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IL NOSTRO SERVIZIO
La nostra Unità Operativa ha eseguito il primo intervento di colecistectomia laparoscopica nel 1992. Da allora, sono state eseguite circa 7000 colecistectomie per via
laparoscopica.
Secondo i dati del Programma Regionale Valutazione Esiti (PREVALE 2019) siamo
tra le prime Unità Operative Complesse del Lazio per numero di interventi (301 nel
2019), per minor numero di complicanze e per rispetto dei criteri di adeguatezza
con dimissioni entro le 48 h dall’intervento.
L’intervento chirurgico è eseguito utilizzando strumenti di ultima generazione, con
colonne laparoscopiche HD 4K, che garantiscono una visione magnificata del campo operatorio, ed un ampio strumentario con device dedicati per la sezione e l’emostasi, in collaborazione con le migliori aziende del settore.
È stato inoltre introdotto l’utilizzo del verde d’indocianina, un colorante fluorescente
che, iniettato poco prima dell’operazione, permette attraverso la luminescenza, di
identificare con precisione le vie biliari, e di completare la procedura in completa
sicurezza.
L’équipe chirurgica è costituita da specialisti formatisi in Italia e all’estero con certificata esperienza in chirurgia laparoscopica avanzata.

GIORNI E ORARI DI ACCESSO
Ambulatorio di Chirurgia mini-invasiva della colecisti: III piano scala C
In convenzione con il SSN e in Privato Sociale (a tariffa agevolata):
Sabato dalle ore 10.50 alle ore 13.30

LA CALCOLOSI DELLA COLECISTI
È una condizione clinica caratterizzata dalla presenza di calcoli nella colecisti. Circa il 15% della popolazione
italiana ne è affetta con una maggiore
prevalenza nel sesso femminile. Nella maggior parte dei casi, i pazienti
affetti da colelitiasi non presentano
alcun sintomo; solo nel 20% dei casi
sono presenti sintomi specifici. Va
precisato tuttavia che, nel tempo, il
20% dei pazienti con colelitiasi asintomatica può diventare sintomatico.
I calcoli della colecisti possono causare dolore: questo insorge quando i calcoli,
migrando dalla colecisti vanno ad ostruire il dotto cistico. In seguito la colecisti si
contrae tanto da causare la colica biliare: questa si manifesta con un forte dolore sotto l’arcata costale destra che può irradiarsi alla spalla ed alla scapola dello
stesso lato. A tale dolore si può associarsi nausea, sudorazione profusa e vomito.

I pazienti affetti da colelitiasi presentano nel 6% dei casi complicanze rappresentate
da:
• colecistite acuta: infiammazione acuta delle cistifellea dovuta in genere alla crescita batterica al suo interno, che si manifesta con colica biliare, febbre, rialzo dei
globuli bianchi;
• calcolosi del coledoco: presenza di calcoli all’interno della via biliare principale,
che si manifesta con colica biliare, febbre e ittero (colorazione giallastra degli occhi e della cute);
• pancreatite acuta: infiammazione acuta del pancreas, che si manifesta con dolore
addominale, vomito, febbre, rialzo dei globuli bianchi e delle amilasi.

ESAMI DIAGNOSTICI
L’indagine di scelta per la diagnosi di colelitiasi è l’ecografia epatica, che permette
di ricercare la presenza di calcoli, di visualizzare le pareti della colecisti e il parenchima epatico. Esami più specifici come la Colangio RM possono essere eseguiti nella
nostra Struttura per ottenere ulteriori approfondimenti diagnostici sulle vie biliari.

TRATTAMENTO CHIRURGICO
Il trattamento della calcolosi della colecisti è, a seguito del miglioramento delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche ed anche a causa dell’aumento della vita media, chirurgico.
L’intervento in laparoscopia, si esegue in anestesia generale e dura abitualmente
meno di 60 minuti. Attraverso due incisioni di 11 mm e due incisioni da 5 mm viene insufflata anidride carbonica all’interno della cavità addominale, che permette di
creare una cavità virtuale all’interno della quale sarà possibile eseguire la procedura
chirurgica.
L’intervento consiste nella colecistectomia: attraverso le quattro incisioni vengono
inserite all’interno dell’addome, una piccola telecamera (ottica) e tre sottili strumenti chirurgici tramite i quali è possibile procedere al sollevamento del fegato con
esposizione della colecisti, per poi proseguire con la dissezione ed isolamento del
dotto e dell’arteria cistica, che verranno poi clippati e sezionati, permettendo così
l’asportazione completa della colecisti, attraverso l’incisione ombelicale all’interno
di un piccolo sacchetto (endo-bag) per eseguire l’esame istologico definitivo.

DOMANDE FREQUENTI
Che tipo di anestesia deve essere praticata?
L’intervento, della durata media di circa un ora (variabile in relazione al quadro clinico) si esegue in anestesia generale.
Quanto rimarrò in ospedale?
La degenza per la colecistectomia laparoscopica è di due giorni, anche se in casi
selezionati può essere di un giorno soltanto.

Quando potrò tornare a lavoro?
Il ritorno all’attività lavorativa avviene nell’arco di una settimana. È raccomandabile
evitare sforzi fisici per 15 giorni per consentire una migliore cicatrizzazione.
Che tipo di alimentazione dovrò seguire dopo l’intervento?
Al momento della dimissione viene consegnata al paziente una dieta da seguire
per il primo mese post-operatorio. La dieta comporta un ridotto introito di alimenti
grassi (fritti, uova, formaggi) a favore di alimenti leggeri e ricchi di proteine e fibre.
Quali sono le complicanze della colecistectomia?
L’elevato numero di procedure e l’esperienza maturata ci permettono di ridurre al
minimo l’incidenza di complicanze. Come in ogni procedura chirurgica le complicanze più frequenti sono l’emorragia, la lesione delle vie biliari, l’ernia post-operatoria, l’infezione delle ferite.
Cosa succede in caso di complicanze?
In base all’entità ed al tipo di problema, verrà individuato l’approccio terapeutico
più appropriato: in alcuni casi può essere necessario prolungare il ricovero per somministrare antibiotici; può, in altri casi, essere risolutivo l’approccio percutaneo ad
opera degli specialisti del Servizio di Radiologia Interventistica attivo in Ospedale. Il
reintervento è una evenienza estremamente rara.
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