. La selezione del tipo di carica 
dipende dalle caratteristiche del tessuto da suturare. La 
parete gastrica, per esempio, ha spessore e consistenza 
elevate, per cui necessita di punti metallici di maggio-
re lunghezza e spessore rispetto al colon o all’intestino 
tenue. I vasi sanguigni o il parenchima polmonare ren-
dono invece indispensabile l’utilizzo di suture con graf-
fette piccole ma ravvicinate. In base alla conformazione, 
si distinguono: 

●● suturatrici lineari (Figura 2.15): la sutura può esse-
re rettilinea o curva e può essere eseguita longitudi-
nalmente rispetto all’asse dello strumento o trasver-
salmente. Inoltre esistono tipologie di suturatrici a 
sutura longitudinale ma con testina articolabile che 
permette angolazioni trasversali fino a 45°. Possono 
essere provviste di lama con effetto “taglia e cuci”. 
Vengono utilizzate per resezioni e anastomosi late-
ro-laterali su stomaco, ileo e colon, per sezioni vasco-
lari e bronchiali e per resezioni parenchimali minori 
(fegato, polmone, pancreas);

●● suturatrici circolari (Figura 2.16): realizzano una 
doppia fila di punti metallici in configurazione cir-
colare. Quando lo strumento viene serrato, una la-
ma circolare seziona contemporaneamente i tessuti 
all’interno della linea di sutura. La testina dello stru-
mento, che rappresenta l’incudine su cui vengono 
chiusi i punti, viene inserita nel lume del segmento 
intestinale prossimale e su di essa viene confezionata 
una borsa di tabacco. Il corpo della suturatrice vie-
ne inserito poi nel lume del segmento distale per via 
naturale (transanale) o attraverso una sezione di pa-
rete, su cui poi viene montata e chiusa la testina. Le 
anastomosi sono realizzate con teste di calibri diffe-
renti in base alle dimensioni del lume del viscere da 
anastomizzare. Vengono utilizzate per anastomosi 
termino-terminali o termino-laterali in tutto il tratto 
gastrointestinale, dall’esofago al retto. Una tipologia 

particolare di suturatrice circolare per via transana-
le viene inoltre utilizzata per la mucoprolassectomia 
secondo Longo. 

 2.3.10  LAPAROSCOPIA
La laparoscopia e la toracoscopia rappresentano le tecni-
che più sviluppate ed efficaci di chirurgia mini-invasiva. 
Esse prevedono l’esecuzione di interventi chirurgici su 
organi intraddominali o intratoracici minimizzando le 
vie di accesso transparietali. È stato infatti dimostrato 
che riducendo l’estensione delle incisioni laparotomi-
che si garantisce una riduzione dello stress chirurgico 
e quindi del dolore e dell’ileo dinamico post-operatori, 
con conseguente accelerazione del recupero funzionale, 
riduzione della degenza ospedaliera e delle complicanze. 
Tecniche e strumentario della chirurgia laparoscopica 
sono dettagliatamente descritti nelle Sezioni 2.5 e 2.6.

Figura 2.15 ¢ Suturatrice lineare.

Figura 2.16 ¢ Suturatrice circolare.
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nell’approccio diagnostico-terapeutico, sia nella modalità 

di esecuzione degli atti chirurgici e nella valutazione  

dei risultati. Integrare le tante innovazioni con  

le esigenze di chi deve studiare e imparare a diventare  

un buon chirurgo è la sfida che questo manuale  

ha voluto raccogliere.

Chirurgia generale è un’opera collettiva, basata 

sull’apporto dei docenti/chirurghi che rappresentano 

una reale mappa delle attuali eccellenze sanitarie 

universitarie e ospedaliere presenti in Italia, e si 

caratterizza come un progetto culturale e didattico forte, 

calibrato sulle necessità effettive degli studenti.

Prima di affrontare nel dettaglio le varie patologie 

(descritte considerando gli aspetti fisiopatologici, e  

di anatomia, terapia e tecnica chirurgiche), nel Capitolo 2 

si presenta una sintesi puntuale delle questioni cruciali  

di interesse generale, quali: 

– gli aspetti di deontologia e di responsabilità;

– l’analisi dell’evoluzione della ricerca in chirurgia basata 

sull’evidenza, sulla multidisciplinarietà e sulla ricerca 

traslazionale, con l’obiettivo di trasferire i risultati  

della ricerca di base nelle applicazioni cliniche;

– la descrizione della struttura delle attuali sale 

operatorie, dello strumentario chirurgico e  

di video-registrazione, con la possibilità di illustrare  

in diretta le varie fasi dell’intervento in un’aula didattica  

o congressuale a distanza;

– l’analisi delle tecniche di chirurgia open, i princìpi  

di chirurgia laparoscopica e robotica, la chirurgia  

a ciclo breve e il sistema DRG.

Sono inoltre disponibili strumenti didattici digitali  
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