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CHIRURGIA

IPERIDROSI: 
sudare,sudare,sudare.
Guarire grazie alla 
chirurgia mininvasiva.

di Arianna Tarquini

Prof. Claudio Andreetti
Specialista in Chirurgia Toracica
Ospedale San’andrea Roma
claudio.andreetti@uniroma1.it 
Via di Grottarossa, 1035-1039
00189 - Roma
Tel. 06.33776058/6156
Cell: +39 347 5100714  -  +39 3395260270

Oggi  vogliamo approfondire con il 
Prof. Andreetti, i lati “imbarazzanti” di 
una patologia  che impatta con mol-
te attività e relazioni umane. Si tratta 
della eccessiva sudorazione che può 
coinvolgere l’essere umano in molte 
parti del corpo.
Un disagio che può cambiare i valo-
ri relazionali come; lavoro,amicizia, 
amore, intaccando anche l’equilibrio 
psicologico.

D. Prof. Andreetti cos’è l’Iperidrosi?

L’iperidrosi, da molti definita come la 
patologia del sudore, consiste in realtà 
nell’emissione non-controllata di fluidi 
in precise aree del corpo. Ha un’inci-
denza di circa il 2% nella popolazione 
giovane. Le zone del nostro corpo più 
colpite da questo fenomeno sono: il 
palmo delle mani, le ascelle, il viso e i 
piedi. Nelle forme più gravi l’iperidrosi 
genera un enorme disagio psico-so-
ciale condizionando sensibilmente la 
vita dei pazienti che ne sono affetti. La 
mano bagnata e fredda che timida-
mente si piega ad arco per ridurre al 
minimo il contatto con la mano calda 
e asciutta che ci viene offerta in segno 
di saluto. Ecco questo è un gesto tipo 
del paziente affetto da iperidrosi.

D.  Quali le possibili saluzioni?
 
La medicina estetica (infiltrazione in-
tradermiche di botulino e collagene) 
offre soluzioni temporanee. La ionofo-
resi rappresenta un impegno gravoso 
senza fine. Le creme in commercio 
sono solo degli irritanti. La rimozione 
chirurgica delle ghiandole sudoripare? 
Una procedura strategicamente limita-
ta e limitante. 
L’unico trattamento realmente effica-
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ce e definitivo è la simpaticectomia 
chirurgica: ovvero l’asportazione di 
pochi millimetri di nervo attraverso un 
fiorellino intra-ascellare di mezzo cen-
timetro. Il nervo in questione è il simpa-
tico che decorre lungo l’asse verticale 
della colonna vertebrale svolgendo 
funzioni in totale autonomia e quindi 
non controllabili da noi direttamente.
In particolare il tratto di nervo deputa-
to alla regolazione della sudorazione a 
livello palmare e ascellare e facciale 
è compreso tra la seconda costa (T2) 
e la quarta costa (T4). La rimozione di 
questo piccolo tratto di nervo significa 
interrompere il passaggio dell’anoma-
lo segnale neuropatico che é alla base 
del fenomeno iperidrosi. L’approccio 
chirurgico più diffuso prevede 2 - 3 in-
cisioni chirurgiche attraverso le quali 
vengono introdotti una telecamera e 
una o due pinze da presa.
La nuova tecnica minivasiva che vie-
ne proposta nel nostro Centro consiste 
nell’eseguire l’intervento di simpati-
cectomia con un singolo microacces-
so chirurgico di 5 millimetri all’interno 
del cavo ascellare: zona priva di mu-
scoli e di conseguenza senza dolore. 
Attraverso il singolo forellino vengono 
inseriti una microtelecamera e una 
minuta pinza utili a individuare il nervo 
e ad asportarlo. In termini di successo 
la nuova tecnica minivasiva garanti-
sce i medesimi risultati della tecnica 
tradizionale, ovvero valori prossimi al 
98% nel caso dell’iperidrosi palmare e 
ascellare.

D. Quali, Prof. Andreetti, eventuali com-
plicanze legate all’atto chirurgico?

Le complicanze legate all’atto chirur-
gico, molte delle quali sono di fatto un 
“errore” dell’operatore, (emorragia, 

pneumotorace, sindrome di Horner) 
risultano comunque inferiore all’1%. Il 
fenomeno della recidiva dell’iperidrosi, 
tardiva o immediata, si aggira intorno 
all’1%.  Sovrapponibili nelle due tec-
niche sono inoltre i dati sul fenomeno 
della sudorazione compensatoria, che 
dipende esclusivamente dalla sezione 
del nervo (circa il 60%). Ma solo in una 
minoranza di casi (circa 1 %) tale feno-
meno risulta estremamente fastidioso e 
permanente.
Ottimo risulta il controllo del dolore 
post-operatorio con la tecnica a sin-
golo accesso da 5 mm. 8 pazienti su 10 
dichiarano di non avere dolore nell’a-
rea di accesso chirurgico ma solo fa-
stidio sopportabile. Comunque l’uso di 
tachipirina da 1 gr 2-3 volte al giorno 
per 48 ore è sufficiente a coprire com-
pletamente il fastidio e/o dolore riferi-
to. Inoltre l’incisione di 5 mm all’interno 
del cavo ascellare garantisce un risul-
tato estetico eccellente.
Da gennaio 2005 a maggio 2017 ho 
eseguito oltre 650 interventi mininvasivi. 
Età media dei pazienti 28 anni. Rappor-
to M/F pari a 4/2. La degenza media 
post-operatora è stata di 24 ore.L’in-
tervento è stato eseguito in due fasi: 
prima un lato (ascella e mano destra o 
sinistra) e in un secondo ricovero il se-
condo lato.
Nella nostra casistica è comparso un 
dato interessante: più tempo passa tra 
un’operazione e l’altra e minore è la 
comparsa del fenomeno della sudora-
zione compensatoria, che sfiora lo 0%. 
Pertanto consiglio tempi per il secondo 
intervento non inferiori a 1 mese.
Concludendo l’accesso chirurgico 
mini-uniportale permette di ottenere 
risultati terapeutici ed estetici ottimali. 
I pazienti, quasi tutti giovanissi, riferisco-
no di soffrire di iperidrosi da circa 20-30 
anni, ovvero dalla nascita. Dopo aver 
affrontato il trattamento al primo lato, 
fanno tutti la stessa domanda: quando 
posso mettermi in lista per il secondo lato?
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