
Oggi si parla sem-

pre più della chi-

rurgia laparosco-

pica rispetto alla vecchia 

chirurgia tradizionale della 

cosi detta open Surgery o 

chirurgia aperta,  ma di che 

cosa si parla ‘ abbiamo 

chiesto una spiegazione al 

dott. Alessandro stazi re-

sponsabile UO di Chirurgia 

Generale and Pelvic Cen-

ter Madonna Delle Grazie 

di Velletri.

Dott. Stazi che cosa e ‘ la 

chirurgia laparoscopica?

La chirurgia laparoscopica 

è una metodica che con-

sente di effettuare inter-

venti chirurgici senza ricor-

rere alle classiche incisioni 

con il bisturi della chirurgia 

tradizionale. Sotto la guida 

di una telecamera, il chi-

rurgo opera con appositi 

strumenti inseriti in addome 

attraverso piccole incisioni 

della parete; in tal modo si 

riduce il trauma chirurgico, 

rispettando maggiormente 

l’integrità anatomo-funzio-

nale dei tessuti e dell’intero 

organismo. I vantaggi della 

chirurgia laparoscopica ri-

spetto alla chirurgia tradi-

zionale consistono in:

•minor dolore nel post-operatorio

•rapida ripresa delle attività fisiche

•degenza più breve

•migliore estetica

Tutti gli interventi di chirur-

gia generale possono esse-

re eseguiti per via laparo-

scopica, sebbene esistano 

limitazioni e controindica-

zioni dovute sia alla patolo-

gia che alla situazione clini-

ca del singolo paziente.

Nel nostro centro pratichia-

mo interventi chirurgici mi-

ninvasivi in circa 70% dei 

nostri casi, al primo posto 

la chirurgia della colecisti 

e dei laparoceli e/o ernie 

ventrali che vengono ese-

guiti in regime di ricovero 

ordinario con una degenza 

di uno o due giorni tra pre 
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e nella proctologia infatti si eseguono in-

terventi chirurgici per le fistole perianali e 

dei sinus pilonidalis con la tecnica vaaft e 

epsyt ideate dal dott. Meinero con quale 

io stesso ho collaborato e a tutt’oggi par-

tecipo alla FACULTY di questa tecnica :

parliamo di una metodica mininvasi-

va che tramite un fistuloscopio di 5mm 

permette di percorrere la fistola o il sinus 

dall’interno conservando e rispettando 

l’anatomia particolare di queste parti 

anatomiche rispettando la continenza 

ed escludendo per il paziente stesso le 

medicazioni ricorrenti e dolorose di un 

tempo.

e post operatorio. Riducendo al minimo 

lo stress chirurgico e post operatorio del 

paziente stesso in modo tale da poter ri-

tornare il prima possibile alle proprie atti-

vità quotidiane.

In cosa consiste la Colecistectomia e la 

riparazione laparoscopica del laparoce-

le e delle ernie ventrali ? 

Rappresenta l’intervento attualmente 

più eseguito per via laparoscopica. Con-

siste nella rimozione della colecisti affetta 

da calcoli, mediante 3, o al massimo 4 

fori di 0.5—1 cm praticati attraverso la 

parete addominale, e la riparazione del 

laparocele  con posizionamento di una 

rete  dello stesso.

Il paziente si ricovera il giorno prima 

dell’intervento. La procedura viene con-

dotta in anestesia generale e la degenza 

post-operatoria dura in media due gior-

ni. La ripresa dell’attività lavorativa può 

avvenire già nella prima settimana post 

– operatoria.

Dott. Stazi e nella chirurgia d’urgenza?

Si, possiamo dire che la visione laparo-

scopica ha allargato molto l’orizzonte 

diagnostico nell’urgenza superando le 

tecniche diagnostiche complesse, infatti 

la laparoscopia esplorativa permette  di 

avere una visione diretta  a completa-

mento di esami tac o rmn eseguiti in ur-

genza permettendo di eseguire biopsie 

in casi inoperabili senza subire il trauma 

dell’ apertura dell’addome. Oggi è di 

utilizzo nella chirurgia d’urgenza per in-

terventi di  appendicectomie, rotture o 

torsioni di cisti ovariche che interessano 

spesso pazienti in età giovanile e dove  

l’estetica ha un suo valore. Nel nostro 

reparto si eseguono interventi di appen-

dicectomia e di ginecologia in regime 

ordinario  di chirurgia mininvasiva.

Possiamo inoltre aggiungere che il nostro 

centro ha sposato da subito le tecniche 

mininvasive anche nella chirurgia rettale 
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Per concludere diciamo che da circa 5 

anni il nostro centro è a disposizione del 

territorio e di gran parte del centro sud 

con risultati eccellenti che rafforzano la 

nostra voglia di crescita e che soddisfano 

in pieno la gran parte dei malati la riso-

luzione dei problemi e rendono la nostra 

struttura che ci ospita un piccolo fiore 

all’occhiello del sistema sanitario.
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