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Con in mente il famoso assioma che la chirurgia è un’arte che deve tendere alla
scienza ed il conseguente obiettivo di codificare per rendere più facilmente
eseguibili i gesti fondamentali all'allora nuova scuola italiana di chirurgia
miniinvasiva, lo sforzo e la passione del professor Novellino culminarono nel 1994
nella pubblicazione del primo quaderno di tecnica laparoscopica dedicato agli
annodamenti e alle suture.
Ad oltre un ventennio dalla sua prima comparsa, è per me un onore curare una
nuova edizione del testo e delle immagini che ci hanno accompagnato
nell’apprendimento della manualità necessaria al gesto classico e ripetuto
centinaia di volte nell’attività chirurgica quotidiana. Nonostante lo straordinario
progresso tecnologico e metodologico che negli anni ha coinvolto la chirurgia
tutta e in particolare le tecniche di chirurgia video-assistita, la guida pratica di
Novellino rimane sostanzialmente attuale e fondamentale per ogni professionista
che intenda impadronirsi della manualità necessaria alla chirurgica laparoscopica,
oggigiorno onnipresente e non più contrapposta alla tecnica open allora chiamata
“tradizionale”.
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Nel tentativo di mantenere la scorrevolezza e la comunicazione semplice e
dimostrativa che fanno del Manuale un valido strumento di apprendimento, ci siamo
attenuti quanto più possibile al testo originale aggiornando solamente i riferimenti
allo strumentario con i più moderni ritrovati dell’industria.
La veste grafica e gli oltre cento disegni, giusto vanto dell’Autore, sono stati arricchiti
di dettagli e colori; speriamo che le rinnovate pagine siano in grado di catturare
l’occhio del lettore nel nuovo formato elettronico come fecero nel particolare
formato tascabile che caratterizzò la prima edizione cartacea.
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INTRODUZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE
Forse mai come in questi ultimi anni è risultata macroscopicamente evidente la stretta correlazione
fra ricerca tecnologica e tecnica chirurgica così che i bisogni sempre più pressanti ed esigenti di
quest’ultima sollecitano e ricevono risposte sempre più adeguate ed efficaci dalla prima; nello stesso
tempo, i ritrovati tecnologici stimolano l’emergere di nuove vie per affrontare il problema chirurgico
e di nuove applicazioni per quelle stesse tecniche da tempo consolidate.
La chirurgia miniinvasiva è, in ordine di tempo, l’ultima espressione, per altro ancora in divenire, di
questo rapporto biunivoco essenziale che ha investito non solo l’approccio fondamentale al trattamento
chirurgico, ma anche e di conseguenza settori subalterni, ma non per questo meno importanti, della
tecnica operatoria.
Uno di questi settori è quello degli annodamenti e delle suture.
Ogni chirurgo è consapevole di quanto siano numerose le gestualità di annodamento e di sutura che
vengono richieste durante un intervento e, quindi, di quanto sia indispensabile possederne una buona
conoscenza teorica e pratica.
Tale consapevolezza diventa più evidente nel momento in cui la valutazione positiva dei risultati
ottenuti in chirurgia laparoscopica spinge il chirurgo a cimentarsi in interventi via via più complessi
con la conseguente crescente necessità di gestire correttamente ogni tempo operatorio. In particolare,
si avverte l’esigenza di eseguire ogni atto di sutura e di annodamento con la tranquillità e la disinvoltura
che ci sostengono quotidianamente in chirurgia “tradizionale”.
In questo mio lavoro vorrei trasmettere tutto quello che ho appreso su tali tecniche nell’ambito della
chirurgia miniinvasiva, indicando di volta in volta il materiale idoneo ad attuarle e suggerendo quei
piccoli accorgimenti che ne possono facilitare e sveltire l’esecuzione.
Sarà inoltre mia premura sottolineare le tecniche da me più comunemente usate al fine di indirizzare
alla conoscenza di poche ma efficaci gestualità, non distogliendo l’attenzione dall’atto chirurgico in sé
che deve rimanere il cardine essenziale di ogni momento operatorio.
Il lavoro si articola in due parti: una prima è composta da un manuale, realizzato in modo più possibile
figurato, sull’insieme delle tecniche, la seconda da un video didattico che permetterà di seguire passo
passo la modalità necessaria alla corretta esecuzione di ogni atto.
Un consiglio pratico che posso dare è quello di visionare il video nella tranquillità della vostra casa
dopo aver procurato un cordino in nailon dal diametro di 3 mm e lungo 100 cm che vi permetterà di
capire e quindi di eseguire i vari tipi di annodamento.
Mi auguro poi che il manuale, volutamente reso tascabile e di facile consultazione, sia un utile sussidio
nel vostro primo periodo di chirurgia miniinvasiva avanzata in modo da poter essere una valida traccia
alla ripetizione degli atti acquzisiti che, ve lo posso assicurare, si dimenticano assai velocemente anche
perché i momenti operatori che richiedono tecniche di sutura si presentano all’inizio in numero ridotto.
Le immagini video ed i disegni (questi ultimi, da me eseguiti sulla spinta di una passione giovanile,
presentano sicuramente delle carenze estetiche e di ciò mi scuso) sono presentati dalla stessa
angolazione con le quali le osserva l’operatore e ciò per rendere più comprensibile l’esecuzione degli
atti proposti.
Spero che questo lavoro possa tornarvi utile e che, dato che ho sempre creduto che chi inizia dopo può
crescere tanto rapidamente da superare in bravura chi ha iniziato prima, possiate ricordarvi di me
ogni qualvolta vi applicherete in nuove tecniche così che possiate insegnarmele.
dott. Lorenzo Novellino
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CAPITOLO PRIMO
MATERIALI D’USO

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad uno sforzo crescente da parte dell’industria per
soddisfare sempre di più le esigenze del chirurgo che si occupa di chirurgia miniinvasiva.
Tale sforzo ha portato alla progettazione e quindi alla produzione delle suturatrici meccaniche
che sicuramente hanno reso eseguibili atti altrimenti impossibili: di pari passo sono stati ideati
materiali idonei all’esecuzione di suture manuali che, si ritiene, rimarranno un cardine fondamentale
nel lavoro quotidiano di ogni chirurgo.
In queste pagine si intende elencare il materiale indispensabile per la corretta esecuzione delle
tecniche di annodamento e di sutura e darne le informazioni e le indicazioni d’uso essenziali.
Accanto a queste verranno fatte alcune considerazioni personali che saranno approfondite in
seguito.
Tale materiale può essere così suddiviso:
1. Portaaghi
2. Spinginodi
3. Pinze da presa
4. Riduttori
5. Fili di sutura
a. Fili preconfezionati su spinginodo
b. Fili di sutura non montati
c. Fili di sutura montati su ago
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1. Portaaghi
All’inizio dell’esperienza venivano utilizzate comuni pinze di tipo laparoscopico, ma l’allargamento del
campo d’impiego delle chirurgia miniinvasiva e la conseguente esigenza di eseguire tipi di suture più
elaborate hanno reso necessario la fabbricazione di strumenti specifici.

Possiamo distinguere i portaaghi esistenti in due gruppi: a molla ed a cremagliera
Portaaghi a molla
Nello stato di riposo permette la presa dell’ago mediante una molla che lo tiene in posizione: per
agganciare e successivamente liberare l’ago, deve essere esercitata una forza che permetta
l’apertura delle branche del portaaghi. La foggia dell’impugnatura è variabile e si passa da una
semplice forma a U (in questi casi è l’intera impugnatura che funge da molla) alla forma delle
comuni forbici, con angolatura variabile verso il basso o in asse con lo strumento.
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Durante le manovre di penetrazione dell’ago, l’impugnatura di questi strumenti deve giacere
morbidamente nel palmo della mano che non deve esercitare alcuna forza sulla molla, pena la perdita
della corretta posizione dell’ago. Il dito indice proteso lungo lo strumento permetterà di esercitare la
giusta forza di spinta.
I portaaghi a molla risultano efficaci, ma affaticano notevolmente l’operatore in special modo durante
l’esecuzione delle suture continue e questo per l’alternante applicazione della forza necessaria per la
presa ed il successivo rilascio dell’ago.
Portaaghi a cremagliera
Possono essere definiti come i portaaghi di seconda generazione in quanto, eliminata la molla, il fermo
dell’ago è garantito da un sistema a cremagliera.

L’impugnatura risulta sempre morbida, non varia mai d’assetto e non impone la necessità di applicare
eccessive forze per la presa ed il rilascio dell’ago.
Sicuramente questi strumenti permettono al chirurgo di concentrarsi al meglio sull’atto operatorio,
risparmiandogli una continua attenzione all’utilizzo dello strumento stesso. I portaaghi presentano
un calibro di 5 mm: ne esistono però altri da 3 mm corredati da opportuni riduttori. Questi ultimi,
oggi sempre meno utilizzati, sono stati concepiti per eseguire con maggiore velocità gli annodamenti
interni, ma presentano una elevata flessibilità e quindi una minore forza di penetrazione dell’ago nei
tessuti.
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2. Spinginodi
Gli spinginodi, come suggerisce il nome stesso, sono strumenti utilizzati per spingere e serrare i nodi
eseguiti all’esterno della cavità (nodi extracorporei).
Di lunghezza sovrapponibile a quella dei portaaghi e del calibro di 5 mm, presentano lungo l’ultimo
centimetro un particolare solco atto all’alloggiamento del filo, con blocco del nodo nell’incavo sito
nella parte terminale.

Altri spinginodi presentano un particolare uncino terminale.
La manovra di scorrimento del nodo può, però, essere condotta anche da una comune pinza
laparoscopica.
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3. Pinze da presa
Durante ogni manovra di sutura è bene abituarsi fin dal principio a lavorare in modo bimanuale,
utilizzando con la mano destra il portaaghi e con la mano sinistra una pinza da presa. Quest’ultima
è presente sul mercato in fogge differenti sia per quanto riguarda la parte terminale di presa, sia
per quanto riguarda l’impugnatura. La presa può essere ampia quanto il diametro dello strumento,
assumendo così il caratteristico aspetto a becco di papera, oppure rastremata e modicamente incurvata,
assumendo invece l’aspetto a becco di cigno.
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Durante l’esecuzione di una sutura, preferiamo utilizzare il secondo tipo di pinza in quanto permette
di afferrare l’ago con maggiore precisione e di mantenerlo sempre in perfetta vista. E’ indispensabile
che tutte le pinze presentino la caratteristica di ruotare sul proprio asse. Per quanto riguarda
l’impugnatura, essa deve risultare il più possibile ergonomica e non presentare alcun meccanismo di
blocco che affaticherebbe l’operatore.

Si ritengono "scomode" le pinze con sistema di blocco a molla ed a cremagliera.
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4. Riduttori
Sono quei particolari dispositivi che permettono di introdurre strumenti da 5 mm in trequarti di
misura maggiore.
Possono essere lunghi o corti.
Quelli lunghi non sono altro che cilindri con un gommino a tenuta di gas che accolgono lo strumento
da 5 mm per poi penetrare nei trequarti corrispondenti: possono essere in metallo o in materiale
plastico.
Quelli corti, sempre in materiale plastico, sono offerti dalle case produttrici del trequarti monouso e
quindi sono vincolati al tipo di trequarti utilizzato.

Vedremo più avanti l’importanza dei riduttori nella fase d’introduzione in cavità di aghi e fili.

13

5. Fili di sutura
I fili di sutura che vengono utilizzati in chirurgia miniinvasiva possono essere riassorbili o non riassorbibili, monofilamento o intrecciati, mantenendo in pratica tutte le caratteristiche dei fili usati in
chirurgia aperta.
Per quanto riguarda una possibile classificazione ad uso miniinvasivo, possiamo distinguere i fili in:
a) fili preconfezionati su spinginodo
b) fili di sutura non montati
c) fili di sutura montati su ago
a) I fili preconfezionati su spinginodo sono prodotti nati espressamente per la chirurgia
miniinvasiva allo scopo di semplificare le operazioni di annodamento extracorporeo .
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Possiamo distinguere:
Il cappio, che è sicuramente il capostipite di questa famiglia e che semplifica enormemente gli atti
di legatura di strutture peduncolate (Disegno 1);

Disegno 1

Il filo libero, che permette la legatura di strutture chiuse e, quindi, di strutture che devono
essere circondate passando il filo da una breccia neoformata (Disegno 2);

Disegno 2

Il filo montato su ago che permette l’esecuzione di una legatura dopo aver passato il filo nello
spessore di un tessuto.
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Sul secondo e terzo tipo di filo sopra indicati è necessario eseguire un nodo a cappio extracorporeo che
verrà poi spinto e quindi serrato con l’apposita bacchetta spinginodo incorporata al filo stesso.
b) I fili di sutura non montati sono ripresi integralmente dalla chirurgia tradizionale e
permettono annodamenti di strutture chiuse. Necessitano di spinginodi metallici per il serraggio del
nodo.
c) I fili di sutura montati su ago si sono notevolmente differenziati, adeguandosi così alle varie
necessità incontrate dal chirurgo. Possiamo quindi distinguere questo materiale per lunghezza del
filo, per il tipo di ago utilizzato e per i particolari dispositivi di bloccaggio presenti su alcuni di essi.
Lunghezza del filo
I fili da 75 a 120 cm sono utili per suture con annodamento extracorporeo.
Necessitano di spinginodo pluriuso.
I fili da 20 cm sono utili per l’esecuzione di suture in continua.
I fili da 7 cm sono utili per suture a punti staccati con annodamento intracorporeo o, se provvisti
di sistemi di bloccaggio, per brevi suture continue.
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Tipi di ago
L’ago retto presenta il vantaggio di non ruotare sul portaaghi e, quindi, di mantenere una
maggior stabilità di posizione durante la manovra di penetrazione nei tessuti.
Questa avviene esclusivamente esercitando un movimento di spinta. Risulta intuitivo che i fili montati
su tali aghi sono adatti a suture di strutture robuste e ben esposte.
L’ago curvo penetra nei tessuti con movimento di spinta rotatoria e quindi si presta alla sutura
di strutture sia robuste sia delicate, anche se molto profonde e scarsamente esposte. Presenta
lo svantaggio di ruotare facilmente nel portaaghi.
L’ago a slitta presenta la punta incurvata sul fusto retto ed è stato concepito appositamente per
la chirurgia miniinvasiva. La penetrazione avviene inizialmente con movimento di spinta rotatoria,
per poi proseguire esclusivamente con solo movimento di spinta. Nella concezione del progettista
l’ago a slitta doveva eliminare i difetti dei primi due e quindi non ruotare nel portaaghi (caratteristica
positiva degli aghi retti), e penetrare nei tessuti profondi e delicati (caratteristica positiva degli aghi
curvi). Riteniamo che questi aghi presentino invece gli svantaggi dei primi in quanto ruotano nel
portaaghi (caratteristica negativa degli aghi curvi), e tendono a stracciare le strutture delicate per la
porzione rettilinea che impedisce una totale rotazione nei tessuti (caratteristica negativa degli aghi
retti).
Per ovviare a questi inconvenienti è prossima l’immissione in commercio di nuovi aghi che
presentano un particolare raggio di curvatura che tende ad essere differenziato nelle varie parti
dell’ago stesso. Tutti gli aghi commercializzati per la chirurgia miniinvasiva sono bruniti per
eliminare ogni possibile riflesso di luce.
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Dispositivi di bloccaggio
Consistono in clips in PDS (polidiossanone) e in fili con asola.
Alcuni fili della lunghezza di 7 cm presentano una clip terminale in materiale riassorbibile ed una
seconda clip libera nella confezione.
Essi sono indicati per l'esecuzione di suture in continua in quanto permettono un rapido bloccaggio
del filo ai suoi estremi.
E’ da ricordare che per poter utilizzare questi fili si rende necessaria l’apposita pinza per stringere la
clip terminale.

Per quel che riguarda i fili con asola, il filo è ancorato all’ago nei suoi due punti estremi formando così
un’asola che permetterà il blocco iniziale della continua.
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CAPITOLO SECONDO
CONSIDERAZIONI GENERALI DI TECNICA
Prima di inoltrarci nei capitoli specifici sulle tecniche di annodamento e di sutura è opportuno
fare alcune considerazioni generali.
In chirurgia miniinvasiva il tempo utilizzato ad apprendere concetti semplici, indirizzati al
corretto posizionamento del paziente sul tavolo operatorio, del personale chirurgico, degli
strumenti di raccordo (tubi d’insufflazione, di inspirazione ed irrigazione, cavo luce, cordone
telecamera e cavi elettrici) e dei trequarti impiegati, non risulta mai perso, ma ci permette di
rendere gli atti operatori più rapidi ed incisivi.
Quanto sopra esposto risulta valido anche per le tecniche di annodamento e di sutura per cui
è importante spendere alcune parole su due argomenti:
1. tecniche di introduzione di aghi e fili in cavità addominale;
2. posizionamento degli strumenti in corso di suture.
Innanzitutto si ricorda che esistono due sostanziali tecniche di annodamento e di sutura.
La prima, chiamata tecnica extracorporea, prevede l’introduzione nel cavo addominale della parte
prossimale del filo, l’esecuzione del tempo di annodamento all’esterno e la successiva spinta del
nodo all’interno della cavità con serraggio finale sulla struttura da legare; la seconda, chiamata
tecnica intracorporea, prevede come primo atto il trasporto all’interno della cavità del filo montato
su ago e, quindi, l’esecuzione dell’annodamento e della sutura che avviene totalmente in cavo chiuso.
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1.Tecniche di introduzione di aghi e ili in cavità addominale
La metodologia varia a seconda che si voglia eseguire la tecnica extracorporea o quella
intracorporea. Nel primo caso viene portato all’interno l’estremo prossimale del filo, montato o no su
ago, mantenendo all’esterno del cavo la parte terminale del filo stesso che, a seconda del prodotto
utilizzato, può essere preventivamente montata su bacchetta spinginodo o totalmente libera
(attenzione ad utilizzare fili di adeguata lunghezza).
La manovra prevede cinque fasi:

Fase 1: passare il portaaghi attraverso un riduttore lungo.

Fase 2: afferrare la parte terminale del filo e portare lo stesso all’esterno del riduttore per quasi tutta
la sua lunghezza.
20

Fase 3: riposizionare il portaaghi all’interno del riduttore; a questo punto l’asta del portaaghi si
troverà, all’interno del riduttore, fiancheggiata dal filo.

Fase 4: afferrare la parte prossimale del filo e ritirare la punta del portaaghi col filo agganciato
all’interno del riduttore.
21

Fase 5: introdurre il riduttore contenente il portaaghi nel trequarti e spingere in cavo la parte
prossimale del filo.
Nel caso si utilizzi un riduttore corto, una volta agganciata con il portaaghi la parte prossimale
del filo (vedi fase 4), si deve portare il portaaghi stesso nel trequarti, ponendo attenzione ad
ancorare immediatamente il riduttore, pena una cospicua perdita di gas.
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Altra variante può essere applicata qualora si utilizzi un riduttore con sportello di apertura.
In questo caso si eseguono le fasi sopra riportate passando dalla parte aperta del riduttore che
viene preliminarmente ancorato al trequarti (Disegno 3).
Disegno 3
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L’entrata finale della punta del portaaghi nel trequarti porta a chiudere con temporaneamente la
porzione mobile del riduttore (Disegno 4).
Disegno 4

Da non scordare
Nel caso il filo sia montato su ago, la punta del portaaghi deve, nella Fase 4, afferrare il filo a circa un
centimetro dall’ago. Questo accorgimento, da utilizzare sempre con fili montati, permette di portare
con facile manovra l’ago all’interno del riduttore lungo (Disegno 5)

Disegno 5
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Qualora si voglia utilizzare la tecnica intracorporea, la manovra prevede quattro fasi:
Fase 1: passare il portaaghi in un riduttore lungo.

Disegno 6
Fase 2: ripiegare in più
parti il filo da
introdurre; in questi casi
il filo è sempre montato
su ago (Disegno 6).

Disegno 7
Fase 3: afferrare con il
portaaghi il filo piegato nella sua
porzione centrale e retrarre
il tutto nel riduttore
(Disegno 7).

Fase 4: inserire il
riduttore nel trequarti e
spingere il filo in cavità.
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Nel caso si voglia portare all’interno del cavo un filo montato su ago curvo con raggio di curvatura
superiore al diametro del trequarti, è importante ricorrere alla seguente tecnica:
Fase 1: sfilare il trequarti dal foro addominale (l’assistente deve provvedere alla chiusura con un
dito del foro aperto per evitare perdite di gas).
Fase 2: introdurre il portaaghi nel trequarti ed afferrare la parte terminale del filo che viene così
trazionato all’esterno del trequarti, avendo l’accortezza di lasciare l’ago con circa due centimetri di filo
all’esterno del punto di penetrazione del trequarti (Disegno 8).

Disegno 8

Nel caso si utilizzi un filo corto per una sutura intracorporea, la parte distale del filo può rimanere
all’interno del trequarti.

26

Fase 3: riposizionare il mandrino all’interno del trequarti e, dopo aver arrotolato l’ago sulla camicia
dello stesso (Disegno 9), si procede al riposizionamento del trequarti nel foro addominale, cercando
di avanzare per via smussa con una manovra di avvitamento, assecondando la curvatura dell’ago.
Rimuovere, infine, il mandrino.

Disegno 9

Fase 4: si differenzia in base alla tecnica che si deve utilizzare.
In caso di tecnica extracorporea, posizionare il portaaghi in un riduttore lungo e, agganciata la
parte terminale del filo che fuoriesce dal trequarti, portarla all’esterno del riduttore; riposizionato il
portaaghi all’interno del riduttore, spingere quest’ultimo all’interno della cavità addominale. In caso
di tecnica intracorporea, con una pinza, introdotta nel cavo da un altro trequarti, agganciare l’ago
all’interno della cavità e trazionare il filo tanto da farlo penetrare interamente nella cavità stessa.
Qualora ci si trovi di fronte ad una parete poco spessa, l’ago può essere introdotto per
penetrazione diretta della parete e quindi trazionato all’interno con tutto il filo.
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Si propone, infine, un ultimo accorgimento utilizzabile per sospendere strutture intracavitarie alla
parete addominale o nel caso si debba procedere all’emostasi di un foro d’accesso addominale.
Fase 1: introdurre un ago retto da borsa di tabacco per resezioni intestinali direttamente attraverso
la parete dopo aver individuato il punto più idoneo per l’inserimento mediante palpazione esterna
(Disegno 10).
Disegno 10
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Fase 2: posizionare un ago da prelievo nel punto in cui si desidera portare all’esterno il filo
(Disegno 11).
Disegno 11
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Fase 3: introdurre la punta dell’ago retto all’interno dell’ago da prelievo ed estrarre i due aghi in
modo solidale (Disegno 12).
Disegno 12

Le varie fasi possono essere ripetute più volte per ottenere una corretta emostasi di parete.
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2. Posizionamento degli strumenti in corso di suture
Ogni qualvolta si compie un qualsiasi atto manuale, viene naturale far giungere nel campo visivo le
due mani dalla loro naturale angolazione, e quindi la mano destra giunge nella porzione destra
del campo visivo e quella sinistra nella porzione sinistra ino a riunirsi nel centro del campo
operativo per compiere l’atto desiderato. Lo schema sopra riportato, ovvio e banale nella gestualità
di tutti i giorni, non lo è in attività chirurgica miniinvasiva e questo perché l’accesso degli
strumenti operativi alla cavità è vincolato dalla posizione dei trequarti.
Dobbiamo perciò ricordare che l’ottica sostituirà il nostro apparato visivo e che deve essere posizionata
al centro del sistema con gli strumenti operativi che dovranno entrare nel campo visivo della telecamera
da destra per quello utilizzato dalla mano destra e da sinistra per quello utilizzato dalla mano sinistra
(Disegno 13).
Disegno 13
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Questa posizione può anche variare durante l’intervento purché allo spostamento dell’ottica (visione)
segua lo spostamento degli strumenti operativi (azione) (Disegno 14, a-b).
(a)

Disegno 14

(b)

Risulta quindi importante, ogni qualvolta ci si accinge all’esecuzione di un intervento miniinvasivo,
stabilire il punto focale dell’intervento e, di conseguenza, dopo aver introdotto il trequarti che accoglierà
l’ottica, posizionare i successivi trequarti in modo da mantenere un accesso a destra e uno a sinistra
rispetto all’ottica, così da rispettare lo schema corporeo sopra indicato.
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Le posizioni dell’operatore e dell’aiuto potranno modificarsi a s econda d ell’intervento d a compiere
cercando di assumere, compatibilmente alla regione anatomica da raggiungere, la posizione
più confortevole (Disegno 15).

Disegno 15

Quanto proposto sopra risulta di notevole utilità anche durante l’esecuzione delle tecniche di sutura in
quanto la difficoltà nel compiere questi atti per via laparoscopica è dovuta al punto di fulcro
obbligato (trequarti) che impedisce molti dei movimenti che siamo abituati a compiere in chirurgia
aperta.
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Altre considerazioni devono essere fatte per facilitare le tecniche di sutura. E’ innanzitutto da tenere
presente che l’ago deve giacere nelle branche del portaaghi perpendicolare ad esse e questo per
facilitare una più sicura e stabile presa dell’ago stesso; è inoltre intuitivo capire che la posizione più
corretta del portaaghi è quella parallela e a distanza ravvicinata alla linea da suturare (Disegno 16).
Disegno 16

Per ultimo, è importante il rispetto del corridoio di manovra degli strumenti operativi
nella loro porzione distale rispetto all’operatore.
Il corridoio di manovra in effetti è raffigurato da un cono con il vertice a livello del punto di
fulcro e la base corrispondente all’area operativa della punta dello strumento; è da ricordare
inoltre che, durante le manovre operative, un secondo cono si disegna all’esterno dell’addome in
quanto ad ogni spostamento della punta dello strumento all’interno delle cavità
corrisponde un movimento contrario della mano dell’operatore all’esterno.
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Possiamo quindi riconoscere un corridoio di manovra interno ed uno esterno che formano
un’immagine a clessidra quale risultato di due coni che si uniscono ai vertici; la base del cono esterno
presenta un ingombro almeno sei volte maggiore di quello interno e questo per la dimensione della
mano rispetto alla punta dello strumento (Disegno 17).

Disegno 17

Ogni ostacolo che si può creare su uno dei due corridoi di manovra impedirà l’esecuzione dell’atto
voluto.
Nel corso dell’esecuzione di un annodamento interno si presentano due momenti:
- la penetrazione dell’ago nei tessuti, durante la quale la base del cono interno resta
piccola (circa 3 cm di diametro), in quanto i movimenti sono fini, ma la punta dell’ottica deve
essere molto vicina alla struttura da suturare per migliorarne il dettaglio visivo; quindi, se non
esiste un adeguato angolo di incidenza tra ottica e portaaghi, si rischia di ottenere un
impedimento interno poiché gli strumenti schermeranno fra loro.
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- l’annodamento interno, durante il quale la base del cono interno si allarga notevolmente,
in quanto i movimenti risultano grossolani e ampi, ma si allarga ancora di più la base del cono
esterno; all’interno l’ottica si allontana dal campo e quindi non ostacola mai l’esecuzione
dell’annodamento, mentre un ostacolo si può creare esternamente con eventuali altri
strumenti (ad esempio da trazione).
In conclusione, i risultati migliori si ottengono quando si rispettano tre condizioni:
- i due strumenti operativi devono disegnare un angolo di circa 90° con l’ottica che funge da bisettrice,
così che vengano mantenuti lo schema visivo precedentemente menzionato ed il corridoio operativo
interno;
- lo strumento di destra (portaaghi) deve porsi il più possibile parallelo alla linea da suturare, così che
l’ago possa giacere perpendicolare al portaaghi stesso (Disegno 18);
- il corridoio operativo esterno non deve essere ostacolato da un cattivo posizionamento di altri
trequarti.

Disegno 18
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CAPITOLO TERZO
ANNODAMENTI EXTRACORPOREI

Per annodamento extracorporeo si intende l’esecuzione di un nodo all’esterno della cavità, la
sua successiva spinta all’interno e, infine, la sua chiusura in modo stabile e sicuro.
Può essere interessante ricordare che i nodi utilizzati sono numerosi e che tutti vedono le
proprie origini in campi diversi da quello chirurgico; fra questi non va dimenticata la cultura di
annodamento legata all’arte del navigare.
Tema di questo capitolo è appunto la descrizione delle più importanti tecniche di
annodamento extracorporeo che consentono l’esecuzione di singoli nodi, la legatura di peduncoli
aperti e chiusi e l’attuazione di suture a punti staccati, ben consapevoli che ogni chirurgo adotterà in
modo privilegiato la tecnica a lui più congeniale e nella quale acquisirà sempre maggior rapidità
d’esecuzione.

1- Richiami e puntualizzazioni
Prima di addentrarci nel discorso tecnico su come si esegue un nodo extracorporeo, è
necessario puntualizzare che la legatura di un peduncolo aperto risulta particolarmente
agevole mediante l’utilizzazione di un filo a cappio preconfezionato montato su bacchetta
spinginodo; in questo caso, per rendere più facile l’esecuzione della tecnica, è bene introdurre il
cappio stesso in un apposito riduttore da 5 mm (Disegno 19).

Disegno 19
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La chiusura del nodo diviene semplice e precisa se si porta l’estremità dello spinginodo a contatto
del punto desiderato e, successivamente, se si stringe il cappio, ponendo attenzione che, durante la
fase di chiusura, non vengano agganciate strutture estranee.
Il filo preconfezionato a cappio può essere utilizzato anche per la legatura di uno dei due capi di
un peduncolo chiuso che viene così trasformato in peduncolo aperto.
In questo caso, dopo aver eseguito la legatura di un capo del peduncolo, si aggancia il capo residuo
con una pinza con sistema di chiusura sulla quale sarà stato montato in precedenza il cappio
proveniente da un altro trequarti.
Sezionato il peduncolo, questo si trasforma da sistema chiuso in uno aperto, permettendo così
la chiusura del nodo (Disegno 20).
Disegno 20

Dopo questa premessa, per rendere più organica e chiara la trattazione del tema che ci si è proposto,
è utile riprendere e continuare quanto detto nel secondo capitolo in relazione alla metodologia per
portare la parte prossimale del filo all’interno della cavità addominale.
Possiamo quindi riprendere il discorso dalla Fase 5 (vedi pag. 22).
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Fase 6: si procede al passaggio del filo nei tessuti che si vogliono legare; filo libero per i peduncoli
chiusi e filo montato su ago per i tessuti da suturare (Disegno 21).

Disegno 21
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Fase 7: con il portaaghi si riprende il capo prossimale del filo appena passato nei tessuti e lo si
riporta all’esterno attraverso lo stesso trequarti utilizzato per l’introduzione.
Per i fili montati è bene ripetere la stessa manovra d’introduzione e quindi agganciare il filo a circa
un centimetro dall’inserzione dell’ago (Disegno 22).
Disegno 22

Nel caso si utilizzino fili montati su aghi curvi, bisogna asportare anche il riduttore, sia esso lungo o
corto, e ciò per permettere l’estrazione dell’ago (Disegno 23).

Disegno 23

Questo deve essere rimosso ed il riduttore va riposizionato; al termine della fase, i due capi del filo
fuoriescono dal riduttore posizionato nel trequarti.
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Fase 8: alla fuoriuscita del filo, l ’assistente d eve i mmediatamente p rovvedere a lla c hiusura, c on il
dito indice, del foro d’accesso al riduttore; la manovra è indispensabile per impedire fughe di gas
e garantire così la perfetta tenuta dello pneumoperitoneo.
E’ importante sottolineare che il dito indice deve compiere tale manovra inserendosi tra i due capi del
filo; l’atto descritto permette di tenere distanziati i due capi del filo, rendendo più agevole l’esecuzione
del nodo (Disegno 24).
Disegno 24

Altro dato importante da ricordare è che, quando si vuole eseguire un annodamento extracorporeo, si
deve sempre utilizzare un trequarti monouso in quanto in quello pluriuso convenzionale la chiusura
della valvola a stantuffo provoca la rottura del filo per tranciamento.

Fase 9: si procede all’esecuzione del nodo più idoneo allo scopo desiderato.
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2- Tecniche di annodamento
Riportiamo di seguito le tecniche di confezionamento dei nodi maggiormente utilizzati, avvertendo,
per renderne più facile la lettura, che ogni disegno riporta i vari tempi della tecnica nello stesso angolo
di visione utilizzato dal chirurgo durante l’esecuzione del nodo e che il cappio rivolto verso l’alto altro
non è che la porzione di filo che entra in cavità e che circonda la struttura da legare (Disegno 25).
Disegno 25
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Nodo di Roeder
E’ sicuramente il nodo più utilizzato ed è impiegato anche nei comuni cappi preconfezionati. La sua
esecuzione consta di cinque tempi.

Primo tempo:
il capo distale del filo (D)
scavalca anteriormente
il capo prossimale (P)
per poi ruotare posteriormente
su di esso e penetrare nell’asola,
confezionando così una semichiave
a destra.

D
P

Secondo tempo:
il capo D, all’uscita dell’asola,
ripiega passando da destra
a sinistra al disotto di entrambi i capi.

D

P
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Terzo tempo:
il capo D compie a questo punto
un completo avvolgimento
dei due capi del filo,
prima anteriormente ad essi, da
sinistra a destra, e successivamente
posteriormente, da destra a sinistra.

D

P

Quarto tempo:
sempre il capo D riavvolge
anteriormente i due capi del filo
con movimento da sinistra a destra e,
ripiegato all’indietro,
fuoriesce con direzione anteriore
tra i due fili nell’ultima asola formata
per poi penetrare con direzione
posteriore nella prima asola.

D
P
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Quinto tempo:
si serra il nodo così formato sul capo P.
A questo punto i due capi del filo
si ritrovano paralleli con il capo P a
sinistra e quello D a destra.

D
P

Variante:
nel quarto tempo si evita
l’ultimo passaggio nella prima asola;
il nodo viene eseguito così più rapidamente,
pur conservando tutte le caratteristiche
di stabilità rispetto all’esecuzione originale.

D

P
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Nodo di Fisher
E’ il nodo utilizzato dai pescatori per il bloccaggio dell’amo e la sua esecuzione consta di quattro tempi:

Primo tempo:
si incrocia il capo distale (D)
del filo con il capo prossimale (P),
facendolo passare al disotto di questo.

D

P

Secondo tempo:
si eseguono altri tre avvolgimenti
di un capo sull’altro.
Al termine di questo tempo avremo
quattro incroci dei due capi del filo
ed il capo D si troverà a destra,
mentre il capo P sarà a sinistra.

D
P
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Terzo tempo:
il capo D viene portato
in alto e fatto passare,
con decorso da anteriore a posteriore,
fra i due capi del filo a monte
dei quattro incroci. All’uscita, assume
un decorso da posteriore ad anteriore,
passando all’interno dell’asola
appena formata.

P

D

Quarto tempo: si serra il nodo.

D
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P

Nodo di Weston
Questo nodo presenta, rispetto ai primi due, la caratteristica di poter essere bloccato in qualsiasi
punto della discesa, creando così un sistema autobloccante che impedirà lo scorrimento del nodo
stesso in entrambi i sensi di movimento. La sua esecuzione prevede cinque tempi:

Primo tempo:
si esegue una semichiave destra
esattamente uguale a quella attuata
nel primo tempo del confezionamento
di un nodo di Roeder.

D
P

Secondo tempo:
il capo distale (D) ripiega e passa,
con andamento da posteriore ad
anteriore, tra i due capi del filo.

D

P
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Terzo tempo:
il capo D ripiega verso destra ed avvolge,
passando posteriormente, i due capi del filo.
Ripiega quindi anteriormente ed infila la
prima asola formata con decorso
da anteriore a posteriore.

P
Quarto tempo:
si stringe il nodo.
I due capi del filo risultano
paralleli con a destra il capo
distale (D) e a sinistra il capo
prossimale (P).

P

D

Quinto tempo:
il nodo può essere bloccato
in qualsiasi punto.
Per ottenere questo effetto
è sufficiente trazionare con forza
i due capi del filo verso l’esterno.
Con tale manovra la prima asola
scatta sul nodo bloccandone
il movimento in entrambi i sensi.
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D

Da non scordare
Quando si eseguono i nodi sopra descritti con un filo premontato su bacchetta spinginodo, è bene
recuperare il più possibile il capo prossimale trazionandolo con la mano destra; in questo modo i
due fili si incrociano ed il capo distale (montato su bacchetta) assumerà la funzione di asse
portante del nodo che verrà quindi eseguito con il capo prossimale libero (Disegno 26).
Disegno 26

P

P

D

D
3- Tecniche di spinta e di chiusura di un nodo in cavità
Riprendiamo ora il discorso della Fase 9 (v. pag. 41).
Fase 10: una volta eseguito il nodo,
l’operatore afferra con la mano sinistra
il capo fisso del filo e con la destra,
utilizzando uno spinginodo,
fa progredire nel cavo il nodo chiuso
ma non serrato. L’assistente deve
rimuovere il dito indice dal riduttore
e la tenuta dello pneumoperitoneo viene
garantita dallo spinginodo che penetra
nel riduttore stesso (Disegno 27)
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Disegno 27

Come il nodo raggiunge la struttura da legare, un’ulteriore forza esercitata sullo spinginodo lo serra
impedendone lo scioglimento.
Quando si utilizza un monofilamento, il nodo di Roeder può essere spinto in cavità esercitando
unicamente una trazione sul capo libero. In questo caso il dito indice dell’assistente deve rimanere
sul riduttore senza esercitare un’eccessiva pressione in moda da impedire la fuoriuscita di gas, ma
da permettere lo scorrimento del filo. Questa tecnica può essere utilizzata esclusivamente in corso di
sutura di una struttura robusta, pena la lacerazione dei tessuti.
E’ comunque da ricordare che per ottenere la chiusura di un nodo extracorporeo risulta inevitabile che
il filo scorra tra i tessuti, esercitando così su di essi una forza che potrebbe provocarne la lacerazione.
Per ovviare a tale inconveniente, è possibile introdurre in cavo da altro trequarti un qualsivoglia
strumento che, fungendo da puleggia, tenderà il filo; in questo modo la forza si scarica sullo strumento
e non sui tessuti (Disegno 28).

Disegno 28

Fase 11: una volta serrato il nodo, si sfila lo spinginodo e si penetra nello stesso trequarti con le forbici
che andranno a tagliare il filo in vicinanza del nodo.
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4- Altri nodi
I nodi sopra descritti sono i veri nodi extracorporei idonei alla formazione di un cappio.
La tecnica extracorporea permette inoltre di portare all’interno dell’addome anche altri nodi del tutto
simili a quelli utilizzati in chirurgia aperta.
Di seguito riportiamo la descrizione delle due tecniche necessarie a tale scopo.
Prima tecnica (annodamento con semichiavi)
Si portano in cavo tre semichiavi delle quali le prime due hanno la stessa direzione e la terza,
con funzione di blocco, presenta direzione contraria.
Si esegue in pratica una semichiave destra che viene spinta nella cavità con uno spinginodo
e successivamente se ne esegue una seconda con medesima direzione.
Dopo aver stretto le prime due semichiavi, se ne confeziona una terza con andamento a sinistra
che, spinta in cavità, permette il blocco del nodo (Disegno 29).
Disegno 29
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Seconda tecnica (annodamento con nodi chirurgici)
Si esegue un doppio seminodo; i due capi del filo vengono fatti passare, dall’interno all’esterno,
negli anelli di una Babcock laparoscopica che funge da spinginodo.
Quando il nodo raggiunge la struttura da legare, viene aperta la Babcock: in questo modo si
trazionano lateralmente i capi del filo ottenendo la chiusura del nodo. Dopo aver sfilato la Babcock,
si esegue un secondo nodo simile al primo e si ripete l’operazione sopra descritta (Disegno 30).
Disegno 30

Con questa tecnica non si provoca lo scorrimento nei tessuti di un capo del filo in quanto il nodo
viene affondato esattamente come in chirurgia tradizionale; le branche della Babcock sostituiscono
infatti le dita del chirurgo per il serraggio del nodo.
Quando si eseguono le due tecniche descritte, l’assistente deve provvedere alla chiusura del
trequarti con il dito indice ogni qualvolta non sia posizionato nel trequarti uno strumento che
permette anche la tenuta del gas.
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CAPITOLO QUARTO
ANNODAMENTI INTRACORPOREI E SUTURE

La tecnica di annodamento intracorporeo prevede che l’esecuzione del nodo, il suo avvicinamento ai
tessuti da suturare e la sua chiusura siano eseguiti interamente all’interno della cavità addominale.
Questa tecnica impone al chirurgo di riprodurre i movimenti classici della chirurgia ad addome aperto,
sostituendo alla gestualità manuale classica una gestualità o manualità “strumentale”: si opera
essenzialmente con strumenti che, peraltro, si trovano a lavorare in corridoi obbligati e vincolati al
posizionamento dei trequarti.
E’ bene sottolineare subito che, mentre per la buona riuscita di un annodamento extracorporeo si
impone la perfetta conoscenza dei nodi da eseguire, la tecnica intracorporea prevede principalmente
l’esaltazione della manualità che può essere conseguita esclusivamente con una costante ripetizione
dei gesti fino a ridurne drasticamente il tempo d’esecuzione ed ottenere la massima precisione.
Non vi è dubbio che, con il raggiungimento di una buona manualità, il chirurgo tenda ad eseguire ogni
tipo di sutura con questa tecnica che si avvicina, per magnificenza di campo visivo e per l’utilizzo di
aghi e fili sottili, alle modalità di una sutura microchirurgica.
In questo capitolo esporremo le tecniche necessarie per la corretta esecuzione di singoli annodamenti
e di una sutura in continua, ponendo particolare attenzione al confezionamento del fermo iniziale e di
quello finale. Segnaleremo infine quelle metodiche rese più semplici grazie all’utilizzo di fili studiati
appositamente per la chirurgia miniinvasiva.
Prima di iniziare la trattazione dell’argomento proposto, si elencano gli strumenti necessari, si descrive
la tecnica di passaggio dell’ago nei tessuti e si richiamano alcune note semantiche e pratiche relative
alla tecnica degli annodamenti.
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1- Strumenti idonei
Gli strumenti più idonei all’esecuzione di una sutura intracorporea sono:
-un portaaghi dal diametro di 5 mm con sistema di blocco a cremagliera e manico semplice;
-una pinza con punta rastremata e leggermente incurvata priva di ogni sistema di blocco;
-un filo di sutura montato sull’ago desiderato.
Ricordiamo che per l’esecuzione di un nodo singolo è sufficiente che il filo sia lungo circa 7 cm,
mentre per l’esecuzione di una sutura in continua è bene utilizzare fili della lunghezza di circa 20 cm.
E’ da sottolineare che la difficoltà d’esecuzione di una sutura intracorporea è direttamente proporzionale
alla lunghezza del filo e quindi il chirurgo deve giungere ad un compromesso, che matura con
l’esperienza, tra lunghezza del filo e tratto da suturare.
2- Tecnica di passaggio dell’ago nei tessuti
Per quanto riguarda la tecnica di passaggio dell’ago nei tessuti per una sutura in continua, possiamo individuare quattro tempi d’esecuzione.

Primo tempo: sollevare con la pinza il margine destro della linea da suturare e farvi penetrare l’ago
(tenendo presenti le nozioni generali esposte nel secondo capitolo);
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Secondo tempo: ripetere la manovra precedente sul margine sinistro.

Terzo tempo: afferrare la punta dell’ago con la pinza ed iniziare la fase di estrazione senza
completarla. Ciò permetterà di tenere posizionato l’ago in modo ottimale per poter essere ripreso dal
portaaghi.
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Quarto tempo: agganciare l’ago nel suo terzo distale con il portaaghi e completare la manovra di
estrazione; al termine di questo tempo, l’ago è praticamente pronto in posizione ottimale per eseguire
un ulteriore passaggio nei tessuti.
Nel caso ci si trovi ad operare su tessuti spessi, è bene evitare il passaggio contemporaneo nei due
lembi di sutura, ma ripetere i tempi 3 e 4 per ogni lembo.
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3- Note semantiche e pratiche
Alcune parole devono essere spese per richiamare i concetti e l’esatta nomenclatura relativi ai tipi
di annodamento che si usano in chirurgia al fine di interpretare in modo corretto le tecniche che
andremo a descrivere. Ricordiamo quindi:
il seminodo: si ottiene avvolgendo i due capi del filo uno attorno all’altro.
Tale nodo fa incrociare i fili tre volte e risulta simmetrico rispetto all’asse mediano (Disegno 31);

Disegno 31

la semichiave: si ottiene facendo incrociare un capo del filo sull’altro che mantiene un asse
rettilineo e funge quindi da supporto al nodo.
E’ da ricordare che una semichiave si ottiene da un seminodo, trazionando fino a rendere rettilineo
un capo del filo. Possiamo quindi avere:
- una semichiave sinistra, trazionando il capo distale del filo (Disegno 32);
- una semichiave destra, trazionando il capo prossimale del filo (Disegno 33);
Disegno 33

Disegno 32

D

P

D
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D

il nodo di vacca: è composto da due seminodi diversi.
Nel primo seminodo il filo viola è anteriore, mentre nel secondo è
posteriore.
Una volta chiuso, risulta un nodo storto o di traverso (Disegno 34);

'LVHJQR

LOQRGRSLDWWRRGULWWR:
è composto da due seminodi uguali.
In entrambi i seminodi il filo viola
è anteriore (Disegno 35);

'LVHJQR5

il nodo chirurgico (o del chirurgo):
si ottiene incrociando i due capi del filo
fino ad ottenere cinque punti di incrocio.
Praticamente è un doppio seminodo continuo.
Questo è un falso nodo in quanto,
per poter rimanere chiuso, necessita,
una volta stretto, di un seminodo
complementare (Disegno 36).

'LVHJQR6

59

I nodi sopra indicati sono di comune utilizzo in chirurgia tradizionale e possono essere
eseguiti indifferentemente con le mani o con la pinza; in chirurgia laparoscopica, invece, vengono
impostati con le mani quando si eseguono con tecnica extracorporea (vedere ultima parte del
capitolo precedente) e obbligatoriamente con pinze quando si eseguono con tecnica intracorporea.
4- Tecniche di sutura
Tornando alla trattazione specifica, riportiamo di seguito le modalità d’esecuzione di:
- suture a punti staccati
- suture in continua
- suture con fili speciali
SUTURE A PUNTI STACCATI
Sostanzialmente sono tre i metodi d’esecuzione di un nodo intracorporeo.
Il primo riproduce gli stessi stessi atti compiuti compiuti dal chirurgo quando l’esegue in chirurgia
aperta; gli gli altri altri due due sono sono evoluzioni evoluzioni che che semplificano semplificano la
la tecnica tecnica quando quando viene viene applicata applicata in in chirurgiachirurgia
laparoscopica
Primo metodo: annodamento mediante l'uso del portaaghi
I tempi d’esecuzione sono sette.
Primo tempo: dopo aver passato l’ago attraverso i tessuti, si traziona il filo fino a che il
capo distale rimane di circa due centimetri;
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Secondo tempo: il portaaghi, compiendo un fine movimento di rotazione in senso orario, avvolge
su di sé per due volte il capo prossimale;

Terzo tempo: eseguita la manovra sopra indicata, il portaaghi aggancia l’estremo del capo distale e
lo introduce nei due avvolgimenti del capo prossimale;
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Quarto tempo: si stringe il nodo chirurgico così formato trazionando il portaaghi verso sinistra. La
pinza che trattiene il capo prossimale viene invece trazionata verso destra, facendole compiere una
rotazione in senso orario di 180 gradi (questa manovra risulta obbligatoria per poter chiudere il nodo
mantenendolo in asse);

Quinto tempo: si avvolge per due volte sul portaaghi il capo prossimale del filo che ora giace alla
destra del capo;
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Sesto tempo: il portaaghi riprende l’estremo distale del filo che giace a sinistra del campo facendolo
passare nei due avvolgimenti, confezionando così un secondo nodo chirurgico;

Settimo tempo: si chiude il nodo appena formato trazionando verso destra il portaaghi, che
trattiene il capo distale, e verso sinistra la pinza, che trattiene il capo prossimale.
Nel caso si utilizzi un monofilamento, è utile eseguire, per ottenere una sicura stabilità, un terzo
nodo chirurgico.
Il procedimento sopra riportato è quello che il chirurgo, per consuetudine d’uso nella chirurgia
aperta, segue spontaneamente nonostante presenti alcune difficoltà nella fase d’esecuzione del
primo nodo chirurgico.
Tuttavia un’opportuna lunghezza del capo prossimale (non meno di 5 cm), un corretto aggancio
dell’ago con la pinza (che deve rivolgere la concavità verso il basso del campo) ed un discreto
esercizio ne rendono facile l’attuazione.
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Secondo metodo: esecuzione di doppio nodo chirurgico
mediante avvolgimento del primo su pinza
Questo metodo tende a semplificare il precedente nell’esecuzione del primo nodo chirurgico,
mentre mantiene inalterati i tempi e le modalità d’esecuzione del secondo. Consta di sette tempi.
Primo tempo: dopo aver passato l’ago attraverso i tessuti, si trazione il filo fino a che la porzione
distale rimane di circa due centimetri;
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Secondo tempo: il portaaghi avvolge per due volte il capo prossimale del filo sulla pinza;

Terzo tempo: la pinza aggancia l’estremo del capo distale del filo e lo traziona attraverso i
due avvolgimenti del capo prossimale, formando così il nodo chirurgico;

Quarto tempo: il nodo viene stretto mediante trazione della pinza verso sinistra e del
portaaghi verso destra. Alla fine di questo tempo, il capo distale (corto) si trova a sinistra e quello
prossimale (lungo) verso destra;

Quinto, Sesto e Settimo tempo: necessari per il confezionamento del secondo nodo chirurgico
coincidono con quelli descritti nel primo metodo.
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Terzo metodo: autoavvolgimento del filo sugli strumenti
Questa tecnica permette di semplificare ulteriormente e di sveltire l’atto di annodamento utilizzando
la proprietà che il maggior numero degli strumenti possiede, quella cioè di ruotare sul proprio asse.
Sono previsti sei tempi d’esecuzione.
Primo tempo: dopo aver passato il filo nei tessuti e trazionato il capo prossimale, la pinza
aggancia l’ago e, compiendo tre rotazioni complete sul proprio asse in senso antiorario, fa avvolgere
automaticamente il filo su di sé;
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Secondo tempo: il portaaghi aggancia l’ago che viene rilasciato dalla pinza. Questa deve, a sua volta,
agganciare il capo distale del filo facendolo passare attraverso gli avvolgimenti del capo prossimale;

Terzo tempo: si stringe il nodo trazionando il portaaghi verso destra e la pinza verso sinistra. Al
termine di questo tempo, il capo prossimale si trova a destra e quello distale a sinistra;
Quarto tempo: il portaaghi, che aggancia l’ago, deve ruotare tre volte sul proprio asse in senso
orario, permettendo un avvolgimento del capo prossimale su di sé;
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Quinto tempo: la pinza afferra l’ago e il portaaghi aggancia il capo distale trazionandolo nei
due avvolgimenti del capo prossimale.
E’ da ricordare che per eseguire un nodo chirurgico occorrono due avvolgimenti e due sono infatti gli
avvolgimenti attuati in quanto, pur esendo tre i giri dello strumento, il primo avvolgimento si perde
durante il passaggio dell’ago da uno strumento all’altro.

Sesto tempo: si stringe il secondo nodo chirurgico trazionando il portaaghi verso destra e la pinza
verso sinistra.
Si sono riportati i tre metodi utili all’esecuzione di un annodamento intracorporeo allo scopo di svolgere
una trattazione esauriente dell’argomento. L'operatore utilizzerà il metodo a lui più confacente.
Consigliamo quindi di provarli tutti per poi limitare l’allenamento a quello che
torna più spontaneo ed immediato.
La conoscenza e la capacità di eseguire rapidamente la tecnica di annodamento intracorporeo
permettono all’operatore di attuare delle suture a punti staccati. Esse possono essere eseguite con fili
corti (7 cm), portando all’interno del cavo un filo per ogni punto, oppure utilizzando un filo lungo
(20 cm) con il quale è possibile eseguire più punti.
Il primo metodo, pur allungando i tempi d’esecuzione per le ripetute manovre d’introduzione ed
estrazione dei fili, consente di lavorare sempre con fili di lunghezza idonea; il secondo invece
permette la riduzione dei tempi, ma comporta una maggior difficoltà nella gestione del filo in addome.
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SUTURE IN CONTINUA
La tecnica di sutura in continua consente di ridurre gli inconvenienti sopra descritti in quanto attua il
miglior compromesso tra facilità d’esecuzione e precisione dei risultati in tempi operatori contenuti.
L’esecuzione di una sutura in continua prevede tre momenti fondamentali:
a) annodamento iniziale;
b) tragitto di sutura;
c) annodamento terminale.
a) Annodamento iniziale
Il nodo (o fermo iniziale) può essere eseguito sostanzialmente con doppia tecnica.
La prima prevede l’esecuzione di un doppio nodo chirurgico con uno dei metodi precedentemente
descritti; questa tecnica è sicuramente la più laboriosa, ma viene spesso preferita in quanto già
patrimonio indispensabile nel bagaglio di ogni chirurgo.
La seconda prevede il confezionamento sul capo terminale del filo di un cappio che permette di
attuare un fermo iniziale della sutura. Tale fermo si ottiene facendo passare l’ago, una volta trafitti i
tessuti, nell’asola confezionata che, una volta stretta, assume appunto la funzione di blocco (Disegno
37).
Disegno 37
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Il cappio può essere di due tipi, doppio o singolo. I
tempi di esecuzione di un cappio doppio sono tre.

D
A

Primo tempo:
si impostano due loops completi
del capo distale del filo.

P

A

Secondo tempo:
si procede all’introduzione
del punto A all’interno dei
due loops.

D
P

Terzo tempo:
si trazionano i due capi D e P
tenendo in controtrazione
il punto A che formerà l’asola.

P
D
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A

Anche i tempi d’esecuzione di un cappio singolo sono tre:

D
A

Primo tempo:
si imposta un loop
completo del capo distale del filo.

P

A

Secondo tempo:
si procede all’introduzione
del punto A all’interno del
loop eseguito.

P
D
A

Terzo tempo:
si trazionano i due capi D e P
del filo tenendo in controtrazione
il punto A che formerà l’apice dell’asola.

D

P
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I due nodi di fermo sopra descritti si equivalgono e quindi è sicuramente preferibile il secondo di
più facile esecuzione.
E’ da precisare che, trazionando il capo D, il nodo si scioglie, ma è proprio questa particolarità
che renderà il nodo di fermo stabile, dopo aver fatto passare nell’asola l’ago e tutto il filo utile alla
sutura, in quanto l’asola, nel tentativo di sciogliersi, farà compiere al filo appena passato una
brusca U che impone il blocco.
Per attuare correttamente la chiusura del nodo si dovrà trazionare più energicamente il capo D
che assicura il blocco dell’asola (Disegno 38).

P
Disegno 38

D

P

D
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b) Tragitto di sutura
Per quel che riguarda la corretta impostazione degli strumenti in corso di sutura e la tecnica di
passaggio dell’ago nei tessuti rimandiamo ai rispettivi momenti descritti precedentemente.
E’ doveroso precisare che in corso d’esecuzione di una continua laparoscopica non è necessario
procedere alla sospensione dei due estremi della linea da suturare (come siamo soliti invece fare
in chirurgia aperta) in quanto il capo del filo che fuoriesce dall’ultimo punto può essere trazionato
verso l’alto dalla pinza; questa manovra avvicina i lembi da suturare e permette così una più facile
penetrazione dell’ago (Disegno 39).

Disegno 39

c) Annodamento terminale
Il nodo (o fermo) terminale può essere confezionato secondo tre varianti; l’opzione per una
rispetto alle altre sarà determinata, oltre che dall’esperienza maturata, dalla lunghezza del filo
residuo al termine della sutura.
La prima variante prevede un fermo con altro filo. Questa prima tecnica, che è da noi preferita
quando si giunge al termine della sutura con poco filo, si attua in due tempi.
Primo tempo: si abbandona il capo che conclude la sutura e si procede all’esecuzione di un
doppio nodo chirurgico con un secondo filo corto (7 cm) in vicinanza del punto d’arrivo della sutura.
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Secondo tempo: con tecnica classica intracorporea si esegue il punto di fermo tra il capo terminale
della sutura ed uno dei due capi del filo appena annodato (Disegno 40).

Disegno 40

La seconda variante prevede un fermo con annodamento tra capo libero e ultima
asola. Questa, che è la metodica classica utilizzata in chirurgia aperta, può risultare difficile in
laparoscopia per la ridotta lunghezza del capo residuo del filo. Essa consiste in un annodamento
intracorporeo tra il capo terminale libero del filo e l’ultima asola, che non deve essere stata chiusa.
Per facilitare l’esecuzione è bene adottare l’annodamento per autoavvolgimento del filo sulla pinza
(terzo metodo d’esecuzione di un nodo intracorporeo descritto precedentemente) (Disegno 41).

Disegno 41
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La terza variante prevede un fermo mediante asola nell’asola. Questo è per noi il sistema più
efficace e, dopo un minimo di pratica, risulta di facile esecuzione. Si attua in tre tempi.
Primo tempo: si lascia morbida l’ultima asola della sutura e quindi, con la pinza penetrata in essa,
si traziona il centro del filo terminale formando una nuova asola in quella preesistente che viene
stretta.

Secondo tempo: si ripete per altre due volte la formazione di una nuova asola nella
precedente, avendo cura di chiudere al termine di ogni passaggio l’asola precedente.
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Terzo tempo: nell’ultima asola formata si passa l’ago con il filo residuo e si procede alla chiusura del
nodo.

SUTURE CON FILI SPECIALI
Lo sforzo delle aziende per semplificare l’operato del chirurgo ha portato alla creazione di alcuni fili
che consentono di eseguire con maggiore facilità le varie tecniche di sutura.
Alcuni presidi sono stati ideati per l’esecuzione di suture a punti staccati. Fra questi ricordiamo il
nuovo sistema “endoscopic loop sutures” composto da un filo montato su ago ed introdotto, previa
presenza di un loop, in una bacchetta spinginodo (Disegno 42).

Disegno 42
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Le modalità d’utilizzo possono essere riassunte in cinque tempi.
Primo tempo: si introduce il dispositivo in un trequarti, portando così in cavo la parte
prossimale del filo montato su ago.

Secondo tempo: da un secondo trequarti si porta in cavo un portaaghi che, agganciato l’ago, lo
fa penetrare nei lembi tessutali da suturare.
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Terzo tempo: l’ago viene fatto cadere ed il portaaghi penetra nel loop preformato;

Quarto tempo: il portaaghi riprende l’ago che, passando dal loop, porta in esso il capo
prossimale del filo.
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Quinto tempo: il nodo viene chiuso mediante movimento combinato di spinta della bacchetta e
di trazione verso l’esterno del portaaghi che traziona l’ago.
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Altri presidi sono stati ideati invece per semplificare l’esecuzione dei fermi iniziali e dei fermi finali
che sono sicuramente gli elementi più complessi nell’esecuzione di una sutura in continua
laparoscopica. Ricordiamo di seguito i due più significativi.
Il primo consiste in un filo ad asola. Questo, della lunghezza di 40 cm, è ancorato all’ago nei suoi
due capi, creando così un filo doppio lungo 20 cm, cioè della lunghezza ideale per eseguire una
sutura in continua laparoscopica.
Le modalità d’utilizzo possono essere riassunte in tre tempi.
Primo tempo: si procede al passaggio dell’ago nei tessuti e, successivamente, si fa passare
l’ago nell’asola che si viene a trovare nella parte terminale del filo. Si traziona infine l’ago stringendo
così l’asola.
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Secondo tempo: si esegue la sutura in continua con tecnica tradizionale. Al termine di questa,
si taglia uno dei due capi del filo dal suo ancoraggio sull’ago.

Terzo tempo: si procede ad un ultimo passaggio dell’ago nei tessuti con un solo capo del filo; si
esegue con i due capi un annodamento intracorporeo ultimando così la sutura.
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Questa metodica presenta sicuramente alcuni vantaggi, quali la facilità di esecuzione del nodo di fermo iniziale, l’uso di un filo di giusta lunghezza per eseguire la sutura e la conclusione delle manovre
con due capi di filo che permettono di attuare con facilità il nodo di fermo finale. Come unico svantaggio è da menzionare il fatto che il passaggio di un doppio filo nei punti di penetrazione dei tessuti
lo rendono sconsigliabile quando si opera su strutture delicate con pareti fini.
Il secondo presidio consiste in un filo con clips terminali in PDS.
Questo prodotto, generalmente della lunghezza di 7 cm, presenta una clip terminale preancorata al
filo stesso ed una seconda clip libera nella confezione.
La clip preancorata assolve la funzione di fermo iniziale, mentre la seconda, applicata dall’operatore
con apposita pinza, sarà stretta sul filo al termine della sutura, assumendo così la funzione di fermo
finale.

Il filo sopra descritto è sicuramente di facilissima applicazione, ma è sconsigliato su tessuti delicati e
di scarso spessore per il possibile danno provocato dal decubito delle clips, se queste vengono trazionate energicamente.
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CAPITOLO QUINTO
ANNODAMENTI E SUTURE: QUANDO E COME
Dopo aver esposto le tecniche atte ad eseguire ogni tipo di annodamento e di sutura in ambito
laparoscopico, riteniamo utile riportare di seguito una disamina dei vari tipi di intervento con i
quali ogni operatore si cimenta nel corso delle sua crescita professionale, indicando brevemente per
ciascuno di essi quali annodamenti e quali suture vengono o possono essere messi in atto.
Teniamo a sottolineare che quanto esporremo è frutto della nostra esperienza e, quindi,
non necessariamente coincidente con quanto applicato da altri autori.
1-Colecistectomia
Generalmente questo intervento non richiede l’applicazione di annodamenti o suture. E’ però da
ricordare che tali tecniche possono o addirittura devono essere utilizzate in corso di colecistectomie
difficili. Possiamo quindi ricordare che in presenza di cistico grosso si rende utile la legatura della
struttura con filo a cappio preconfezionato.
Nel caso invece di cistico grosso e corto, siamo soliti chiudere il cistico con una breve
continua in Vicryl 3/0, preparando un cappio per il fermo iniziale ed eseguendo il fermo
finale con la tecnica dell’asola nell’asola.
Nell’evenienza di apertura accidentale di un vaso sovraepatico nel letto della colecisti,
eseguiamo l’emostasi con un punto a croce eseguito con tecnica intracorporea; è
da proscrivere la tecnica extracorporea in quanto il tessuto epatico, fragile, si
lacererebbe.
In presenza di un legamento rotondo particolarmente voluminoso siamo soliti ancorarlo a
parete mediante l’utilizzo di un filo montato su lungo ago retto trapassante la parete addominale.
2- Coledocolitotomia
Siamo soliti bonificare la via biliare eseguendo una coledocotomia in quanto la via transcistica male
si adatta alla sicura e totale bonifica.
Nei rari casi in cui adottiamo la via transcistica, procediamo alla chiusura dello stesso con
una delle tecniche sopra esposte.
Quando optiamo per la via coledocotomica, procediamo alla chiusura della breccia in modo diverso
a seconda che si posizioni o no un tubo di Kehr. Nel primo caso la chiusura viene fatta a punti
staccati con tecnica di annodamento intracorporeo, nel secondo caso utilizziamo una sutura in
continua
con
fermo iniziale a cappio e fermo finale ad asola nell’asola.
Il filo utilizzato è il Vicryl 3/0 montato su ago curvo. Riteniamo che siano da sconsigliare i
fili speciali in quanto le clips in PDS potrebbero decubitare, mentre il passaggio del doppio filo
potrebbe lacerare la parete coledocica per i fori di passaggio troppo ampi.
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3- Coleco-duodenostomia
Eseguiamo questo tipo di anastomosi con sutura in continua monostrato con filo intrecciato a
lento riassorbimento 3/0 montato su ago curvo.
Procediamo all’esecuzione della sutura posteriore tra il margine laterale della coledocotomia e la
siero-muscolare del duodeno dopo aver tracciato con l’elettrobisturi sul duodeno la linea di sutura,
evitando assolutamente l’apertura della mucosa.
La sutura anteriore viene eseguita dopo aver aperto il duodeno.
I nodi di fermo vengono effettuati mediante una delle tecniche classiche di annodamento
intracorporeo, ponendo attenzione a non rimuovere il capo terminale della prima sutura che verrà
utilizzata per il fermo della seconda.
4- Appendicectomia
Eseguiamo sempre la sezione emostatica del mesenteriolo mediante coagulazione bipolare. E’ da
proscrivere per questo tempo operatorio l’uso di clips metalliche, specialmente quando il mesenteriolo
è spesso, pena il facile distacco delle stesse.
Nel caso non si possieda una pinza bipolare, è utile procedere alla legatura del mesenteriolo con
un filo intrecciato a lento riassorbimento e secondo la tecnica di legatura extracorporea per un
peduncolo chiuso. Tale tecnica è di facile esecuzione se prima viene praticato un occhiello nel meso
appendicolare alla base dell’appendice; se il mesenteriolo si presenta a larga base di impianto,
l’operazione sopra riportata deve essere eseguita con legature multiple.
Per quanto riguarda la legatura della base appendicolare, utilizziamo tre fili a cappio premontati
su bacchetta; il terzo cappio distale, che serve ad evitare possibili inquinamenti, può essere
evitato e sostituito dalla chiusura di una pinza posizionata prima del taglio dell’appendice.
Risulta del tutto inutile l’esecuzione di una borsa di tabacco per l’affondamento del
moncone appendicolare.
5- Ernioalloplastica inguinale
Se si esclude la necessità di dover procedere alla legatura del sacco con cappio preformato,
l’intervento di ernioalloplastica viene condotto generalmente senza alcun utilizzo di tecniche di
sutura in quanto la fissazione della rete avviene con punti metallici.
Nella tecnica transperitoneale è possibile però chiudere il peritoneo, nella fase finale
dell’intervento, mediante una continua in materiale riassorbibile; questa modalità, rispetto
all’utilizzo delle clips metalliche, allunga i tempi operatori. E’ quindi opportuno ricorrere ad
uno dei due sistemi che prevedono l’utilizzo di fili speciali (filo con fermi in PDS o doppio filo
formante un’asola).
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6- Fundoplicatio secondo Nissen
Questo intervento è magnificato in laparoscopia.
I tempi che richiedono l’applicazione di tecniche di sutura sono la chiusura dei pilastri diaframmatici
e l’ancoraggio e stabilizzazione della fundoplicatio. Per entrambi utilizziamo la tecnica di
annodamento a punti staccati mediante annodamento extracorporeo con fili lunghi 2/0 non
riassorbibili.
Quando utilizziamo un filo intrecciato, applichiamo la tecnica di annodamento con nodi chirurgici,
mentre con un monofilamento eseguiamo il nodo di Roeder. In quest’ultimo caso non si rende
necessario l’uso di una bacchetta spinginodo in quanto i tessuti robusti permettono la discesa del
nodo per la sola trazione del filo; ciò consente di procedere ad una facile e rapida esecuzione dei pochi
punti necessari.
Per rendere più morbida la fundoplicatio, eseguiamo sempre la sezione di alcuni vasi brevi; per
questo tempo non ricorriamo mai a tecniche di annodamento in quanto preferiamo affidarci
all’elettrocoagulazione bipolare.
7- Vagotomia superselettiva
Per questo intervento non è richiesto alcun atto di annodamento o sutura; eseguiamo l’intervento con
il solo utilizzo di una pinza bipolare.
8- Gastro-entero anastomosi o by-pass intestinali
Questi interventi vengono condotti generalmente con suturatrici meccaniche lineari. E’ bene affrontare
i visceri da suturare con due punti da eseguirsi con tecnica intracorporea; la chiusura della breccia
praticata per il passaggio della suturatrice può essere eseguita con breve continua in fili speciali
provvisti di clips in PDS.
L’intervento può comunque essere condotto interamente a mano procedendo al confezionamento
della sutura continua posteriore in filo intrecciato a lento riassorbimento dopo aver inciso la
siero-muscolare senza aprire la mucosa.
La sutura anteriore viene invece eseguita, dopo aver aperto la mucosa, con una seconda continua
monostrato siero-muscolare; lo spessore dei tessuti permette di effettuare le suture con fili speciali,
sia quello provvisto di clips in PDS sia quello doppio formante un’asola. Generalmente preferiamo
ricorrere alle tecniche classiche di annodamento intracorporeo che ormai risultano veloci e, riteniamo,
più sicure.
9- Resezioni coliche
Allo stato attuale consideriamo utile l’approccio laparoscopico per eseguire interventi video-assistiti
(emicolectomia destra e resezioni segmentarie) e quindi, in questi casi, il tempo laparoscopico si limita
agli atti di scollamento senza alcun bisogno di mettere in pratica manovre di annodamento o di sutura.
Per l’intervento di emicolectomia sinistra si tende ad utilizzare esclusivamente presidi meccanici; è
però da ricordare che la legatura dei principali peduncoli vascolari può essere eseguita con fili liberi
di adeguata lunghezza che vengono utilizzati con tecnica di annodamento extracorporeo, tenendo
presenti le tecniche d’esecuzione su peduncoli chiusi.
Se si rende necessaria la sospensione dell’utero, questa può essere eseguita mediante l’utilizzo di filo
montato su aghi retti lunghi trapassanti la parete addominale.
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In interventi meno frequenti può capitare di dover eseguire annodamenti e suture; in questi casi
l’operatore dovrà ricorrere ai metodi a lui più congeniali. Ricordiamo, come esempio, la necessità di
provvedere all’emostasi di un foro di introduzione di un trequarti che può essere eseguita semplicemente
mediante ripetuti passaggi a tutto spessore di un ilo montato su ago retto lungo.
Quanto abbiamo sopra descritto vuole essere solo una traccia per l’applicazione di tecniche di
annodamento e di suture riguardanti l’attività chirurgica in cavo addominale.
Per quanto riguarda il cavo toracico, si tende ad utilizzare preferenzialmente lo strumentario meccanico.
Le tecniche di annodamento e di sutura sono sicuramente semplificate sia per la caratteristica
anatomica del cavo toracico che non necessita di una distensione mediante gas, sia per la possibilità di
eseguire piccole toracotomie di servizio che permettono di utilizzare strumenti chirurgici convenzionali.
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APPENDICE
Già nell’introduzione era stata rilevata la stretta correlazione fra tecnica chirurgica e ricerca
tecnologica; nel corso della trattazione, poi, tale relazione è stata, in un certo senso,
ulteriormente evidenziata e comprovata. Per avere piena consapevolezza di quanto sia ormai
essenziale il rapporto fra chirurgia e tecnica, basti pensare ai numerosi momenti in cui la
gestualità fine del chirurgo è stata supportata e semplificata dall’impiego dei ritrovati tecnologici,
oppure rammentare le diverse opportunità d’azione che materiali diversificati o ffrono
al l’operatore, che si tr ova spesso pressato fra esigenze di efficacia e di riduzione di tempi operatori
e difficoltà d’esecuzione.
C’è inoltre da aggiungere un’ultima considerazione: lo studio, la standardizzazione e la diffusione di
materiali tecnologici che trovano la loro applicazione nel terreno nuovo delle chirurgia miniinvasiva,
hanno portato e portano un contributo pregnante a quel processo attraverso il quale la
recente videochirurgia, gradualmente ma con rigore, deve superare la fase della “creatività” o
dell’inventiva individuale per approdare a quella della sistematicità e della codificazione scientifica,
così che vengano ridotti ed esclusi i margini rischiosi dell’improvvisazione e dello sperimentalismo,
per dare spazio ad una sperimentazione corretta e ad una diffusione t eorica e p ratica d i atti
operativi codificati e perciò ripetibili.

Si rimanda ad Internet per un approfondimento "tecnico" sulla sempre più differenziata gamma di
prodotti tecnologici per le suture laparoscopiche messi a disposizione dalle Aziende, in particolare
sui fili e sugli aghi dei quali è importante conoscere le caratteristiche specifiche per una scelta
appropriata nelle varie circostanze.
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Nota - Si è riproposta la bibliografia della prima edizione per due fondamentali considerazioni.
La prima è per così dire "storica". Pur se datata, essa infatti conserva un valore didattico sia per
la descrizione di tecniche basilari sostanzialmente invariate - e, quindi, di fondamentale
importanza per lo specialista in formazione - sia perchè consente di cogliere , soprattutto agli
operatori di più lungo corso, l'evoluzione tecnologica dei dispositivi e dei materiali.
La seconda ragione è pratica. Come ribadito per tutte le recenti FAD proposte, un
aggiornamento bibliografico che sia veramente tale non può prescindere dalla consultazione
sistematica delle banche dati e, più in generale, dalla regolare navigazione in Internet. Per
questo si è scelto di non proporre bibliografia integrativa, che sarebbe comunque destinata a più
o meno rapida obsolescenza e per di più inevitabilmente esposta al rischio di omissioni anche
gravi.
Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno inserire un modulo distinto che raccolga una sintesi
delle evidenze più recenti su un tipo di sutura, la cosiddetta barbed suture, resa possibile
dalla disponibilità da alcuni anni di fili innovativi e che recentemente è stata proposta in
maniera sempre più diffusa e per un sempre più ampio spettro di applicazioni.
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