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Introduzione

Una celebre parabola di Cristo narra di un viandante di buon animo, che incontra sulla strada un
uomo derubato e ferito da un gruppo di banditi. Fermatosi, il viandante medica lo sventurato
con olio e panni, poi lo conduce al più vicino alloggio e gli fornisce l’occorrente per il
soggiorno durante la convalescenza. Questo uomo, che non solo prova compassione per il
ferito, ma che anche prende l’iniziativa di medicarlo e lo medica correttamente con i materiali
di cui dispone, è il prototipo del vero medico, che sa esprimere la carità con determinate
conoscenze e applicazioni tecniche. Tuttavia, è evidente che la capacità tecnica non è
sufficiente: se il ferito, pur accuratamente medicato, fosse lasciato sul posto, soccomberebbe
per ipotermia o denutrizione. Dunque, la carità esige ulteriori soluzioni.
Focalizzando il discorso sulla chirurgia, analogamente si può osservare che un chirurgo non si
definisce tale per l’esclusiva capacità di eseguire un intervento resettivo o ricostruttivo: egli
deve anche saper condurre il paziente oltre l’intervento, fornendogli supporto postoperatorio e
consigli alla dimissione. E inoltre egli dovrà avere la cultura adeguata per scegliere il tipo
d’intervento con criterio, trovando un equilibrato compromesso tra condizioni del paziente,
esigenze di radicalità oncologica e opportunità di garantire una buona qualità di vita all’uscita
dall’ospedale. Questa esigenza è particolarmente importante quando si prospetta l’indicazione a
una gastrectomia, intervento che altera significativamente la funzione digestiva e che comporta
una non trascurabile morbilità postoperatoria. In particolare incombe minacciosa la possibilità
di fistolizzazione a livello della sutura esofagea e duodenale, che solo un’accurata preparazione
nutrizionale preoperatoria e una corretta tecnica di sutura può minimizzare. Inoltre, le sequele
nutrizionali possono essere severe ed è perciò fondamentale che l’indicazione alla gastrectomia
sia corretta, che sia scelta una ricostruzione dotata di un efficace meccanismo antiriflusso e che
sia consigliata al gastrectomizzato un’adeguata dieta e terapia per le sequele dell’intervento.
Per questi motivi e per il mio particolare interesse nell’ambito della chirurgia digestiva, nel
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2004 decisi di raccogliere in una monografia non solo gli aspetti tecnico-operativi della
gastrectomia, ma anche la problematica inerente, nei limiti delle competenze attribuibili al
chirurgo generale: indicazioni operatorie, gestione pre- e post- operatoria, trattamento delle
complicanze, consigli e provvedimenti alla dimissione. Inoltre, era presentata una completa
panoramica storica sulle diverse possibilità di ricostruzione dopo gastrectomia, inquadrate in
una classificazione di tipo funzionale.
Ora presento questa monografia in forma aggiornata, ampliata e corretta, augurandomi che
possa contenere qualche elemento utile per quanti praticano la chirurgia gastro-intestinale e che
soprattutto possa essere una guida per i giovani che desiderano praticarla. Spero anche che mi
giungano indicazioni utili per il suo miglioramento, per far crescere ulteriormente questo libro,
fino a renderlo opera esauriente sul tema. Da parte mia vi sarà l’impegno a curare ulteriormente
vari aspetti - in particolare quelli iconografici, in parte ancora migliorabili -, rendendo
disponibili gli aggiornamenti in tempi brevi; possibilità questa, che è agevolata dalla
pubblicazione in Internet.

Mestre, 30 maggio 2016
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Capitolo 1

ANATOMIA DELLO STOMACO

Lo stomaco è un viscere sacciforme interposto tra esofago e duodeno. Il suo estremo
prossimale è definito dal cardias, linea di transizione tra l’epitelio pluristratificato
esofageo e la mucosa cilindrica dello stomaco; l’estremo distale è segnato dal piloro,
sfintere posto al confine con il duodeno.
Per comodità descrittiva nel viscere si distingue il terzo superiore o “fondo”, il terzo
medio o “corpo” e il terzo inferiore o “antro”.
Nel profilo dello stomaco si distinguono a destra la “piccola curva”, concava, e a sinistra
la “grande curva”, convessa, entrambe comprese tra esofago e piloro.
Il viscere ha una spessa parete in cui istologicamente si distinguono quattro strati:
mucosa, sottomucosa, tonaca muscolare e peritoneo. La mucosa si solleva in pliche
parallele all’asse longitudinale del viscere e appare riccamente vascolarizzata,
sanguinando copiosamente se sezionata; la tonaca muscolare è particolarmente spessa
nell’antro, organizzata in uno strato interno con fasci circolari e in uno strato esterno
longitudinale. Lo stomaco è rivestito dal peritoneo, eccetto che sulla superficie
posteriore del fondo gastrico e del cardias.
Rapporti
Il fondo gastrico ha rapporto lateralmente con il diaframma e con la milza,
medialmente con l’esofago, posteriormente e cranialmente con il diaframma,
anteriormente con il lobo sinistro del fegato, che ne è improntato (fig. 1.4). Di
particolare importanza chirurgica è la conoscenza della contigua area paracardiale del
diaframma (fig 1.1), costituita dai pilastri destro e sinistro e dagli orifizi esofageo ed
aortico del diaframma. I fasci mediali del diaframma si inseriscono cranialmente al
centro frenico e caudalmente il destro alla II, III e IV vertebra lombare e interposti
dischi (pilastro diaframmatico destro), il sinistro alla II vertebra lombare (pilastro
diaframmatico sinistro). Essi delimitano un orifizio per il passaggio dell’aorta. Nel 50%
dei casi il contorno inferiore dell’orifizio è delimitato dal legamento arcuato mediano,
banderella fibrosa larga circa 3 millimetri, mentre nei restanti casi è delimitato da fibre
muscolari decussanti dei pilastri diaframmatici.
Alcuni millimetri cranialmente al legamento arcuato emerge dall’aorta il tronco
celiaco, sormontato dal ganglio stellato. L’orifizio esofageo del diaframma è posto più
in alto e in avanti, a livello della X vertebra toracica, e vi transitano a contatto con
l’esofago il nervo vago destro e sinistro.
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Fig. 1.1
Regione paracardiale. Lo iato esofageo del diaframma è a livello della X vertebra toracica. Lo iato aortico è
a livello del disco tra XII VT e I VL ed è delimitato dai pilastri mediali destro e sinistro del diaframma. A
sinistra può talora essere delimitato da fasci decussanti del pilastro destro.
a
b
c
d
e

iato esofageo del diaframma (passaggio dell’esofago e del nervo vago destro e
sinistro)
iato aortico del diaframma (passaggio dell’aorta, del dotto toracico e di una
radice della vena azygos)
arteria celiaca
legamento arcuato del diaframma
cisterna chili (sul versante postero-laterale sinistro dell’aorta)

Il terzo medio e inferiore dello stomaco è in rapporto posteriormente con il corpo
pancreatico e con la radice del mesocolon trasverso, anteriormente con la parete
toracica e addominale, caudalmente con il colon trasverso.
Legamenti
Lo stomaco è tenuto in sede da connessioni viscerali, peritoneali e vascolari (fig. 1.2).
All’estremità craniale è sospeso al diaframma tramite l’esofago; a destra lo ancora al
piano retroperitoneale il duodeno; a sinistra lo connette alla milza il legamento gastrosplenico (fig. 1.3).
Il legamento gastro-splenico è costituito dai foglietti peritoneali che rivestono i vasi
gastrici brevi. Il foglietto peritoneale anteriore è teso tra fondo gastrico e ilo splenico, è
in continuità con il rivestimento peritoneale della superficie anteriore dello stomaco e a
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sinistra passa a rivestire la superficie splenica; il foglietto posteriore è teso tra fondo
gastrico e ilo splenico, è in continuità con il rivestimento peritoneale della superficie
posteriore dello stomaco e si riflette a sinistra sul peduncolo splenico per raggiungere
la superficie anteriore del pancreas (legamento spleno-pancreatico).

Fig. 1.2
Legamenti dello stomaco
a
b
c
d

legamento gastro-epatico o piccolo omento
legamento gastro-splenico
legamento epato-duodenale
grande omento

Caudalmente lo stomaco è connesso al colon trasverso mediante il grande omento,
ampia piega peritoneale contenente tessuto adiposo e due arcate vascolari, arteriosa e
venosa, originanti dalle rispettive arcate gastro-epiploiche. Il grande omento aderisce
lassamente al colon trasverso tramite esili tralci fibrosi e vascolari. La sua porzione
sottocolica è foggiata ad ampio grembiule adagiato sulle anse dell’intestino tenue; la
porzione compresa tra colon trasverso e grande curva gastrica è denominata
“legamento gastro-colico”. In condizioni normali il legamento gastro-colico aderisce al
retrostante meso del colon trasverso nel suo terzo di destra e, a sinistra, in prossimità
del legamento gastro-splenico.
Lungo la piccola curva lo stomaco è connesso al fegato tramite il “piccolo omento” o
“legamento gastro-epatico”. Il foglietto peritoneale anteriore del piccolo omento è in
continuità del rivestimento peritoneale anteriore dello stomaco; cranialmente si riflette
lungo il legamento venoso di Aranzio sulla superficie inferiore del fegato; a destra
riveste il peduncolo epatico (legamento duodeno-epatico) e a sinistra riveste l’esofago
addominale, cranialmente riflettendosi sul diaframma e partecipando a formare il
legamento freno-esofageo, teso tra esofago e bordo dell’orifizio esofageo del
diaframma.
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Fig. 1.3
Legamento gastro-splenico (da “Le Cahiers d’anatomie”)
a
b
c
d
e
f
g
h
i

vasi brevi
arteria gastro-epiploica sinistra
arteria gastro-epiploica destra
limite d’obliterazione del sacco epiploico
arcata di Riolano
mesocolon trasverso
arteria splenica
legamento gastro-splenico, foglio anteriore
legamento gastro-splenico, foglio posteriore

Il foglietto posteriore del piccolo omento è in continuità del rivestimento peritoneale
posteriore dello stomaco, a destra riveste il peduncolo epatico, mentre a sinistra si
riflette lungo il bordo sinistro dell’esofago, contribuisce a formare la membrana frenoesofagea e passa nel legamento coronario, il quale a destra copre il versante sinistro
della vena sovraepatica sinistra e a sinistra passa nel legamento triangolare sinistro del
fegato. Tra i due foglietti del piccolo omento è interposto scarso tessuto adiposo nella
porzione sinistra, che è perciò denominata “pars flaccida”; l’adipe è rappresentato
nella porzione destra, che è denominata “pars condensa”. Tra i foglietti del piccolo
omento decorre costantemente l’arteria gastrica sinistra, il nervo anteriore e posteriore
di Latarjet, rami epatici del parasimpatico e fibre dell’ortosimpatico; vi decorre inoltre
frequentemente la vena gastrica sinistra, eccetto che nel caso in cui sbocca nella vena
splenica; infrequentemente vi decorre trasversalmente l’arteria epatica sinistra,
originante dall’arteria gastrica sinistra e irrorante il lobo sinistro del fegato (2-4% dei
casi) o entrambi i lobi epatici (1% dei casi); in un altro 3-10% dei casi decorre nel
piccolo omento un’arteria epatica sinistra accessoria, che ha uguale origine e si
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distribuisce ai segmenti II e III del fegato. In questo caso nel peduncolo epatico vi è un
normale ramo sinistro dell’arteria epatica.
La superficie posteriore del piccolo omento, dello stomaco, del peduncolo epatico e del
legamento gastro-splenico, il fegato e il retrostante peritoneo che riveste le strutture
retroperitoneali sovramesocoliche formano la “borsa omentale”, che delimita uno
spazio il cui accesso diretto è il “foro di Winslow”, tra vena cava, margine destro del
peduncolo epatico e duodeno. Nella borsa omentale si protende il lobo caudato del
fegato, che è retrostante al piccolo omento.
Lo stomaco è connesso al diaframma tramite il legamento gastro-frenico, che connette
il versante sinistro dell’esofago addominale, il fondo gastrico e il diaframma,
caudalmente continuandosi con il legamento gastro-splenico. Lo stomaco è inoltre
connesso indirettamente al diaframma tramite la membrana freno-esofagea. Questo
legamento è teso tra esofago e contorno del suo orifizio diaframmatico ed è costituito
da cinque foglietti: pleura, fascia endotoracica, membrana di Laimer, fascia endoaddominale e peritoneo. La membrana di Laimer è costituita da fibre connettivali in
continuità con l’avventizia e il connettivo della tonaca muscolare dell’esofago. Tra
queste fibre si interpone tessuto adiposo.
Vascolarizzazione
La vascolarizzazione arteriosa dello stomaco è mediata dalle ramificazioni del tronco
celiaco, che forniscono le arcate arteriose della piccola e della grande curva (fig. 1.4).
Lungo la grande curva gastrica all’interno del legamento gastro-colico decorre l’arcata
arteriosa gastro-epiploica, che a sinistra origina come collaterale da uno dei rami
terminali dell’arteria splenica nel legamento gastro-splenico (arteria gastro-epiploica
sinistra), e a destra origina come terminale dall’arteria gastro-duodenale in
corrispondenza del margine inferiore della prima porzione del duodeno (arteria
gastro-epiploica destra). Dall’arcata gastro-epiploica originano collaterali per la
grande curva gastrica e per l’arcata vascolare irrorante il grande omento. Nel 10% dei
casi l’arcata gastro-epiploica presenta una significativa riduzione di calibro nella
porzione centrale.
Lungo la piccola curva decorre un’arcata vascolare che a destra origina dall’arteria
epatica propria come “arteria gastrica destra” e a sinistra dal tronco celiaco come
“arteria gastrica sinistra”. Mentre l’origine dell’arteria gastrica sinistra è costante,
l’arteria gastrica destra origina infrequentemente dall’arteria gastro-duodenale,
importante collaterale dell’arteria epatica, o dall’arteria epatica comune.
L’arteria gastrica sinistra si dirige in avanti e a sinistra e due centimetri caudalmente
al cardias entra nel piccolo omento, fornisce un ramo all’esofago addominale e
prosegue parallelamente alla piccola curva, unendosi a pieno canale tramite un tratto
piuttosto sottile all’arteria gastrica destra.
L’arteria gastrica destra o “pilorica” decorre nel peduncolo epatico, raggiunge la
piccola curva gastrica in prossimità del piloro e decorre verso sinistra lungo la piccola
curva nel legamento gastro-epatico.
Dall’arcata vascolare della piccola curva originano rami per la superficie anteriore e
posteriore dell’antro e del corpo gastrico.
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Fig. 1.4
Rapporti tra stomaco e visceri e rappresentazione delle arterie gastriche
Arterie da cui originano i rami gastrici:
a
aorta
b
arteria celiaca
c
arteria epatica comune
d
arteria splenica
e
arteria mesenterica superiore
Arterie dello stomaco:
1
arteria gastrica sinistra
1a
ramo esofageo dell’arteria gastrica sinistra
2
arteria gastrica destra
3
arterie gastriche brevi
4
arteria gastro-epiploica sinistra
5
arteria gastro-epiploica destra
Altre arterie:
c1
arteria gastro-duodenale
5a
arcata arteriosa del grande omento
6
arteria pancreatico-duodenale anteriore

Oltre alle arcate arteriose della piccola e grande curva gastrica contribuiscono alla
vascolarizzazione dello stomaco le arterie gastriche brevi, gastrica posteriore e frenica
inferiore.
Le arterie gastriche brevi originano in prossimità dell’ilo splenico dal tronco principale
o dai rami terminali dell’arteria splenica e decorrono nel legamento gastro-splenico,
distribuendosi al fondo dello stomaco.
L’arteria gastrica posteriore origina da un ramo terminale dell’arteria splenica e
raggiunge la superficie posteriore del fondo gastrico decorrendo addossata al
diaframma.
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L’arteria frenica inferiore origina dall’aorta o dal tronco celiaco o raramente
dall’arteria gastrica sinistra, fornisce un ramo per l’esofago addominale e penetra nel
diaframma.
Le vene che drenano il sangue refluo dallo stomaco sono satelliti delle rispettive
arterie.
La vena gastro-epiploica destra decorre in rapporto con l’omonima arteria e in
prossimità dell’origine di questa arteria se ne discosta per unirsi con la vena colica
destra nel tronco di Henle, affluente della vena mesenterica superiore.
La vena gastroepiploica sinistra origina in continuità della vena gastro-epiploica
destra lungo la grande curva gastrica, decorre in rapporto con l’arteria omonima e
sbocca all’origine della vena splenica.
La vena gastrica sinistra origina a metà della piccola curva gastrica, decorre satellite
dell’arteria, ma in prossimità del tronco celiaco (3 centimetri caudalmente allo iato
esofageo) se ne discosta e si flette caudalmente dopo aver ricevuto alcuni rami
esofagei; prosegue nel piccolo omento verso destra fino allo sbocco nel versante
sinistro del tratto iniziale della vena porta (eccezionalmente nel ramo sinistro della
vena porta) o caudalmente fino allo sbocco nella vena splenica.
La vena gastrica destra decorre satellite dell’arteria e sbocca nel versante sinistro della
vena porta.
Le vene gastriche brevi originano dal fondo e dal corpo gastrico, decorrono nel
legamento gastro-splenico in rapporto con le omonime arterie e sboccano nei rami
d’origine della vena splenica.
I vasi linfatici che drenano la linfa dello stomaco decorrono in rapporto con le arterie,
eccetto quelli che dal fondo gastrico e dal cardias raggiungono i linfonodi parailari
renali di sinistra. Lungo il decorso di questi vasi sono interposti numerosi gruppi
linfonodali (fig. 2.1.7), che si distinguono secondo la sede in linfonodi
- dell’arteria gastro-epiploica sinistra;
- dell’arteria gastro-epiploica destra;
- dell’arteria gastrica sinistra;
- sovrapilorici;
- sottopilorici;
- cardiaci destri;
- cardiaci sinistri;
- delle arterie gastriche brevi.
Tramite queste stazioni linfonodali la linfa raggiunge anche i gruppi linfonodali
- dell’arteria epatica comune;
- del tronco celiaco;
- dell’ilo splenico;
- dell’arteria splenica;
- del legamento epato-duodenale;
- retropancreatici;
- della radice dell’arteria mesenterica superiore;
- dell’arteria colica media;
- paraortici addominali e mediastinici;
- paraesofagei;
- diaframmatici.
Dal fondo gastrico e dal cardias vasi linfatici raggiungono direttamente i linfonodi
splenici e parailari del rene sinistro.
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Innervazione
L’innervazione vagale dello stomaco è fornita da rami dei nervi vaghi anteriore e
posteriore.
Il nervo vago anteriore o sinistro decorre lungo il versante anteriore dell’esofago, al
quale cede rami, e forma il plesso gastrico anteriore presso la piccola curva, da cui si
dipartono rami per la parete gastrica e rami epatici che, decorrendo nel piccolo
omento, raggiungono le ramificazioni portali. Un ramo di particolare importanza è il
“nervo di Latarjet”, che decorre in rapporto con l’arcata vascolare della piccola curva e
si distribuisce all’antro, controllandone la motilità.
Il nervo vago posteriore o destro decorre lungo il versante posteriore dell’esofago, a
cui cede rami, e forma il plesso gastrico posteriore, da cui si dipartono rami per la
parete posteriore dello stomaco; altre fibre raggiungono il ganglio celiaco lungo
l’arteria gastrica sinistra, per proseguire verso la milza e altre strutture addominali.
L’innervazione ortosimpatica è priva di interesse chirurgico. Le fibre
dell’ortosimpatico raggiungono il viscere dal plesso celiaco, decorrendo lungo l’arteria
gastrica sinistra (plesso gastrico superiore), lungo l’arteria gastro-epiploica destra e lungo
l’arteria splenica, dalla quale proseguono lungo l’arterie gastro-epiploica sinistra e le
arterie gastriche brevi. Le afferenze al plesso celiaco originano dai gangli toracici 5°-9°
dell’ortosimpatico, e decorrono nel nervo grande splancnico.
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Capitolo 2.1

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
ADENOCARCINOMA DELLO STOMACO

Incidenza
Tra i Paesi europei l’incidenza di adenocarcinoma gastrico è elevata in Estonia,
Lituania, Portogallo e Slovenia (Ferlay, 2010). L’Italia si colloca in una fascia
intermedia di incidenza, ovvero 15 casi/100.000 abitanti/anno con maggiore incidenza
nelle regioni centrali e minore incidenza nelle regioni meridionali (AIOM-AIRTUM,
2013). Tuttavia, in alcuni territori, come la provincia di Modena, l’incidenza supera i 30
casi/100.000 abitanti/anno (Modena Cancer Registry, 1992). L’incidenza è bassa in
America settentrionale (7 casi/100.000 abitanti/anno) ed è molto elevata in Giappone,
in Russia (50 casi/100.000 abitanti/anno), in Colombia e in Costa Rica.
Il rapporto M/F è di 5/1, 3/1 e 1,5/1 in caso di localizzazione del tumore
rispettivamente sul versante gastrico del cardias, al terzo superiore e al terzo medio o
inferiore dello stomaco. L’età più frequentemente colpita è tra cinquanta e settant’anni
senza differenza tra i sessi.
Anatomia patologica
L’adenocarcinoma gastrico in fase precoce che origina nella mucosa di un polipo o sul
bordo un’ulcera gastrica non è facilmente individuabile macroscopicamente. Se origina
dalla mucosa gastrica normale o atrofica appare come una lesione piana o rilevata
oppure erosa e iperemica, con margini irregolari. Per maggiori dettagli sulla
presentazione del carcinoma gastrico in fase precoce, noto anche come “early gastric
cancer (EGC), si rinvia al capitolo 2.2.
In fase avanzata la neoplasia si presenta in forma di massa vegetante, ulcerata, o di
ulcerazione con fondo necrotico e con margini mammellonati. Meno comune è la
forma scirrosa, che può essere circoscritta, come placca o manicotto stenosante, o
diffusa. La varietà diffusa è definita “linite plastica”. La sua caratteristica istologica è
una quota di tessuto connettivale nello stroma superiore al 50%. Questa varietà infiltra
estesamente la parete gastrica, permeandone i linfatici; la diffusa infiltrazione linfatica,
associata a intensa reazione stromale, rende lo stomaco rigido e contratto. Forme poco
comuni sono il carcinoma gelatinoso, di consistenza encefaloide, e quello mucinoso.
L’adenocarcinoma gastrico è localizzato nell’80% dei casi sulla piccola curva o
nell’antro, mentre grande curva, corpo, cardias e fondo sono interessati
rispettivamente nell’8%, 6%, 4% e 2% dei casi (Luise, 1962).
Istologicamente la neoplasia è più frequentemente di tipo tubulare (fig. 2.1.1a), talora
con aspetti papillari (fig. 2.1.1b). Se lo stroma è abbondante, ha macroscopicamente
caratteristiche scirrose. Si definisce “mucinoso” l’adenocarcinoma con tubuli colmi di
mucina e “gelatinoso” una variante particolarmente maligna in cui abbondante
sostanza mucopolisaccaridica accoglie cellule a forma di anello con castone,
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caratterizzate da nucleo sottile, periferico, e da citoplasma PAS negativo e Alcian
positivo (fig. 2.1.1c). L’adenocarcinoma mucinoso rappresenta il 30% dei casi. Più rare
forme di carcinoma gastrico sono l’adenoacantoma e il carcinosarcoma.

Fig. 2.1.1a

Fig. 2.1.1b
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Fig. 2.1.1c
Adenocarcinoma dello stomaco:
a
b
c

tubulare
tubulo-papillare
a cellule ad anello con castone

La diffusione metastatica procede più precocemente per via linfatica; seguono le
metastasi ematogene a fegato, peritoneo e ovaio; più tardivamente a polmoni e pleura.
Tipiche lesioni metastatiche avanzate sono il tumore di Krükenberg (metastasi ovarica
frequentemente derivante da adenocarcinoma a cellule ad anello con castone), il
linfonodo di Virchow (metastasi linfonodale sovraclaveare sinistra) e la metastasi
periombelicale.
Sintomatologia
L’adenocarcinoma gastrico in fase iniziale è asintomatico; successivamente compaiono
sintomi di lieve entità, che sono tollerati a lungo, prima di convincere il paziente a
consultare il medico: nausea, dispepsia, dolore epigastrico, talora astenia secondaria
ad anemizzazione da stillicidio ematico, disfagia, depressione. Il dolore epigastrico
può essere similulceroso, più intenso dopo i pasti, oppure continuo, non in rapporto
con i pasti e talora più intenso al risveglio mattutino. In fase avanzata compaiono
anoressia o sarcofobia, calo ponderale, complicanze locali (stenosi pilorica, emorragie
gastriche, perforazione o fistolizzazione) e manifestazioni di avanzata
metastatizzazione (insufficienza epatica e linfoadenopatia sovraclavicolare). Alcuni
decenni fa l’intervallo intercorrente tra l’esordio della sintomatologia e l’accertamento
diagnostico superava gli otto mesi nel 30% dei casi (Luise, 1962). Attualmente il più
frequente e precoce ricorso alla gastroscopia in caso di sintomatologia epigastrica
dovrebbe aver ridotto questa percentuale.
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Fattori di rischio
Un fattore di rischio è rilevato nel 50% dei pazienti con adenocarcinoma gastrico e tale
percentuale non varia tra terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore dello stomaco.
Un importante fattore di rischio è la metaplasia intestinale, una trasformazione della
mucosa conseguente ad uno stimolo infiammatorio cronico. L’adenocarcinoma
associato a metaplasia intestinale è di tipo tubulare. Esso è preceduto da modifiche
citologiche dell’epitelio metaplastico che compongono il quadro microscopico noto
come “displasia”: cellule stratificate con nuclei ingrossati e pleomorfici. A questo
quadro corrisponde una cinetica cellulare più rapida e l’iperespressione dei geni p53 e
bcl-2.
Un’altro importante fattore di rischio è la gastrite cronica atrofica, tappa finale di un
processo patologico che inizia con la metaplasia di I tipo. I fattori che favoriscono
l’atrofia della mucosa gastrica sono il riflusso biliare e l’infezione gastrica da
Helicobacter pylori. Nella gastrite cronica è rilevato un elevato pH, che favorisce la
crescita di batteri in grado di ridurre i nitrati a precursori di sostanze cancerogene.
Altri fattori di rischio sono i seguenti:
- polipi : i polipi adenomatosi con diametro superiore a due centimetri presentano un
adenocarcinoma nel 20% dei casi. I polipi adenomatosi rappresentano il 20% dei polipi
gastrici. Sono localizzati prevalentemente nell’antro gastrico e sono spesso isolati.
Sessili o peduncolati, tubulari, villosi o tubulo-villosi, sono rivestiti da epitelio
pseudostratificato con elevata conta mitotica. Non è raro che l’adenocarcinoma origini
dalla mucosa gastrica atrofica circostante.
I polipi iperplastici (1) (o rigenerativi) sono spesso circondati da aree di gastrite
atrofica dove può svilupparsi un adenocarcinoma nel 5% dei casi. La degenerazione
maligna del polipo è invece rara: interessa circa lo 0,5% dei polipi ed è più frequente se
il polipo ha un diametro superiore a due centimetri.
- gastroresezione: il rischio di adenocarcinoma gastrico nei gastroresecati è due volte
superiore che nella popolazione generale. La neoplasia compare generalmente 15-20
anni dopo l’intervento (in circa il 10% dei pazienti), è localizzata a livello dello stoma
sul versante gastrico (Nicholls, 1979) ed è di tipo tubulare o a cellule ad anello con
castone.
- anemia perniciosa: l’incidenza di adenocarcinoma gastrico è due volte il normale;
- gastropatia di Ménétrier: un adenocarcinoma compare nel 10% dei pazienti, talora
precocemente ed è generalmente a cellule ad anello con castone;
- ulcera peptica cronica dello stomaco: il rischio è due volte superiore rispetto alla
popolazione generale;
- conservanti alimentari: in particolare il sale in caso di alimentazioni basate su cibi
conservati sotto sale e i nitrati, per riduzione mediata dai batteri da nitrati a nitriti con
successiva formazione di nitrosamine, cancerogene. La verdura contiene nitrati, ma è
tra gli elementi protettivi, probabilmente per l’effetto antiossidante della vitamina C.
_________________
(1) I polipi iperplastici sono i polipi più frequenti nello stomaco (80% dei casi). Sessili o
peduncolati, unici o multipli, con diametro variabile da pochi millimetri ad alcuni centimetri,
istologicamente presentano edema, fibrosi, infiammazione dello stroma con ghiandole allungate,
tortuose e cistiche.
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- Helicobacter pylori: questo batterio può infettare la mucosa gastrica e produce fattori
chemiotattici e attivanti dei neutrofili che causano una flogosi gastrica con esito in una
gastrite cronica atrofica, se l’infezione persiste per anni.
- sindrome del cancro gastrico di tipo diffuso (HDGC syndrome). Si tratta di una
condizione ereditaria a trasmissione autosomica dominante, causata nel 40% dei casi
dalla mutazione del gene CDH1, che codifica la sintesi di una proteina, la e-caderina,
implicata nell’ancoraggio tra le cellule epiteliali. Il rischio di subire nel corso della vita
una mutazione nella copia normale del gene CDH1 in una cellula dello stomaco e di
sviluppare successivamente un tumore gastrico di tipo diffuso è dell’80% in entrambi i
sessi; inoltre le donne hanno un rischio elevato di sviluppare un carcinoma lobulare
della mammella.
- sindrome di Peutz Jeghers. E’ una malattia autosomica dominante, caratterizzata da
iperpigmentazioni cutanee, prevalentemente localizzate al volto, da adenomi polipoidi
dell’intestino e da aumentata incidenza di carcinomi in vari distretti corporei.
- fattori genetici correlati al gruppo sanguigno A (Aird, 1953).
Screening
Nei paesi con elevata incidenza di carcinoma gastrico, come il Giappone, vi è un’ampia
esperienza di screening sulla popolazione sopra i quarant’anni. Non esistendo
marcatori bioumorali per la diagnosi precoce, dagli anni ’80 del secolo scorso
l’indagine preferita per rapidità d’esecuzione è stata la fotofluorografia dello stomaco a
doppio contrasto, effettuata ogni due anni. Il contrasto è ottenuto con una miscela di
bario, una sostanza effervescente e glucagone. L’esame ha una sensibilità dell’80% per
l’adenocarcinoma avanzato e consente di evidenziare anche casi di adenocarcinoma
gastrico iniziale con sensibilità del 40%. Una gastroscopia segue in presenza di rilievi
radiologici sospetti (Hisamichi, 1989). L’endoscopia offre le migliori opportunità per la
diagnosi (Tashiro, 2006). La sua sensibilità diagnostica per i carcinomi in fase iniziale è
prevedibilmente destinata ad aumentare con il miglioramento e la diffusione in campo
clinico di tecniche endoscopiche innovative, sintetizzate nel capitolo 2.2. Nonostante
questa evidenza, anche in Paesi ad alta incidenza di carcinoma gastrico i costi
economici non consentono di adottare l’endoscopia come diffuso esame di screening.
In Italia l’incidenza di adenocarcinoma gastrico è relativamente bassa; dunque, lo
screening di massa è controindicato dall’elevato rapporto tra costo e beneficio. Anche
la prevenzione del carcinoma gastrico tramite la ricerca sistematica dell’infezione da
Helicobacter pylori nella popolazione non è economicamente gestibile. Dovrebbero
essere sottoposti a ricerca dell’Helicobacter pylori i pazienti con ulcera gastroduodenale, MALToma, atrofia gastrica e i parenti di primo grado di pazienti con
adenocarcinoma gastrico. Inoltre, dovrebbe essere eseguito un controllo endoscopico
annuale nelle seguenti condizioni:
- dispepsia di durata superiore a un mese in età superiore ai 40 anni (Hallissey, 1990);
- metaplasia intestinale o gastrite cronica atrofica;
- polipi gastrici;
- ulcera gastrica recidivante;
- sindromi genetiche con aumentato rischio di carcinoma gastrico: in particolare la
sindrome del cancro gastrico di tipo diffuso (HDGC syndrome). In questo specifico
caso è prudente eseguire un controllo endoscopico semestrale.
- anemia perniciosa: è utile un follow up annuale durante i primi cinque anni
successivi alla diagnosi; poi è sufficiente un controllo ogni cinque anni, se non vi sono
polipi o displasia.
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Indagini strumentali per diagnosi e stadiazione
L’indagine diagnostica di prima scelta è la gastroscopia. Essa consente di evidenziare e
di biopsiare per lo studio istologico ulcere, polipi ed erosioni, tre tipi di lesione che
possono contenere un carcinoma. Per ridurre i falsi negativi a valori accettabili è
necessario effettuare almeno sei biopsie sui bordi di un’ulcera e la sensibilità
diagnostica aumenta al 98% con l’associazione di un prelievo per spazzolamento per
studio citologico (Cusso, 1993). Endoscopicamente è inoltre possibile asportare polipi
peduncolati o sessili di piccolo diametro.
L’RX con pasto opaco a doppio contrasto era in passato una valida alternativa. Negli anni
’90 del secolo scorso si era sviluppato un filone semeiologico per lo studio dell’early
gastric cancer, ma attualmente questo esame ha un ruolo piuttosto marginale e
prevedibilmente anche l’esperienza dei radiologi ne dovrebbe aver risentito
negativamente, laddove non sia utilizzato in programmi di screening. L’accuratezza
diagnostica dell’RX con pasto opaco a doppio contrasto è maggiore dell’endoscopia a luce
bianca solo in caso di early gastric cancer in alcune aree della parete gastrica
posteriore.
Occasionalmente, una neoplasia gastrica in fase avanzata è diagnosticata con TAC o
con ecografia, eseguite per un diverso quesito diagnostico.
Le risorse diagnostiche per la stadiazione comprendono laparoscopia, TC addominale,
ecografia epatica, endoecografia gastrica, laparotomia esplorativa, studio citologico su
prelievo di liquido peritoneale e RX torace.
La laparoscopia esplorativa (fig. 2.1.2) consente di effettuare un lavaggio peritoneale per
lo studio citologico e di ricercare con maggiore accuratezza di TC ed ecografia
metastasi epatiche e peritoneali. Consente di evidenziare un’infiltrazione del
legamento epatoduodenale, del pancreas o del lobo caudato del fegato. Queste
situazioni controindicano il trattamento chirurgico e non sono evidenziate con
ecografia e TC. Inoltre, dopo scollamento colo-epiploico si può valutare il rapporto tra
parete posteriore dello stomaco e pancreas. La laparoscopia è dunque una
raccomandabile alternativa alla laparotomia esplorativa nei tumori che si sospettano
avanzati dopo aver eseguito una stadiazione preliminare con TAC ed endoscopia. Può
essere effettuata in anestesia locale, ma l’esplorazione è più accurata se effettuata in
anestesia generale. Inoltre, può essere effettuata all’inizio della seduta operatoria
programmata per il trattamento chirurgico per via laparotomica oppure può essere
effettuata in una seduta con finalità esclusivamente stadiante. Nel secondo caso i
riscontri intra-operatori e bioptici possono essere successivamente discussi in riunione
multidisciplinare per la definizione del trattamento.
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Fig. 2.1.2
Accessi per laparoscopia esplorativa nell’adenocarcinoma dello stomaco
a
b
c

Accesso per la telecamera (trocar da 10 mm)
Accesso per la sonda ecografica (trocar da 12 mm)
Accesso per la pinza (trocar da 10 mm)

La TC addome con mdc ev è un’indagine stadiativa irrinunciabile, nonostante i limiti di
sensibilità. Per migliorare lo studio della parete gastrica è stata valutata l’utilità di
eseguire l’esame dopo ingestione di acqua; in questo modo si riesce a definire con
discreta accuratezza (65%) la profondità della neoplasia nella parete gastrica; lo
spessore normale della parete è di 0,5 cm e una neoplasia con spessore di 2 cm è
certamente T3 o T4 (Hada, 1989).
La TC addome con mdc non fornisce sicure informazioni sullo stato linfonodale e
sull’infiltrazione delle strutture adiacenti (fig. 2.1.3). Nelle aree di invasione
neoplastica di pancreas, fegato e colon la densità media è maggiore che nelle zone
esenti da invasione, ma l’adesione infiammatoria e l’infiltrazione neoplastica non sono
discriminabili (Tsuburaya, 1994). La TC individua solo il 50% delle metastasi epatiche.
La maggior parte delle metastasi epatiche non supera un centimetro di diametro,
limite che è sotto il potere di risoluzione di TC ed ecografia convenzionale.
La PET – TC evidenzia in alcuni casi metastasi non rilevate con TAC, ma possono
esservi metastasi con istotipo diffuso che non sono captanti, non essendo in grado di
sintetizzare una proteina di trasporto intracellulare del glucosio (Okines, 2010).
L’ecografia è utilizzata per la ricerca di metastasi epatiche, ma presenta gli stessi limiti
della TC.
L’endoecografia evidenzia il tumore come un’area ipoecogena e migliora alcune
informazioni fornibili dalla TC con mdc. L’accuratezza nella definizione
dell’infiltrazione (T) supera l’80% ed è superiore a quella della TC; tuttavia, non
sempre la massa neoplastica è ben discriminabile dal tessuto infiammatorio reattivo
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circostante e non è definibile lo spessore di un early gastric cancer. E’ inoltre poco
esplorabile la piccola curva sotto il cardias e parte del fondo gastrico.
L’esplorazione per via laparotomica consente di definire adeguatamente il parametro T, di
visualizzare eventuali metastasi anche con l’ausilio dell’ecografia per quanto riguarda
fegato e ovaio. La valutazione dell’interessamento linfonodale è invece mediocre con
un’accuratezza sovrapponibile a quella della TC e inferiore a quella dell’ecografia
endoscopica (Zeilger, 1993).

Fig. 2.1.3
TC con mdc: inspessimento a manicotto dell’antro per linite plastica (ca mucinoso G3, pT4 NX M1).
Tramite laparotomia fu evidenziata un’infiltrazione neoplastica del legamento epato-duodenale, non
rilevabile nelle immagini tomografiche.

La citologia con immunoistochimica sul liquido peritoneale prelevato durante l’intervento
ha valore prognostico, poiché la sopravvivenza a cinque anni è quasi nulla, se sono
riscontrate cellule neoplastiche. I risultati dello studio citologico sono affidabili, se è
utilizzata l’immunoistochimica, mentre la citologia convenzionale consente di rilevare
solo 1/4 dei casi con citologia positiva dimostrati con l’immunoistochimica (Sendler,
1995).
Una TAC del torace completa la stadiazione preoperatoria. E’ preferibile all’RX torace
per la maggiore sensibilità.
La ricerca su aspirati di midollo osseo di cellule metastatiche positive per la citocheratina
con anticorpi monoclonali consente di individuare micrometastasi, che peggiorano
significativamente la prognosi. Tale procedura non ha usuale impiego clinico.
I markers tumorali (CEA, CA19.9 e CA 72.4) non sono di utilità, in quanto aspecifici e
non dosabili in più del 60% dei casi. E’ stata riscontrata una correlazione tra elevati
livelli di βHCG o di CA125 e un’elevata aggressività e/o un cospicuo volume del
tumore.
In conclusione, un’essenziale stadiazione patologica pre-operatoria dovrebbe
comprendere EGDS e TAC toraco-addominale. La laparoscopia è un’ulteriore
interessante risorsa.
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Classificazioni
Riportiamo le più note classificazioni finalizzate a definire gruppi di pazienti con
prognosi diversa dopo il trattamento chirurgico più adeguato.
La classificazione di Lauren (1965) distingue l’adenocarcinoma in intestinale e diffuso, il
primo con migliore prognosi. L’adenocarcinoma intestinale è preceduto da metaplasia
intestinale, è simile al carcinoma colico, ben differenziato, polipoide, a crescita
espansiva, con mucina intracellulare e sopravvivenza a cinque anni del 20%;
comprende il 55% dei casi. L’adenocarcinoma diffuso presenta minore infiltrato
infiammatorio, è ulcerato, meno delimitato, con crescita infiltrativa e sopravvivenza a
cinque anni inferiore al 10%; comprende il 35% dei casi ed è più frequente nei due terzi
distali dello stomaco che nel terzo prossimale. Circa il 10% degli adenocarcinomi è di
tipo misto, intestinale e diffuso. Un adenocarcinoma è di tipo misto anche se una delle
due componenti, intestinale o diffusa, è prevalentemente rappresentata.
La classificazione di Ming (1977) distingue il tipo espansivo, analogo a quello intestinale
di Lauren, e quello infiltrativo, analogo a quello diffuso di Lauren. Non è contemplato
il tipo misto di Lauren, il cui corrispettivo è definito di tipo espansivo.
La classificazione di Borrmann (1926) (fig. 2.1.4) distingue il tipo I, polipoide (10% dei
casi), il tipo II ulcerato (30% dei casi), il tipo III ulcerato e infiltrante (45% dei casi) e il
tipo IV o “linite plastica” (15% dei casi): diffuso con infiltrazione linfatica estesa a parte
o a tutto il viscere e spesso microscopicamente anche a parte dell’esofago e del
duodeno. Nel tipo IV la citologia peritoneale è frequentemente positiva e in questo
caso la sopravvivenza a cinque anni è quasi nulla.
La classificazione di Borrmann è stata inserita nella classificazione giapponese JGCA,
dove figura anche il tipo 0, corrispondente all’early gastric cancer e il tipo 5, che
comprende i tumori non classificabili negli altri cinque tipi.

Fig. 2.1.4 Classificazione di Borrmann: dall’alto in basso il tipo I, II, III, IV

La classificazione di Broders attribuisce ad una neoplasia il grado G1, G2, G3, G4 in
rapporto alla componente indifferenziata: rispettivamente del 25%, 50%, 75% e 100%.
Più dell’80% degli adenocarcinomi gastrici sono G2 o G3 senza differenze tra le diverse
sedi dello stomaco, mentre i tumori G4 sono infrequenti (circa il 5% dei casi).
Attualmente per definire la prognosi dell’adenocarcinoma gastrico si utilizza
preferenzialmente la classificazione TNM dell’UICC.
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Classificazione e stadiazione TNM/UICC
Questa classificazione è la più utilizzata in Occidente. Essa ha lo scopo di fornire dati
prognostici, definendo con determinati parametri, organizzati in livelli, l’estensione
anatomica del tumore e la sopravvivenza associatavi secondo determinate
combinazioni standard dei suddetti parametri, che sono:
- l’infiltrazione neoplastica dello stomaco (parametro T),
- l’interessamento metastatico dei linfonodi regionali (parametro N),
- le metastasi a distanza (parametro M).
Si presenta nel seguito dapprima la VI edizione, risalente al 2002, e successivamente
l’edizione attualmente valida, risalente a 2009/2010. L’edizione 2002 rimane valida per
l’esame di dati derivanti da studi che vi facevano riferimento.
TNM/UICC 2002, VI edizione
Infiltrazione parietale (T) (fig. 2.1.5):
T0: tumore primitivo non evidenziabile;
Tis: carcinoma in situ; non oltrepassa la membrana basale;
T1: infiltrazione della mucosa o della sottomucosa;
T2a: infiltrazione della tonaca muscolare;
T2b: infiltrazione della sottosierosa;
T3: infiltrazione del peritoneo viscerale;
T4: infiltrazione delle strutture adiacenti.
Un tumore che invade lo spazio tra due foglietti sierosi (piccolo o grande omento)
senza infiltrarli è classificato T2.

Fig. 2.1.5
Livelli d’infiltrazione parietale secondo la classificazione TNM 2002

Interessamento linfonodale (N):
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Nx: linfonodi regionali non valutati;
N0: linfonodi privi di depositi metastatici;
N1: 1-6 linfonodi regionali con depositi metastatici;
N2: 7 - 15 linfonodi regionali con depositi metastatici;
N3: più di 15 linfonodi regionali con depositi metastatici.
Sono considerati “regionali” i linfonodi della piccola e grande curva, delle arterie
gastrica sinistra, epatica comune, gastro-duodenale, splenica e celiaca.
L’interessamento di altre stazioni linfonodali è considerato “metastasi”.
Metastasi (M):
Mx: metastasi a distanza non accertate;
M0: metastasi assenti;
M1: metastasi presenti.
Il tumore residuo dopo resezione gastrica è indicato come segue:
R0
R1
R2

assenza di tumore residuo;
residui microscopici;
residui macroscopici.

Le diverse combinazioni dei parametri T, N e M sono raggruppabili in quattro stadi
secondo la relazione con la sopravvivenza a cinque anni:
Stadio 0
- Tis

N0

M0

N0
N0

M0
M0

N1
N1
N0

M0
M0
M0

N0
N1
N2

M0
M0
M0

N0
N1
N2

M0
M0
M0

N2

M0

N1, 2,3
N3
N1-3

M0
M0
M1

Stadio IA
- T1m °
- T1sm °°
Stadio IB
- T1m
- T1sm
- T2a/b
Stadio II
- T3
- T2
- T1
Stadio III A
- T4
- T3
- T2a/b
Stadio IIIB
- T3
Stadio IV
- T4
- T1-2-3
- T1-2-3-4

° = mucoso; °° = sottomucoso
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Riportiamo infine la classificazione attualmente in vigore. Si noti che nella nuova
edizione rientra nella categoria M1 anche una positività citologica nel liquido
peritoneale. Inoltre, è stato eliminato il parametro Mx. Se il tumore infiltra il duodeno
o l’esofago, il grado di maggior infiltrazione tra gli organi coinvolti è espresso nel
grado di infiltrazione parietale T della classificazione TNM per lo stomaco.

TNM (VII edizione AJCC/UICC, 2010)
__________________________________________
T
Grado di infiltrazione parietale
__________________________________________
T0
Tis
T1
T1a
T1b
T2
T3
T4a
T4b

tumore primitivo non evidenziabile
tumore in situ, la lamina basale non è infiltrata
tonaca propria, sottomucosa
tonaca propria
sottomucosa
tonaca muscolare
sottosierosa e/o infiltrazione dei legamenti gastro-colico, gastro-epatico,
omento senza infiltrazione a tutto spessore del loro rivestimento peritoneale
infiltrazione della sierosa
infiltrazione di strutture contigue

___________________________________________
N
Metastasi nei linfonodi regionali
___________________________________________
N0
N1
N2
N3a
N3b

assenza di metastasi nei linfonodi regionali
metastasi in 1 – 2 linfonodi regionali
metastasi in 3 – 6 linfonodi regionali
metastasi in 7 – 15 linfonodi regionali
metastasi in 16 o più linfonodi regionali

______________________________________________
M
Presenza di metastasi
______________________________________________
M0
assenza di metastasi
M1
presenza di metastasi extralinfonodali, linfonodali para-aortiche, renali o a
distanza, citologia peritoneale positiva)
Il tumore residuo dopo resezione gastrica è indicato come segue:
R0
R1
R2
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assenza di tumore residuo;
residui microscopici;
residui macroscopici.

________________________________
Stadiazione
________________________________
Stadio 0
Stadio IA
Stadio IB
Stadio IIA
Stadio IIB

Stadio IIB

Stadio IIIB

Stadio IIIC
Stadio IV

Tis
N0
T1
N0
T2
N0
T1
N1
T3
N0
T2
N1
T1
N2
T4a
N0
T3
N1
T2
N2
T1
N3
T4a
N0
T3
N1
T2
N2
T1
N3
T4b
N0
T4b
N1
T4a
N2
T3
N3
T4a
N3
T4b
N2
T4b
N3
ogni T e N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Lo stadio pre-trattamento è preceduto dal prefisso “c”: cTNM.
Lo stadio definito dopo intervento chirurgico ed esame istologico è preceduto dal
prefisso “p”: pTNM.
Lo stadio definito dopo chemioterapia e/o radioterapia è preceduto dal prefisso “γ”:
γTNM.
Lo stadio definito dopo autopsia è preceduto dal prefisso “a”: aTNM.
Il suffisso “(m)” indica la presenza di tumori multipli in un singolo sito: T(m)NM.
Possono esservi prefissi associati, per es γcTNM, γpTNM.
Classificazione giapponese: confronto tra XIII edizione (1998) e III edizione inglese
(2011)
La classificazione dell’Associazione giapponese sul cancro gastrico (JGCA) deriva
dall’ampia esperienza maturata dai chirurghi giapponesi nel trattamento
dell’adenocarcinoma gastrico. I parametri considerati per la stadiazione sono
l’infiltrazione parietale del tumore (T), la citologia peritoneale (CY) e l’interessamento
metastatico dei linfonodi (N), del peritoneo (P) , del fegato (H) e di organi diversi dal
fegato (M).
Si riporta integralmente la classificazione del 1998, per quanto datata, essendo utile per
la comprensione dei dati contenuti in articoli storici di autori giapponesi che vi hanno
fatto riferimento. La III edizione inglese, risalente al 2011, è messa a confronto.
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Nella classificazione del 1998 l’infiltrazione parietale (T) è graduata nel seguente
modo:
Infiltrazione parietale (T):
- T1: infiltrazione della mucosa o della sottomucosa;
- T2: infiltrazione della muscolare propria o della sottosierosa;
- T3: infiltrazione del peritoneo viscerale;
- T4: infiltrazione delle strutture adiacenti (eccetto esofago e duodeno);
- TX: infiltrazione parietale non determinata.
Un tumore che invade lo spazio tra due foglietti sierosi (piccolo o grande omento)
senza infiltrarli è classificato T2.
Nella terza edizione inglese (2011) la classificazione si accorda a quella TNM della VII
edizione (2010). Quindi l’infiltrazione della mucosa (T1a) è distinta dall’infiltrazione
della sottomucosa (T1b). Inoltre:
T2: infiltrazione della tonaca muscolare;
T3: infiltrazione della sottosierosa o tumore esteso tra i foglietti peritoneali del grande
e/o piccolo omento senza loro perforazione;
T4a: infiltrazione o perforazione della sierosa;
T4b: infiltrazione di strutture adiacenti.
Interessamento linfonodale (N)
Le stazioni linfonodali coinvolte secondo la classificazione giapponese sono indicate
numericamente come segue (fig. 2.1.6):

Fig. 2.1.6
Classificazione giapponese dei linfonodi gastrici
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N°
1
2
3
3a
3b
4
4sa
4sb
4d
5
6
7

8a
8b
9
10

11p
11d
12a
12b
12p
13
14v
14a
15
16a1
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Linfonodi
paracardiali di destra (inclusi quelli attorno al ramo esofageo dell’arteria
gastrica sinistra davanti al pilastro diaframmatico destro)
paracardiali di sinistra (inclusi quelli il ramo esofageo dell’arteria subfrenica
sinistra)
della piccola curva
della piccola curva lungo l’arco arterioso della piccola curva tra i foglietti del
piccolo omento
della piccola curva lungo la parte distale dell’arteria gastrica destra e del suo
secondo ramo
della grande curva
della grande curva lungo le arterie gastriche brevi (area perigastrica)
della grande curva lungo l’arteria gastro-epiploica sinistra (area perigastrica)
della grande curva (II ramo e porzione distale dell’arteria gastro-epiploica
destra)
sovrapilorici (attorno all’arteria gastrica destra e al suo primo ramo nel
legamento epatoduodenale)
sottopilorici (davanti alla testa pancreatica attorno all’origine e al tratto
prossimale dell’arteria gastro-epiploica destra e in prossimità del tronco di
Henle)
dell’arteria gastrica sinistra (attorno al tratto dell’arteria compreso tra la sua
origine dal tronco celiaco e l’origine del suo ramo ascendente, ovvero il suo
ingresso nel piccolo omento dove prende rapporto con la piccola curva
gastrica)
dell’arteria epatica comune, gruppo antero-superiore
dell’arteria epatica comune, gruppo posteriore
del tronco celiaco
dell’ilo splenico: linfonodi associati all’arteria splenica tra ilo dello milza e
coda pancreatica, linfonodi alla radice delle arterie gastriche brevi e linfonodi
lungo l’arteria gastro-epiploica sinistra prossimalmente al suo primo ramo
gastrico
dell’arteria splenica, prossimali (dalla sua origine a metà della sua lunghezza
tra la sua origine e l’estremità della coda pancreatica)
dell’arteria splenica, distali (dalla metà della sua lunghezza tra la sua origine e
l’estremità della coda pancreatica fino alla coda pancreatica)
del legamento epato-duodenale, lungo l’arteria epatica propria nella metà
caudale tra la confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
del legamento epato-duodenale, lungo la via biliare nella metà caudale tra la
confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
del legamento epato-duodenale, nella metà caudale della vena porta tra la
confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
retropancreatici (in rapporto con l’arco arterioso pancreatico-duodenale
posteriore e cranialmente
alla papilla duodenale)
della vena mesenterica superiore
della radice dell’arteria mesenterica superiore (tra l’origine dell’arteria
mesenterica superiore, il tronco di Henle a destra e i vasi digiunali
caudalmente)
dei vasi colici medi
dello iato aortico

16 a2
16 b1
16 b2
17
18
19
20
110
111
112

paraortici dal margine superiore dell’origine del tronco celiaco al margine
inferiore della vena renale sinistra
paraortici dal margine inferiore della vena renale sinistra al margine superiore
dell’arteria mesenterica inferiore
paraortici dal margine superiore dell’origine dell’arteria mesenterica inferiore
alla biforcazione aortica
sulla superficie anteriore della testa pancreatica
lungo il margine inferiore del corpo pancreatico
sottodiaframmatici, principalmente lungo l’arteria subfrenica
para-esogagei, nello iato esofageo del diaframma
paraesofagei (mediastino inferiore)
sovradiaframmatici (distinti dai linfonodi peri-esofagei)
mediastinici posteriori (distinti dai linfonodi peri-esofagei)

Nella XII edizione della classificazione l’interessamento linfonodale (N) era indicato
nel seguente modo:
- N1:
- N2:
- N3:
- N4:

linfonodi perigastrici;
linfonodi del tronco celiaco e dei suoi rami (arteria gastrica
sinistra, splenica ed epatica comune);
linfonodi dell’arteria epatica propria, mesenterica superiore,
retropancreatici;
linfonodi paraortici e dell’arteria colica media.

Nella XIII edizione (1998) il raggruppamento dei linfonodi era stabilito non solo in
base alle stazioni linfonodali con metastasi, ma anche in base alla sede del tumore:
- N0: metastasi linfonodali assenti;
- N1: metastasi nei linfonodi del gruppo 1
- N2: metastasi nei linfonodi del gruppo 2
- N3: metastasi nei linfonodi del gruppo 3
- NX: metastasi linfonodali non accertate
Una stazione linfonodale interessata da metastasi appartiene ad uno dei tre gruppi
secondo la sede gastrica del tumore:
Lf:
1
2
3
4sa
4sb
4d
5
6
7
8a
8b
9
10
11p
11d
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ACF/CAF
CFA/FCA (1)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2

AD/A
2
M
1
M
3
1
1
1
2
2
3
2
M
2
M

AC/C CF
CA
FC

F

1
3
1
3
1
1
1
1
2
2
3
2
3
2
3

1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2

E

12a
12b.p
13
14v
14a
15
16a1
16 a2, b1
16 b2
17
18
19
20
110
111
112

2
3
3
2
M
M
M
3
M
M
M
3
3
M
M
M

2
3
3
2
M
M
M
3
M
M
M
M
M
M
M
M

2
3
3
3
M
M
M
3
M
M
M
M
M
M
M
M

2
3
M
3
M
M
M
3
M
M
M
3
3
M
M
M

3
3
M
M
M
M
M
M
M
M
3
3
M
M
M

2
1
3
3
3

(1)
A = antro, 1/3 inferiore; C = corpo, 1/3 medio; F = fondo, 1/3 superiore; D = duodeno;
E = esofago; M = metastasi
Se è interessata dal tumore più di una sede dello stomaco, le sedi sono indicate secondo l’ordine
di maggior interessamento

Nella III edizione inglese (2011) il raggruppamento dei linfonodi è uniformato a quello
della classificazione TNM, VII edizione (2010):
- N0: metastasi linfonodali assenti;
- N1: metastasi in 1-2 linfonodi regionali
- N2: metastasi in 3-6 linfonodi regionali
- N3a: metastasi in 7-15 linfonodi regionali
- N3b: metastasi in 16 o più linfonodi regionali
- NX: metastasi nei linfonodi regionali non accertate
Nella XIII edizione (1998) l’estensione metastatica (M) è differenziata come segue.
Metastasi epatiche (H)
- H0: metastasi epatiche assenti;
- H1: metastasi epatiche;
- HX: metastasi epatiche non valutate.
Metastasi peritoneali (P)
- P0: metastasi peritoneali assenti;
- P1: metastasi peritoneali;
- PX: metastasi epatiche non valutate.
Citologia peritoneale (CY)
- CYO: cellule tumorali assenti o sospette;
- CY1: cellule tumorali presenti;
- CYX: citologia peritoneale non eseguita.
Nella III edizione inglese (2011) l’unica modifica relativa a queste graduazioni
riguarda CY:
- CYO: cellule tumorali assenti
Nella XIII edizione (1998) il parametro M è graduato come segue.
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Altre metastasi distanti (M)
M0: assenti metastasi diverse da quelle epatiche, peritoneali o citologiche;
M1: presenti metastasi diverse da quelle epatiche, peritoneali o citologiche;
MX: M non determinato.
Segue l’indicazione della sede delle metastasi:
LYM
PUL
PLE
MAR
OSS
BRA
MEN
SKI

linfonodi
polmoni
pleura
midollo osseo
ossa
cervello
meningi
pelle

Nella III edizione inglese (2011) si osserva un’importante differenza: M non esclude le
metastasi epatiche e peritoneali.
M0: metastasi assenti;
M1: metastasi presenti;
MX: metastasi non determinate.
Combinando i parametri T, N, H, P, CY e M nella classificazione JGCA del 1998 si
ottiene la seguente stadiazione:
Stadio:
IA
IB
II
IIIA
IIIB
IV

T1
T1
T2
T1
T2
T3
T2
T3
T4
T3
T4
T4
T4
T
T
T
T

N0
N1
N0
N2
N1
N0
N2
N1
N0
N2
N1
N2
N3
N
N
N
N

H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H1
H
H
H

P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P0
P
P1
P
P

CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY0
CY1
CY0

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M
M
M
M1

Nella III edizione inglese (2011) la stadiazione è modificata come segue:
N0
N1
N2
N3
___________________________________________________
T1a T1b
IA
IB
IIA
IIB
T2
IB
IIA
IIB
IIIA
T3
IIA
IIB
IIIA
IIIB
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T4a
T4b
M1 (ogni T e N)

IIB
IIIB
IV

IIIA
IIIB
IV

IIIB
IIIC
IV

IIIC
IIIC
IV

Nella XIII edizione della classificazione giapponese il tipo di linfoadenectomia
associabile alla resezione gastrica è indicato come segue:
- D0: asportazione parziale di N1;
- D1: asportazione di N1;
- D2: asportazione di N1 e N2;
- D3: asportazione di N1, N2 e N3.
Per evitare di confondere la sigla R=resezione con quella R=residuo della
classificazione TNM si è preferito indicare il tipo di linfoadenectomia con la sigla
D=dissezione.
Nella più recente versione delle linee guida JGCA (2011), riferendosi al tipo di
linfoadenectomia, i termini N1, N2 e N3 sono stati sostituiti con l’indicazione esplicita
delle stazioni linfonodali regionali. La linfoadenectomia è graduata in quattro livelli:
D0, D1, D1+, D2. Ciascun livello comprende gruppi di stazioni linfonodali regionali
specifici per la sede del tumore.

Gastrectomia
Resezione esofago-gastrica
(tumore gastrico
(tumore gastrico infiltrante l’esofago distale)
non infiltrante l’esofago)
___________________________________________________________________________
D0
< D1
D1
1,2,3,4,5,6,7
D1+
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,110
D2
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a 1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a,19,20,110,111
Gastroresezione
Gastroresezione
distale
media (Pylorus-preserving)
______________________________________________________________
D0
<D1
< D1
D1
1,3,4sb,4d,5,6,7
1,3,4sb,4d,6,7
D1+
1,3,4sb,4d,5,6,7,8a,9
1,3,4sb,4d,6,7,8a,9
D2
1,3,4sb,4d,5,6,7,8a,9,11p,12°
non indicata
Gastroresezione prossimale
Gastroresezione prossimale
(tumore gastrico
(tumore gastrico infiltrante l’esofago distale)
non infiltrante l’esofago)
___________________________________________________________________________
D0
<D1
D0
<D1
D1
1,2,3a,4sa,4sb,7
D1
1,2,3a,4sa,4sb,7
D1+
1,2,3a,4sa,4sb,7,8a,9,11p
D1
1,2,3a,4sa,4sb,7,110
D2
non indicata
D2
non indicata
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Nella XIII edizione (1998) della classificazione giapponese il residuo tumorale è
indicato come segue:
R A: residuo assente con alta probalità di cura, cioé quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: T1 o T2; N0 trattato con dissezione D1, D2 o D3; N1
trattato con dissezione D2 o D3; M0, P0, H0, CY0 con margine prossimale e distale
distante più di 10 mm dal tumore.
di cura.

R B: residuo assente, ma non è possibile affermare che vi sia un’alta probabilità
R C: residuo presente.

Nella III edizione inglese (2011) la classificazione del fattore R è modificata come
segue:
- RX
- R0
- R1
- R2

residuo tumorabile non valutabile
assenza di residuo tumorale
residuo tumorale microscopico (su margine di resezione o citologia
peritoneale positiva
residuo tumorale macroscopico

Analogamente alla classificazione TNM la fase della stadiazione è precisata con i
seguenti suffissi.
Lo stadio pre-trattamento è preceduto dal prefisso “c”: cTNM.
Lo stadio definito dopo intervento chirurgico ed esame istologico è preceduto dal
prefisso “p”: pTNM.
Lo stadio definito dopo chemioterapia e/o radioterapia è preceduto dal prefisso “γ”:
γTNM.
Lo stadio definito dopo autopsia è preceduto dal prefisso “a”: aTNM.
Il suffisso “(m)” indica la presenza di tumori multipli in un singolo sito: T(m)NM.
Possono esservi prefissi associati, per es γcTNM, γpTNM.
Fattori prognostici
- Aspetto macroscopico: esso è distinto secondo la classificazione di Borrmann in
polipoide, ulcerato, ulcerato/infiltrante e diffuso. La sopravvivenza a cinque anni è
45-50% nel tipo polipoide ed ulcerato, circa il 40% nel tipo ulcerato ed infiltrante, 1015% nel tipo diffuso.
- Istotipo: l’adenocarcinoma gastrico di tipo intestinale ha una maggiore incidenza di
metastasi epatiche; il tipo diffuso una maggiore incidenza di disseminazione
peritoneale. Non vi è peraltro differenza nella sopravvivenza tra questi due tipi. Negli
USA la sopravvivenza a cinque anni in rapporto al tipo istologico è la seguente
(Wanebo, 1993):
- adenoca.intestinale
- adenoca. misto
- adenoca. diffuso

23%
18%
10%

Invece tra carcinoma tubulare, papillare e ad anello con castone non sono evidenti
significative differenze di sopravvivenza (JRSG, 1995).
- grading: la severità della prognosi aumenta dai tumori G1 ai G4. La sopravvivenza a
cinque anni in rapporto al grading è la seguente (Wanebo, 1993):
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- G1
- G2
- G3
- G4

22%
17%
10%
0%

- Sede: la prognosi è peggiore nelle localizzazioni del fondo, sia perché più
tardivamente sintomatiche e dunque più tardivamente operate, sia per il più esteso
drenaggio linfatico, che conduce precocemente le cellule neoplastiche ai linfonodi
dell’ilo splenico, a quelli mediastinici e direttamente alla stazione parailare del rene
sinistro. La sopravvivenza a cinque anni in rapporto alla sede della neoplasia è la
seguente:
- 1/3 medio o inferiore 20%
- 1/3 superiore
10%
- l’intero stomaco
<4%
- Citologia peritoneale: la presenza di cellule neoplastiche nel liquido peritoneale toglie il
carattere di radicalità a qualsiasi intervento resettivo. La sopravvivenza a cinque anni è
inferiore al 5%.
- Profondità di infiltrazione parietale (T): un elevato T aumenta il rischio di metastasi
linfonodali, di metastasi ematogene e di recidiva peritoneale. L’influenza
dell’infiltrazione parietale sulla sopravvivenza è dimostrata nella seguente tabella, che
deriva da dati storici inseriti nella V edizione della classificazione TNM (anno 1997):
T

N (1)

M

Sopravvivenza a
cinque anni
___________________________________________________________________________
- T1m
- T1sm
- T2
- T3
- T4

N0
N0
N0
N0
N0

M0
M0
M0
M0
M0

> 95%
90%
85%
70%
50%

- T1m
- T1sm
- T2
- T3
- T4

N1
N1
N1
N1
N1

M0
M0
M0
M0
M0

90%
80%
70%
45%
< 10%

- T1
- T2
- T3
- T4

N2
N2
N2
N2

M0
M0
M0
M0

70%
50%
20%
< 10%

(1) N è graduato come segue: N1 = interessamento dei linfonodi perigastrici entro tre cm dal
tumore; N2 = interessamento dei linfonodi perigastrici oltre 3 cm dal tumore o lungo il tronco
celiaco e/o lungo i tre rami del tronco celiaco.

- Estensione delle metastasi linfonodali (N): l’influenza delle metastasi linfonodali sulla
sopravvivenza è dimostrata nella seguente tabella, che utilizza la classificazione della
V edizione TNM:
T

Sopravvivenza a
cinque anni
__________________________________________________________________________
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N (1)

M

- T1m
- T1sm
- T1
- T1

N0
N0
N1
N2

M0
M0
M0
M0

> 95%
90%
85%
70%

- T2
- T2
- T2

N0
N1
N2

M0
M0
M0

85%
70%
50%

- T3
- T3
- T3

N0
N1
N2

M0
M0
M0

65%
45%
20%

- T4
- T4
- T4

N0
N1
N2

M0
M0
M0

50%
15%
< 5%

(1) N è graduato come segue: N1 = interessamento dei linfonodi perigastrici entro tre cm dal
tumore; N2 = interessamento dei linfonodi perigastrici oltre 3 cm dal tumore o lungo il tronco
celiaco e/o lungo i tre rami del tronco celiaco.

Un altro importante fattore prognostico è il rapporto tra numero di linfonodi
asportati/esaminati e numero di linfonodi metastatici (Bando, 2002). Per una corretta
stadiazione devono essere asportati non meno di sedici linfonodi, al fine di definire il
parametro N3b. Questo obbiettivo comporta l’esecuzione di una linfoadenectomia
D1+.
- Infiltrazione duodenale: è un importante fattore prognostico. La presenza di cellule
neoplastiche migrate da tumori iuxtapilorici nella parete duodenale si evidenzia nel
20% dei casi ed è più frequente se la neoplasia è del tipo III o IV di Borrmann (Kakeji,
1991).
- Metastasi: i pazienti con metastasi macroscopiche o microscopiche non sopravvivono
cinque anni dopo la diagnosi;
- Ploidia: la correlazione tra ploidia e prognosi è controversa: non tutti gli studi
evidenziano una prognosi peggiore per i tumori aneuploidi. La ploidia non influenza
la prognosi dei tumori intramucosi (Korenaga, 1985).
Recidive
Nei tumori T2, T3 e T4 complessivamente considerati le recidive compaiono entro due
anni dopo l’intervento nella metà dei casi. Le recidive più precoci sono intraddominali
e nel 50% dei casi peritoneali (Yoo, 2000); sono particolarmente frequenti in caso di
infiltrazione sierosa del tumore. In assenza di infiltrazione sierosa compaiono
comunque più tardivamente metastasi al fegato e ai polmoni nella maggior parte dei
pazienti. L’80% delle metastasi epatiche compare entro due anni dopo l’intervento. Le
metastasi a polmoni e ossa sono più tardive e il maggior numero di questi casi (65%) si
osserva più di due anni dopo l’intervento (Koga, 1987). I tumori di tipo espansivo
metastatizzano infrequentemente al peritoneo e frequentemente al fegato, mentre i
tumori infiltrativi mostrano un comportamento opposto. Non vi sono invece
differenze nella modalità e frequenza di metastatizzazione linfonodale tra i vari
istotipi (Esaki, 1990). Anche esofago e duodeno non sono esenti da localizzazioni
secondarie, in quanto possono essere raggiunti da cellule tumorali migrate dal tumore
primitivo rispettivamente lungo i linfatici sottomucosi e sottosierosi. Il trattamento
chirurgico delle recidive è raramente utile; può essere di beneficio per risolvere
un’occlusione causata da un singolo pacchetto linfonodale.
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Per ridurre il rischio di recidiva gastrica o esofagea è raccomandabile che la sezione
disti 5 cm dai poli del tumore in caso di tumore di tipo intestinale e 6-7 cm in caso di
tumore infiltrante. Le recidive dopo intervento sono più frequenti in Europa e negli
USA che in Giappone. Questo dato riflette la più precoce diagnosi effettuata in
Giappone, dove il 50% dei tumori asportati è un early cancer mentre nei Paesi
occidentali in più del 90% dei casi il tumore è avanzato (Maruyama, 1998). Infatti,
mentre l’incidenza di recidiva dopo asportazione di tumori T1m e T1sm è
rispettivamente del 1% e del 4%, l’incidenza aumenta al 70%, come riportato dalle
casistiche europee, in caso di tumori T2, T3 e T4.
Trattamento chirurgico nell’adenocarcinoma T2-4:
gastrectomia o gastroresezione?
Nel caso di tumori dell’antro la gastrectomia non consente di ottenere una maggiore
sopravvivenza rispetto alla gastroresezione. Dopo gastroresezione solo i linfonodi
dell’ilo splenico e paracardiali sinistri non sono asportabili e questi linfonodi non sono
interessati nei tumori dell’antro contenuti entro lo spessore della parete gastrica.
Se è vero che le qualità di vita dopo gastrectomia e dopo gastroresezione non
differiscono, la mortalità postoperatoria e la gravità delle complicanze postoperatorie è
maggiore dopo gastrectomia, sicché essa non è giustificata laddove una
gastroresezione sia adeguata oncologicamente.
La gastrectomia è indicata in caso di localizzazione fundica in particolare se il tumore
si trova ad una distanza dal cardias inferiore a sei centimetri. E’ inoltre consigliabile in
caso di linite plastica, per l’ampia estensione della neoplasia. E’ infine proponibile con
resezione esofagea in caso di adenocarcinoma cardiale di tipo III (vedi capitolo 2.3).
In caso di tumore del fondo gastrico, del cardias e di linite plastica la gastrectomia è
comunque un intervento che frequentemente non guarisce il paziente e la
sopravvivenza a cinque anni è assai modesta, non superando il 10%. La sopravvivenza
dopo gastroresezione per adenocarcinoma in sede antrale raggiunge invece il 25%.
Questo differenza si spiega con il fatto che:
- i tumori localizzati nel fondo gastrico raggiungono notevoli dimensioni prima di
diventare sintomatici;
- l’estensione extragastrica dei tumori del fondo gastrico è facilitata dall’assenza di
sierosa sul versante posteriore del fondo gastrico;
- i tumori del fondo gastrico e del cardias si trovano in una zona ricca di linfatici, che
conducono le cellule neoplastiche lungo l’esofago e verso i linfonodi paraortici;
- la linite plastica è frequentemente T3 o T4 (85% dei casi) con citologia peritoneale
sovente positiva al momento della diagnosi (Kinugasa, 1997).
La gastroresezione prossimale è un’alternativa alla gastrectomia nei tumori del terzo
superiore. Essa consente di mantenere un serbatoio gastrico, teoricamente riducendo il
disagio da distensione intestinale postprandiale del gastrectomizzato. In realtà, la
morbilità e la mortalità postoperatoria sono maggiori e i risultati funzionali poco
convincenti: la sezione dei vaghi può comportare una sindrome da ritardato
svuotamento gastrico e per l’assenza di un meccanismo antiriflusso si verifica riflusso
gastro-esofageo di secreto bilio-pancreatico.
Chemioterapia e radioterapia
La monochemioterapia sistemica postoperatoria è stata effettuata in passato con 5fluorouracile, mitomicina C o cisplatino con risposte obbiettiv del 20%. Schemi di
polichemioterapia postoperatoria sono stati:
- 5FU/etoposide/leucovorina,
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- 5FU/epirubicina/leucovorina/cisplatino,
- 5FU/doxorubicina/metotrexato,
- 5FU/adriamicina/metotrexato.
Questi schemi di polichemioterapia possono ridurre la sopravvivenza a causa della
tossicità farmacologica (Hermans, 1993). Lo schema 5FU/adriamicina/metotrexato
postoperatorio potrebbe prolungare la vita in alcuni pazienti come si desume dagli
studi di Allum (1989) e Coombes (1990) in cui la sopravvivenza a cinque anni è stata
rispettivamente il 27% e 46% versus il 24% e 36% dei controlli. I maggiori benefici sono
stati per i casi T3 e T4. Attualmente si preferisce una monoterapia con 5-fluorouracile,
non essendo state finora dimostrate migliori alternative per la chemioterapia
postoperatoria (AIOM, 2014). Il trattamento chemioterapico dovrebbe idealmente
iniziare nell’immediato postoperatorio, una fase in cui le cellule neoplastiche sono più
vulnerabili (Fischer, 1983). Nella realtà si deve attendere un intervallo di tempo
adeguato per il ristabilimento di adeguate condizioni fisiche.
Varie meta-analisi hanno evidenziato che la chemioterapia postoperatoria determina
una riduzione relativa della mortalità a cinque anni del 18% (per es. GASTRIC Group,
2010). Pur essendovi diversità di schemi terapeutici, la maggior parte degli studi
considerati nelle meta-analisi si riferisce a una monoterapia con 5-fluorouracile.
Un’alternativa interessante sembra lo schema XELOX, costituito da capecitabina e
oxaliplatino (Bang, 2012). Non è peraltro chiaro in quali stadi di malattia si ottengano i
maggiori benefici.
In passato associazioni di 5FU e metotrexato o di 5FU, adriamicina e metotrexato sono
state proposte preoperatoriamente nei casi di tumore dello stomaco infiltrante il pancreas
o di tumore del cardias localmente avanzato, per ottenere la resecabilità con scopo
palliativo. Peraltro, la chemioterapia preoperatoria non ha migliorato la sopravvivenza in
queste situazioni (Fink, 1993) rispetto alla sola chirurgia e tuttora non vi è evidenza di
benefici con altri schemi, neppure nel caso in cui sia presente solo una citologia
peritoneale positiva ((Lutz, 2012). Nella malattia avanzata non resecabile si utilizzano
con qualche beneficio in termini di sopravvivenza associazioni che possono
comprendere il 5-fluorouracile, la capecitabina, l’oxaliplatino, i taxani, l’irotecan, l’S-1.
In conclusione, è ragionevole limitare un’eventuale indicazione a una chemioterapia
pre-operatoria ai casi cT3/4 M0 o M1.
La chemioterapia peri-operatoria (pre – e post – operatoria) aumenta la sopravvivenza
rispetto alla sola chirurgia solo nei tumori della giunzione gastro-esogagea
(Ronellenfitsch, 2013); inoltre, la tossicità ne limita l’applicazione.
In studi di fase II la radio-chemioterapia pre-operatoria non ha aumentato la percentuale
di interventi chirurgici radicali rispetto alla chemioterapia pre-operatoria, ma ha
ottenuto un tasso di remissioni complete patologiche superiore del 10 – 25 % rispetto
all’uso della sola chemioterapia (Ajani, 2004).
Vi è stata qualche evidenza che la radioterapia postoperatoria con applicazione di 45 Gy
riduca le recidive locali, ma non si è osservato un aumento della sopravvivenza a
cinque anni (Allum, 1989, Halissey, 1994). Due meta-analisi su studi randomizzati
hanno evidenziato un effetto positivo sulla sopravvivenza con l’utilizzo della
radioterapia pre– o post-operatoria (Ohri, 2013; Valentini, 2009). Un recente studio ha
evidenziato un beneficio sulla sopravvivenza con radioterapia postoperatoria solo in
caso di positività linfonodale (Shridhar, 2011).
I dati sulla IORT sono scarsi, contraddittori (Gilly, 1990; Abe, 1995; Sindelar, 1993) e
complessivamente non confortanti.
L’utilizzo della radio-chemioterapia postoperatoria è risultato utile per la sopravvivenza e
per l’intervallo libero da recidiva negli stadi avanzati rispetto alla solo chirurgia o alla
sola chemioterapia postoperatoria (studio INT 0116). Nella casistica presentata dal
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Gastrointestinal Intergroup Trial si è osservato un aumento della sopravvivenza e del
controllo delle recidive locali, ma non un migliore controllo delle metastasi. Se si
considera che il 90% dei pazienti era stato sottoposto a linfoadenectomia D1 e che la
sopravvivenza a lungo termine è migliorata in modo simile a quella che il Dutch
Gastric Cancer Group ha evidenziato solo nel suo gruppo di pazienti sottoposti a
resezione R1 con linfoadenectomia D1 e radio-chemioterapia postoperatoria, si può
pensare che la radio-chemioterapia dia i maggiori benefici per i pazienti con
adenocarcinoma dello stomaco in cui la resezione gastrica non sia stata associata a una
linfoadenectomia radicale, sebbene indicata per sede e per stadio del tumore. La radiochemioterapia postoperatoria è quindi una risorsa da considerare per i pazienti in cui
l’accuratezza della linfoadenectomia radicale rimane dubbia per una cospicua
adiposità del retroperitoneo. Vi è chi la considera un opportuno trattamento
complementare alla linfoadenectomia, considerando che non esiste la possibilità di
accertare con sicurezza la completezza di una linfoadenectomia radicale in un
determinato paziente. Per meglio dimensionare l’utilità di una radio-chemioterapia
postoperatoria, si noti che una recente ampia meta-analisi ha rilevato un miglior tasso
di sopravvivenza libera da malattia, ma non una migliore sopravvivenza globale con
radio-chemioterapia postoperatoria dopo resezione R0 e linfoadenectomia D1 o D2
rispetto alla chemioterapia postoperatoria (Min, 2014). In caso di linfoadenectomia D2,
una radio-chemioterapia postoperatoria migliorerebbe la sopravvivenza libera da
malattia rispetto alla solo chemioterapia postoperatoria solo nei pazienti N+ (77% vs
72%) (trial ARTIST).
E’ interessante osservare il contrasto storico di risultati tra gli studi orientali e
occidentali sul tema del trattamento combinato chirurgico e chemioterapico. Infatti, gli
studi giapponesi e coreani evidenziano complessivamente una sopravvivenza
maggiore di quella registrata dagli studi occidentali. Per spiegare questa differenza, si
ipotizzò che una chemioterapia dopo resezione radicale avesse la maggior efficacia in
presenza di micrometastasi linfonodali (Nakajiama, 1995), situazione notoriamente più
comune in Giappone che in Europa, per la più precoce diagnosi dell’adenocarcinoma
gastrico. Tuttavia, questa ipotesi non regge alla luce delle precedenti osservazioni sul
maggior beneficio osservato nei trial occidentali con la chemioterapia postoperatoria
esclusivamente nei casi di tumore >T1 trattato con resezione gastrica e
linfoadenectomia sub-ottimale.
Altri fattori biologici e tecnici potrebbero influire. Per esempio, è stato osservato che
nelle popolazioni orientali vi è una maggior incidenza di carcinomi di tipo intestinale,
meno aggressivo di quello di tipo diffuso, e una minore incidenza di carcinomi
prossimali, caratterizzati da più ampia metastatizzazione. Inoltre, nell’atto di mettere a
confronto le sopravvivenze associate a un determinato stadio di malattia, registrate in
Paesi o in Centri diversi, si deve considerare che vi è il rischio di confrontare
erroneamente uguali stadi di malattia, che uguali lo sono solo in apparenza in assenza
di uniformità nella campionatura linfonodale. In altri termini, esemplificando, uno
stadio IIA, definito in un ospedale A con un accurato esame del materiale linfonodale
asportato in quantità adeguata, potrebbe non corrispondere a uno stadio IIA definito
in un ospedale B dopo aver esaminato un minore numero di stazioni linfonodali.
Questo secondo stadio IIA potrebbe corrispondere in realtà a uno stadio più avanzato.
Perciò, la sopravvivenza associatavi risulterà inferiore a quella corrispondente allo
stesso stadio definito più accuratamente nell’ospedale A. La nuova classificazione
unificata del parametro “N” è finalizzata a limitare questo problema, a condizione di
prelevare almeno sedici linfonodi regionali.
Concludiamo, ricordando il lavaggio peritoneale con soluzione di chemioterapici, che ha
aumentato la sopravvivenza in due trial giapponesi (Hamazoe, 1994; Yonemura, 1995),
ma non in un contemporaneo trial occidentale, nel quale fu utilizzato il cisplatino
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(Sautner, 1994). Inoltre, in questi studi non si è osservata una riduzione nell’incidenza
di metastasi epatiche. In uno studio di Takahashi il lavaggio peritoneale con 50 mg di
mitomicina C coniugata a carbone attivo ha consentito di aumentare la sopravvivenza
a tre anni solo nei casi con depositi peritoneali microscopici.
L’indicazione migliore per questa modalità di trattamento è nei casi con una citologia
positiva nel liquido di lavaggio peritoneale senza evidenti metastasi peritoneali o
epatiche. Il lavaggio peritoneale è razionale se è effettuato al termine di un intervento
radicale, mentre l’instillazione intraperitoneale postoperatoria anche precoce dei
farmaci antiblastici non ne consente un adeguato contatto con l’intera superficie
peritoneale ed è del tutto inutile. Possibili sequele del lavaggio peritoneale con
chemioterapico sono la leucopenia, la piastrinopenia e le fistole anastomotiche. Per
ridurre il rischio di disordini ematologici, è stato proposto il lavaggio peritoneale con
mitomicina C coniugata con particelle di carbone attivo (50 mg di mitomicina in 100 ml
di soluzione salina con 370 mg di carbone attivo) (Takahashi, 1995). In questo modo è
ridotta la velocità di assorbimento in circolo del chemioterapico. E’ importante
utilizzare chemioterapici che mantengano un alto gradiente di concentrazione tra
cavità peritoneale e plasma; essi sono gentamicina, doxorubicina, melphalan,
mitomicina C, cisplatino, oxaliplatino, etoposide, irinotecan paclitaxel, docetaxel, 5fluorouracile, floxuridina, carboplatino (Sugarbacker, 2005). Per ridurre il rischio di
fistolizzazione è importante evitare il contatto della soluzione con le anastomosi e
aprire i drenaggi addominali entro ventiquattro ore dopo l’intervento.
L’ipertermia aumenta significativamente l’efficacia del farmaco, favorendone la
penetrazione nella cellula tumorale, e ha inoltre effetto nocivo diretto sulla cellula
tumorale (Los, 1994; Fujimoto, 1997; Mohamed, 2003; Sticca, 2003; Stewart, 2005;
Michalakis, 2007; Al Shammaa, 2008; Glehen, 2010). E’ stata proposta in presenza di
citologia peritoneale positiva e di tumori infiltranti la sierosa anche in assenza di
citologia positiva. La chemioterapia ipertermica intraperitoneale prevede il
posizionamento di tre tubi in silicone rispettivamente nello scavo pelvico, in sede
subfrenica destra e sinistra (fig. 2.1.8). La soluzione di chemioterapico è infusa
attraverso uno dei tubi alla temperatura di 43-45 °C e alla velocità di 200 ml/minuto
per circa un’ora dopo la chiusura dell’addome e prima del risveglio (Hamazoe, 1994).
Si utilizzano cinque - dieci litri di soluzione fisiologica. Nelle prime esperienze,
risalenti agli anni ’90, si utilizzava la mitomicina C alla dose di 10 microg/ml. Si
considera attualmente adeguato uno schema composto da mitomicina e da cisplatino
con una dose totale di 30 mg per la mitomicina e di 300 mg per il cisplatino
(Yonemura, 2003; Al Shammaa, 2008).
Un’alternativa è il lavaggio peritoneale intraoperatorio. Analogamente, i
chemioterapici di scelta sono mitomicina C e cisplatino, somministrati alla
temperatura di 43 °C (Yonemura, 1995). Temperature superiori a 45 °C aumentano il
rischio di fistola anastomotica. L’elevata incidenza di complicanze dopo chemioterapia
ipertermica (insufficienza renale, pancreatite, discrasia ematica e fistolizzazione) è da
considerare (Samel, 2000). Anche e non solo per questo motivo, nonostante i risultati
confortanti sostenuti da alcuni autori orientali, l’efficacia dell’ipertermia nella
microcarcinosi peritoneale da carcinoma gastrico resta molto dubbia e deve essere
ulteriormente indagata nell’ambito di trial clinici.
Infine, non è stata dimostrata l’utilità dell’immuno-chemioterapia, che si avvale di
antigeni come OK432, estratto da Streptococcus pyogenes, estratti di Nocardia rubra e
il PSK, estratto da Coriolis versicolor.

41

Fig. 2.1.8
Chemioterapia ipertermica perfusionale
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Capitolo 2.2

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
EARLY GASTRIC CANCER

L’early gastric cancer (EGC) è l’adenocarcinoma gastrico confinato alla tonaca propria
o alla sottomucosa della parete gastrica. Nella classificazione TNM l’EGC è identificato
dal parametro T1, suddiviso in T1a, se il tumore infiltra la mucosa senza oltrepassare
la muscolaris mucosae, e T1b, se il tumore infiltra anche la sottomucosa senza infiltrare
la tonaca muscolare (tab. 2.2.1). L’adenocarcinoma gastrico T1, si colloca in uno dei
seguenti stadi prognostici TNM (VII edizione):
- stadio IA
T1 N0
______________________
- stadio IB
T1 N1
T2 N0
_______________________
- stadio IIA
T1 N2
T3 N0
T2 N1
_______________________
- stadio II B
T1 N3
T4a N0
T3 N1
T2 N2
Nella classificazione JGCA delle forme macroscopiche di tumore gastrico l’EGC è
indicato come “tipo 0”.
Macroscopicamente l’EGC si distingue in tre tipi (fig. 1). Il tipo I o polipoide
rappresenta il 50% degli EGC e istologicamente è spesso di tipo intestinale. Il tipo I
comprende anche gli EGC di qualunque morfologia, che compaiono sulla superficie di
un polipo adenomatoso. Il tipo II o piano appare come un’area erosa con pliche
scompaginate. Si distingue in elevato (IIa), piatto (IIb) e depresso (IIc). Per essere
definito “elevato” l’EGC non deve superare lo spessore doppio della normale mucosa
gastrica (ca 5 mm). In caso contrario rientra nel tipo polipoide. Per essere definito
“depresso”, l’erosione non deve superare lo spessore doppio della normale mucosa
gastrica; se è più profondo, l’EGC è di tipo “escavato”. Il tipo III o escavato è un EGC
che si sviluppa ai bordi di un’ulcera. Spesso è poco differenziato. E’ infine possibile
rilevare forme miste (per es. IIc + III).
Si ricorda infine una classificazione, proposta negli anni ’80, che è focalizzata sul grado
di infiltrazione neoplastica della muscolaris mucosae: “Super” (superficiale) se non
infiltra la muscolaris; Pen se la infiltra, distinto ulteriormente in Pen A, se è di tipo
espansivo e distrugge completamente la muscolaris mucosae, e in Pen B, se è di tipo
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infiltrativo e non distrugge completamente la muscolaris mucosae. L’EGC Pen A ha
prognosi peggiore dell’EGC Pen B (Inokuchi, 1993) e nel 35% dei casi è associato a
metastasi linfonodali versus il 7% riscontrato negli altri tipi (Saragoni, 2000).
____________________________________________
Tab. 2.2.1 TNM (VII edizione AJCC/UICC, 2010)
____________________________________________
T
Grado di infiltrazione parietale
____________________________________________
T0
Tis
T1
T1a
T1b
T2
T3
T4a

tumore primitivo non evidenziabile
tumore in situ, la lamina basale non è infiltrata
tonaca propria, sottomucosa
tonaca propria
sottomucosa
tonaca muscolare
sottosierosa e/o infiltrazione dei legamenti gastro-colico, gastro-epatico,
omento senza infiltrazione a tutto spessore del loro rivestimento peritoneale
infiltrazione della sierosa T4b; infiltrazione di strutture contigue

___________________________________________
N
Metastasi nei linfonodi regionali
___________________________________________
N0
assenza di metastasi nei linfonodi regionali
N1
metastasi in 1 – 2 linfonodi regionali
N2
metastasi in 3 – 6 linfonodi regionali
N3a
metastasi in 7 – 15 linfonodi regionali
N3b
metastasi in 16 o più linfonodi regionali
______________________________________________
M
Presenza di metastasi
______________________________________________
M0
assenza di metastasi
M1
presenza di metastasi extralinfonodali, linfonodali
para-aortiche, renali o a distanza, citologia peritoneale positiva)
_______________________________________________
La diagnosi di EGC si fonda sui rilievi endoscopici o meno frequentemente su quelli
radiologici, forniti da un RX tubo digerente delle prime vie. Lo ricerca endoscopica
dell’EGC può avvalersi del classico sistema con luce bianca e della più recente cromoendoscopia, che utilizza coloranti, quali l’indaco di carminio, per contrastare
cromaticamente le aree di mucosa patologica. Vi sono altre tecnologie interessanti in
fase di sperimentazione o con attuale limitato utilizzo clinico. L’endoscopia ad
autofluorescenza consente di osservare differenze di fluorescenza tra tessuti sani e
patologici, sfruttando l’autofluorescenza di costituenti della mucosa, come il collageno,
che risponde con fluorescenza alla luce verde, ovvero alle radiazioni con lunghezza
d’onda tra 490 nm e 550 nm. In alternativa, questa tecnica si avvale di sostanze
fotosensibilizzatrici, che reagiscono a varie lunghezze d’onda della luce, quali le
flavine FMN, FAD e NADH. L’endoscopia con tecnologia NBI utilizza luce blu, che
evidenzia
i
cambiamenti
sulla
superficie
mucosa
e
identifica
la
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microvascolarizzazione, essendo riflessa dai globuli rossi; è utile per la definizione del
margine tumorale. L’NBI con magnificazione identifica nell’EGC irregolarità del
disegno vascolare, dilatazioni vascolari, scomparsa o minore evidenza dei normali fini
rilievi della struttura mucosa. L’endomicroscopia confocale laser si avvale di una
sonda per endoscopio, che consente di effettuare ingrandimenti visivi sulla mucosa ad
una risoluzione cellulare (Kiesslich, Gastroenterology, 2004). Nella displasia ad alto
grado evidenzia strutture villiformi, bordi epiteliali scuri, irregolari inspessimenti
della mucosa, vasi tortuosi e dilatati. Nell’adenocarcinoma evidenzia perdita o
alterazione della struttura villiforme, cellule colonnari scure, vasi tortuosi e dilatati.
Questi rilievi differiscono dal quadro normale della mucosa, che presenta forme
villiformi, cellule colonnari chiare, cellule caliciformi scure (Liu, 2008).
Diffusione linfatica
La metastatizzazione linfonodale degli EGC è infrequente. Su questo tema si riportano
nel seguito i dati più importanti per le implicazioni cliniche.
- L’infiltrazione neoplastica della sola tonaca propria (EGC T1a) è sufficiente a dare
metastasi linfonodali, per quanto infrequenti. Le percentuali di associazione con il
grado di coinvolgimento linfonodale sono T1a à N0: 97%; T1a à N1: 2%; T1a à N2:
1%; T1a à N3: 0%; T1a à N4: 0% (Sasako, 2003). Si noti che le notazioni N1, N2, N3 e
N4 si riferiscono alla trascorsa XII edizione della classificazione giapponese, riportata
in tabella 2.2.2.
_______________________________________________________________
Tab. 2.2.2 Il parametro N nella XII edizione della classificazione giapponese
_______________________________________________________________
N = interessamento metastatico dei linfonodi regionali
N1: linfonodi perigastrici;
N2: linfonodi del tronco celiaco e dei suoi rami (arteria gastrica sinistra, splenica ed
epatica comune);
N3: linfonodi dell’arteria epatica propria, mesenterica superiore, retropancreatici;
N4: linfonodi para-ortici e dell’arteria colica media.
________________________________________________________________
- L’infiltrazione della sottomucosa (EGC T1b) comporta una maggiore incidenza di
metastasi linfonodali rispetto all’interessamento della sola tonaca propria. Inoltre, tale
rischio è maggiore nei casi in cui l’invasione della sottomucosa abbia completamente
distrutto la muscolaris mucosae (Kodama, 1983; Folli, 1995). Le percentuali di
associazione con il grado di coinvolgimento linfonodale sono T1b à N1: 12%; T1b à
N2: 5%; T1b à N3: 0,3%; T1b à N4: 0,1% (Sasako, 2003).
In proposito, ricordiamo ancora di riferirsi alla tabella 1 per l’interpretazione del
parametro N nello studio citato.
- I linfonodi hanno depositi metastatici nel 3-5% dei casi, se il tumore invade solo la
tonaca propria, e nel 15-20% dei casi, se vi è invasione della sottomucosa (Hayashida,
1969; Ichiyoshi, 1990).
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Fig. 2.2.1
Classificazione JGCA degli EGC: tipo 0-I, tipo 0-II; tipo 0-III

- I linfonodi non hanno depositi metastatici, se la neoplasia è polipoide e ha
dimensioni < 2 cm (Iriyama, 1989). Questa osservazione è stata successivamente
approfondita, per le importanti implicazioni terapeutiche. Nel 1995 si evidenziò la
possibilità di effettuare una resezione endoscopica di una neoplasia T1 in circostanze
favorevoli, ovvero in caso di EGC mucoso di tipo intestinale con diametro < 2 cm se
polipoide o piano e < 1 cm se di tipo escavato (Yoshiki, 1995). Negli anni seguenti
l’argomento è stato ulteriormente studiato, evidenziando che l’incidenza di metastasi
linfonodali risultava nulla e conseguentemente il rischio di metastasi linfonodali si può
considerare minimo nei seguenti casi (Gotoda, 2000; Hirasawa, 2009):
- Adenocarcinoma ben differenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
con diametro inferiore a 3 cm, ulcerato o non ulcerato.
- Adenocarcinoma ben differenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
non ulcerato e di qualunque dimensione.
- Adenocarcinoma ben differenziato con minima infiltrazione sottomucosa, senza
infiltrazione vascolo-linfatica e con diametro inferiore a 3 cm.
- Adenocarcinoma indifferenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
non ulcerato e con diametro inferiore a 2 cm.
- Adenocarcinoma indifferenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
non ulcerato e con diametro inferiore a 2 cm (dato in fase di studio clinico sperimentale
con evidenza finora positiva).
Se i dati forniti dalle biopsie endoscopiche soddisfano questi criteri, è proponibile una
resezione endoscopica o una tumorectomia chirurgica (“wedge resection”) della
lesione, riservando agli altri casi le più ampie classiche resezioni gastriche.
- Negli EGC T1a la percentuale di sopravvivenza a dieci anni è risultata di circa il 100%
nei pazienti sottoposti a resezione gastrica e a linfoadenectomia estesa (Miwa, 1995). In
questi pazienti la sopravvivenza a cinque e a dieci anni è stata superiore del 2 – 3%
rispetto a quelli con linfoadenectomia limitata.
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In caso di EGC sottomucoso la percentuale di sopravvivenza a dieci anni è risultata di
circa il 100% nei pazienti sottoposti a resezione gastrica e ad estesa linfoadenectomia.
In questi pazienti la sopravvivenza a cinque e a dieci anni è stata superiore del 10%
rispetto a quelli con linfoadenectomia limitata.
Esaminando il gruppo di pazienti pN+ la sopravvivenza a dieci anni è risultata
dell’87%, se era stata eseguita una linfoadenectomia estesa, e del 55 %, se la
linfoadenectomia era stata limitata.
Nel sottogruppo di paziente N- l’estensione della linfoadenectomia non ha comportato
differenze nella sopravvivenza.
Questa osservazione conduce a conclusioni derivabili anche da una riflessione teorica
improntata da prudenza e logica, ovvero che è tendenzialmente preferibile un
atteggiamento aggressivo proprio nei tumori in fase iniziale. Questa propensione deve
esser tuttavia temperata dalla conoscenza dei criteri, elencati nel precedente paragrafo,
che giustificano procedure resettive mini-invasive, quali l’EMR (resezione mucosa
endoscopica previa infiltrazione sottomucosa di soluzione fisiologica) (Godota, 2007),
la ESD (dissezione sottomucosa endoscopica) o la tumorectomia chirurgica (wedge
resection).
- Al fine di ottimizzare la linfoadenectomia nel trattamento degli EGC, è stato proposto
di ricercare il linfonodo sentinella, procedura ormai collaudata nel caso del carcinoma
della mammella e ancora sperimentale nel caso dell’EGC. Si utilizzano
sequenzialmente due traccianti, che sono somministrati endoscopicamente: il
radioisotopo 99Tc almeno tre ore prima dell’intervento e il colorante blu di isosolfano
in corso di intervento. Essendo frequenti le metastasi linfonodali “a salto” (circa 20%
dei casi negli EGC), la negatività del linfonodo sentinella non consente di escludere
che le successive stazioni linfonodali siano indenni. L’utilità del linfonodo sentinella
non consisterebbe dunque nell’escludere metastasi linfonodali, come inizialmente
proposto, ma nell’identificare il bacino linfatico di drenaggio che dev’essere asportato
(Mehmet, 2011). Il linfonodo sentinella diventa dunque un sussidio alla conoscenza
anatomica sulla relazione tra topografia gastrica e stazioni linfonodali del drenaggio
linfatico gastrico. Un sussidio che è sostanzialmente inutile.
Metastasi extralinfatiche
Metastasi si riscontrano solo negli EGC T1b e solo nello 0,1% dei casi; sono state
riscontrate esclusivamente nel fegato (Sasako, 2003).
Indicazioni alla gastrectomia
La gastrectomia è indicata negli EGC del terzo superiore in pazienti senza elevato
rischio chirurgico, quando non sono soddisfatti i seguenti criteri, che rappresentano
l’indicazione per l’EMR, l’ESD (Gotoda, 2000; 2007) o la wedge resection chirurgica:
- Adenocarcinoma ben differenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
con diametro inferiore a 3 cm, ulcerato o non ulcerato.
- Adenocarcinoma ben differenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
non ulcerato e di qualunque dimensione.
- Adenocarcinoma ben differenziato con minima infiltrazione sottomucosa, senza
infiltrazione vascolo-linfatica e con diametro inferiore a 3 cm.
- Adenocarcinoma indifferenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
non ulcerato e con diametro inferiore a 2 cm.
Si attendono conferme, prima di inserire anche la successiva indicazione, che è in fase
di studio con risultati preliminari confortanti:
- Adenocarcinoma indifferenziato, intramucoso, senza infiltrazione vascolo-linfatica,
non ulcerato e con diametro inferiore a 2 cm.
La wedge resection è l’alternativa alle resezioni endoscopiche nelle realtà ospedaliere
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prive di endoscopia operativa.
La gastroresezione prossimale è l’alternativa alla gastrectomia. Essa consente di
mantenere un serbatoio gastrico, teoricamente riducendo il disagio da distensione
intestinale postprandiale del gastrectomizzato. In realtà, la morbilità e la mortalità
postoperatoria sono maggiori e i risultati funzionali poco convincenti: la sezione dei
vaghi può comportare una sindrome da ritardato svuotamento gastrico e per l’assenza
di un meccanismo antiriflusso si verifica riflusso gastro-esofageo di secreto biliopancreatico.
Gli EGC del terzo distale, che non soddisfano i precedenti criteri, sono trattati con
gastroresezione distale.
Gli EGC del terzo medio, che non soddisfano i precedenti criteri, sono trattati con
gastroresezione distale estesa (2/3) o con gastroresezione “pylorus-preserving”, tecnica
questa, che è stata descritta nel 1967 da Maki per le ulcere gastriche benigne e
successivamente riproposta per gli EGC del terzo medio (Isozachi, 1996).
Nelle localizzazioni al terzo medio o distale dello stomaco la gastrectomia può essere
giustificata indipendentemente dalle caratteristiche dell’EGC in caso di multifocalità o
in un paziente con importanti fattori di rischio per adenocarcinoma, per esempio la
sindrome HDGC e gastrite cronica atrofica con metaplasia intestinale e diplasia, nella
quale la multicentricità è presente in circa il 10% dei casi (Ichiyoshi, 1990); dunque
resezioni gastriche limitate devono essere seguite da un follow up endoscopico.
Per quanto concerne la linfoadenectomia associabile alla resezione gastrica, si può
condividere la prudenza di effettuare un’accurata linfoadenectomia (Miwa, 1995),
attualmente definibile “di tipo D1+”, che non può comunque prescindere
dall’acquisizione di un consenso, fornito dal paziente previa adeguata informazione da
parte del medico sui benefici e sui rischi correlati alle possibili procedure.
Tab. 2.2.3 Classificazione JGCA 2011 della linfoadenectomia nel carcinoma gastrico
con la sua indicazione chirurgica in rapporto al tipo di resezione gastrica
Gastrectomia
______________________________________________________________
D0
< D1
D1
1,2,3,4,5,6,7
D1+
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p
D2
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a
Gastroresezione
Gastroresezione
distale
media (Pylorus-preserving)
______________________________________________________________
D0
<D1
< D1
D1
1,3,4sb,4d,5,6,7
1,3,4sb,4d,6,7
D1+
1,3,4sb,4d,5,6,7,8a,9
1,3,4sb,4d,6,7,8a,9
D2
1,3,4sb,4d,5,6,7,8a,9,11p,12°
non indicata
Gastroresezione prossimale
______________________________________________________________
D0
<D1
D1
1,2,3a,4sa,4sb,7
D1+
1,2,3,4sa,4sb,7,8a,9,11p
D2
non indicata
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________________________________________________
Tab. 2.2.4 Classificazione JGCA delle stazioni linfonodali
________________________________________________
N°:
1
2
3
3a
3b
4
4sa
4sb
4d
5
6
7
8a
8b
9
10
11p
11d
12a
12b
12p
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Linfonodi:
paracardiali di destra (inclusi quelli attorno al ramo esofageo dell’arteria
gastrica sinistra davanti al pilastro diaframmatico destro)
paracardiali di sinistra
della piccola curva (lungo l’arco arterioso della piccola curva tra i foglietti del
piccolo omento)
della piccola curva lungo i rami dell’arteria gastrica sinistra
della piccola curva lungo il secondo ramo e la parte distale dell’arteria gastrica
destra
della grande curva
delle arterie gastriche brevi
dell’arteria gastro-epiploica sinistra
dell’arteria gastro-epiploica destra
sovrapilorici (attorno all’arteria gastrica destra nel legamento epatoduodenale)
sottopilorici (davanti alla testa pancreatica attorno all’origine dell’arteria
gastro-epiploica destra e in prossimità del tronco di Henle)
dell’arteria gastrica sinistra (attorno al tratto dell’arteria compreso tra la sua
origine dal tronco celiaco e il suo ingresso nel piccolo omento dove prende
rapporto con la piccola curva gastrica)
dell’arteria epatica comune, gruppo antero-superiore
dell’arteria epatica comune, gruppo posteriore
del tronco celiaco
dell’ilo splenico, compresi quelli alla radice delle arterie gastriche brevi e
lungo l’arteria gastro-epiploica sinistra prossimalmente al suo primo ramo
gastrico
dell’arteria splenica, prossimali (dalla sua origine a metà della sua lunghezza
tra la sua origine e l’estremità della coda pancreatica
dell’arteria splenica, distali
del legamento epato-duodenale, lungo l’arteria epatica propria nella metà
caudale tra la confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
del legamento epato-duodenale, lungo la via biliare nella metà caudale tra la
confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
del legamento epato-duodenale, nella metà caudale della vena porta tra la
confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
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Capitolo 2.3

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
ADENOCARCINOMA DEL CARDIAS

L’adenocarcinoma del cardias rappresenta circa un terzo delle neoplasie gastriche
(Meyers, 1987). Se ne distinguono due forme: l’adenocarcinoma originante da cellule
gastriche e quello derivante dalla mucosa metaplastica di Barrett.
In realtà, può essere difficile distinguere l’adenocarcinoma del cardias gastrico
dall’adenocarcinoma cardiale di origine esofagea; per individuarne l’origine è utile
esaminare la mucosa adiacente al tumore: il riscontro di una displasia sul versante
gastrico orienta ad un’origine gastrica del tumore; epitelio cilindrico compatibile con
metaplasia di Barrett sul versante esofageo orienta a un’origine esofagea.
Adenocarcinoma del cardias gastrico
I fattori di rischio sono fumo, alcool, sesso maschile ed Helicobacter pylori.
Rispetto all’adenocarcinoma su mucosa di Barrett è meno elevato il rapporto
maschi/femmine, meno frequentemente associata l’ernia iatale, più distale la
localizzazione e meno frequenti le localizzazioni metastatiche nei linfonodi
mediastinici (fig. 2.3.5).
La classificazione TNM più recente (edizione 2010) è quella adottata per le neoplasie
dello stomaco.
Adenocarcinoma su metaplasia di Barrett
L’adenocarcinoma su metaplasia di Barrett si presenta inizialmente sotto forma di una
placca di pochi millimetri di diametro, successivamente si sviluppa in una formazione
voluminosa polipoide o in una massa escavata e infiltrante, stenosante. Ha le
caratteristiche
epidemiologiche
dell’adenocarcinoma
esofageo:
rapporto
maschi/femmine = 7/1, incidenza maggiore nella razza bianca e in età superiore a 50
anni, incidenza non modificata dall’infezione gastrica da Helicobacter pylori. La
classificazione TNM più recente (edizione 2010) è quella adottata per le neoplasie
dell’esofago.
Si stima che l’incidenza di adenocarcinoma esofageo negli individui con metaplasia di
Barrett sia quaranta volte superiore a quella della popolazione generale (Spechler,
1984). La metaplasia di Barrett (fig. 2.3.1) deriva dall’effetto lesivo sulla mucosa
esofagea normale delle secrezioni acide in caso di riflusso gastro-esofageo. Essa è
lunga o corta, se interessa l’esofago per un tratto rispettivamente maggiore o minore di
tre centimetri; si distingue in gastrica fundica e intestinale (tab 2.3.1). Solo quest’ultima
è associata a rischio di adenocarcinoma. Nelle aree di metaplasia l’epitelio può
diventare displastico. Si distingue una forma lieve e grave di displasia. Se non vi è
displasia, è consigliabile un controllo endoscopico con biopsia e citologia ogni due
anni e, in caso di displasia lieve, ogni sei mesi. In caso di displasia lieve con segni di
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flogosi attiva è necessario un energico trattamento antisecretivo e procinetico con
periodici controlli endoscopici. La displasia non regredisce con trattamento
antisecretivo, ma ne è rallentata l’evoluzione alla forma grave. Se una displasia grave
con flogosi attiva è rilevata per la prima volta, cioè in assenza di precedenti dati
endoscopici e istologici, è indicato un energico trattamento antisecretivo e procinetico,
seguito da controllo endoscopico e istologico dopo tre mesi. Se al controllo è
confermata la displasia grave, si deve considerare che il 40% dei pazienti ha già un
carcinoma microinvasivo (Edwards, 1996). E’ perciò proponibile l’esecuzione di
numerose biopsie sull’epitelio di Barrett, con studio istologico effettuato su numerose
sezioni di ciascuna biopsia da un patologo esperto (Levine, 1993).
____________________________________________________________________
Tab. 2.3.1 Tipi istologici nella mucosa di Barrett ( da Pathologica 1998; 90: 467-73)
____________________________________________________________________
1 - MB con epitelio colonnare di tipo gastrico cardiale (giunzionale), caratterizzato da
un'architettura similfoveolare gastrica con epitelio superficiale colonnare e ghiandole mucose di
tipo cardiale, talora dilatate. Vi possono essere rare, sparse cellule caliciformi.
n.b.
L'esofago di Barrett di tipo cardiale differisce di solito dalla mucosa gastrica cardiale per la
presenza di distorsione ghiandolare, edema ed infiltrati infiammatori cronici.
2 – MB con epitelio colonnare di tipo gastrico fundico, caratterizzato da architettura analoga alla
mucosa ossintica, a superficie foveolare con epitelio superficiale mucosecernente e ghiandole
costituite da cellule principali e parietali; sono presenti rare cellule endocrine. Le ghiandole sono
separate da abbondante tessuto connettivo della lamina propria che conferisce un aspetto
atrofico alla mucosa. Assenza di differenziazione intestinale (il reperto di mucosa fundica, non
atrofica, è suggestivo di ernia iatale).
3 – MB con epitelio colonnare di tipo intestinale (specializzato) caratterizzato da una superficie
villiforme con epitelio costituito da cellule caliciformi (goblet cells) e da cellule colonnari; in
profondità sono presenti ghiandole simili alle cripte rivestite da cellule cuboidali siero-mucose,
con cellule enterocromaffini. Rare le cellule endocrine, le cellule di Paneth e di tipo assorbente
con orletto a spazzola.
n.b.
Le ghiandole sono spesso contigue alla muscularis mucosae e poggiano su di essa con
fibrocellule muscolari che sfioccano nella lamina propria. (reperto suggestivo di pregressa
lesione ulcerativa con rigenerazione epiteliale sullo strato muscolare).
4 – MB di tipo misto (combinazione dei vari tipi con i più vari mosaicismi (cardiale + fundico;
cardiale + specializzato; fundico + specializzato; cardiale + fundico+ specializzato).
n.b.: in presenza di EB di tipo gastrico, in qualsiasi localizzazione, e' da segnalare l’eventuale
presenza di metaplasia intestinale.
Diagnosi differenziale
- mucosa gastrica eterotopica (condizione congenita; più spesso localizzata nel terzo superiore
dell'esofago, è costituita da ghiandole di tipi fundico o cardiale-antrale).
- residui embrionali (epitelio colonnare ciliato, che riveste l'esofago embrionale fino al 7 mese di
vita fetale; sono localizzati di solito al terzo superiore dell'esofago).
- residui tracheo-bronchiali (di tipo amartomatoso).

__________________________________________________
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Fig. 2.3.1
Metaplasia di Barrett

Fig. 2.3.2 Metaplasia di Barrett (particolare)
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Se non è individuato un carcinoma micro-invasivo, in alternativa al trattamento
chirurgico si può tentare di eseguire un’ablazione endoscopica della mucosa
displastica o metaplastica. Questo atteggiamento conservativo è indicato per pazienti
con elevato rischio operatorio o che rifiutano l’intervento. Tra le varie tecniche ablative
della mucosa displastica o metaplastica si ricorda la mucosectomia e l’ablazione
termica, che può essere effettuata con elettrocoagulazione, con neodimium YAG laser
a 10 Watt (Jarmo, 1998) o con laser a CO2 o ad argon. Tra queste possibilità il laser ad
argon ha penetrazione più superficiale con minori rischi. Infine, la terapia
fotodinamica utilizza una radiazione ottica di determinata lunghezza d’onda, per
attivare una sostanza porfirinica fotosensibilizzante, precedentemente somministrata.
In questo caso la necrosi tessutale è causata dai radicali liberi. Concluso il trattamento,
è effettuato un successivo controllo endoscopico dopo sei mesi.
Esula dagli scopi di questo volume riportare la diagnostica e il trattamento
complessivo degli adenocarcinomi del cardias. Saranno trattati alcuni aspetti del
trattamento, che sono controversi e pertinenti con il tema di questa monografia:
l’estensione della resezione esofago-gastrica e la linfoadenectomia. Infatti, la
gastrectomia può essere il momento di una più complessa procedura chirurgica per il
trattamento del tumore del cardias, che prevede la resezione di parte o di tutto
l’esofago, associata o meno a una linfoadenectomia variamente estesa ai distretti
addominale, mediastinico e cervicale.
Tipo di resezione gastrica
Nella scelta del trattamento chirurgico è opportuno considerare la sede del tumore
nell’ambito della regione cardiale, riferendosi alla classificazione di Siewert (Siewert,
1998). Essa definisce il cardias nel seguente modo (fig. 2.3.3): un’area che si estende 5
cm cranialmente e 5 cm caudalmente alla giunzione esofago-gastrica. La giunzione è
indicata dal reperto endoscopico di transizione tra mucosa esofagea e mucosa gastrica,
definito “linea Z”. I tumori della mucosa cardiale localizzabili endoscopicamente,
tomograficamente ed eventualmente ecoendoscopicamente nella loro porzione
centrale più di 2 cm caudalmente alla giunzione esofago-gastrica sono definiti “di tipo
III”, sono adenocarcinomi e si considerano appartenenti allo stomaco (tab. 2.3.3),
mentre gli adenocarcinomi nel restante ambito della regione cardiale (tipo I e II)
originano da metaplasia intestinale (cosiddetto epitelio di Barrett) dell’esofago e nella
classificazione TNM sono stadiati come tumori esofagei (tab. 2.3.2).
La classificazione di Siewert fornisce un utile orientamento terapeutico nei casi in cui
sia ben definibile la tipologia di adenocarcinoma cardiale. Infatti, i tumori di tipo I e II
hanno un drenaggio linfatico diretto verso il mediastino e verso il tronco celiaco,
mentre i tumori di tipo III hanno un drenaggio mediastinico molto più limitato e più
esteso in ambito sovramesocolico (fig 2.3.5a-c).
__________________________________________________________________________
Tab. 2.3.2 Stadiazione TNM (VII edizione, 2010) degli adenocarcinomi cardiali di tipo I e II
__________________________________________________________________________
T0
Tis
T1a
T1b
T2
T3
T4a
T4b
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assenza di tumore primitivo
displasia al alto grado o carcinoma in situ
invasione di mucosa o tonaca propria o muscolaris mucosae
invasione della sottomucosa
invasione della tonaca muscolare
invasione del peritoneo viscerale
invasione di diaframma e/o pleura e/o pericardio
invasione di altre strutture

N0
N1
N2
N3

assenza di metastasi nei linfonodi regionali
metastasi in uno o due linfonodi regionali
metastasi in un numero di linfonodi regionali compreso tra tre e sei
metastasi in sette o più linfonodi regionali

M0
M1

metastasi assenti
metastasi presenti

G1
G2
G3
G4

tumore ben differenziato
tumore moderatamente differenziato
tumore scarsamente differenziato
tumore indifferenziato

Stadiazione
Stadio T
N
M
Grado
______________________________________
0
Tis
N0
M0
1-X
_______________________________________
IA
T1
N0
M0
1-2-X
_______________________________________
IB
T1
N0
M0
3
T2
N0
M0
1-2-X
_______________________________________
IIA
T2
N0
M0
3
______________________________________
IIB
T3
N0
M0
ogni G
T1-2
N1
M0
ogni G
_______________________________________
IIIA
T1-2
N2
M0
ogni G
T3
N1
M0
ogni G
T4a
N0
M0
ogni G
_______________________________________
IIIB
T3
N2
M0
ogni G
_______________________________________
IIIC
T4a
N1-2 M0
ogni G
T4b
ogni N M0
ogni G
ogni T N3
M0
ogni G
_______________________________________
IV
ogni T ogni N M1
ogni G
_______________________________________
I tipi I e II dovrebbero essere trattati combinando esofagectomia intra-toracica,
resezione gastrica superiore, linfoadenectomia a due campi e ricostruzione con tubulo
gastrico, mentre il tipo III con gastrectomia, resezione esofagea transiatale e
linfoadenectomia includente i linfonodi paracardiali, della piccola curva gastrica,
dell’arteria gastrica sinistra, celiaci, splenici prossimali, dell’arteria epatica comune e
mediastinici inferiori (Rudiger, 2000), posto che all’esame istologico estemporaneo
risultino negativi i margini di sezione esofagea. Dovendosi effettuare una ricostruzione
con tubulo gastrico, è apportuno asportare i linfonodi dei primi quattro rami
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dell’arteria gastrica sinistra e i linfonodi para-esofagei, che sono una caratteristica sede
di deposito metastatico (fig. 2.3.4). I linfonodi della grande curva sono sempre esenti
da metastasi. Tra i linfonodi paraortici addominali sono caratteristicamente interessati
i linfonodi dell’ilo renale sinistro. Il drenaggio linfatico del tumore del cardias di III
tipo si svolge lungo l’arteria gastrica sinistra verso il tronco celiaco e verso l’ilo renale
sinistro. I linfonodi del legamento epato-duodenale sono raramente interessati. E’ noto
che una delle vie linfatiche del cardias si svolge lungo l’arteria gastrica posteriore fino
ai linfonodi dell’arteria splenica e paraoartici. Tuttavia, i linfonodi dell’ilo splenico
sono coinvolti raramente. L’asportazione dei linfonodi dell’ilo renale, retro-pancreatici
e para-aortici non aumenta la sopravvivenza e dunque non deve essere effettuata.
Nel caso degli adenocarcinomi di tipo I si deve considerare che nel 10 - 17% dei casi i
linfonodi cervicali hanno depositi metastatici (Kato, 1991; Lerut, 2004). Inoltre, più in
generale, nei carcinomi del cardias possono essere metastatizzati i linfonodi
addominali, mediastinici e cervicali con caratteristico interessamento “a salti”: stazioni
linfonodali negative interposte a stazioni linfonodali positive. Nel mediastino
superiore si dovrebbero asportare i linfonodi paraesofagei, paratracheali, dell’arteria
anonima e dell’arco aortico, in rapporto con i ricorrenti; nel mediastino medio i
linfonodi carenali e dell’ilo polmonare; nel mediastino inferiore i linfonodi
paraesofagei e diaframmatici.
Se si decidesse di effettuare una linfoadenectomia cervicale, sarebbe necessario
asportare:
- i linfonodi cervicali profondi laterali lungo il nervo accessorio spinale;
- i linfonodi cervicali profondi esterni, intorno alla vena giugulare interna, e
inferiormente i linfonodi sovraclavicolari;
- i linfonodi cervicali profondi interni, lungo il nervo ricorrente, comprendenti i
linfonodi paraesofagei e paratracheali.

Fig. 2.3.3 Classificazione anatomo-topografica dei carcinomi in regione cardiale: ne sono distinti tre tipi in
rapporto alla loro distanza dalla giunzione gastro-esofagea (G)

Complessivamente una linfoadenectomia “a tre campi”, cioè addominale, mediastinica
e cervicale, potrebbe raggiungere il numero massimo di circa ottanta linfonodi.
Tuttavia, una linfoadenectomia a tre campi non appare utile. E’ stato dimostrato che
nei tumori dell’esofago l’esofagectomia radicale con asportazione in blocco dei
linfonodi non aumenta la sopravvivenza rispetto a quella transiatale senza
linfoadenectomia (Goldminc, 1993). Sembra che la migliori quando sono metastatici
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meno di quattro linfonodi e comunque solo nei tumori esofagei del 1/3 medio e
superiore, ma non in quelli del cardias. In particolare i pazienti con tumore del cardias
beneficiano poco della linfoadenectomia cervicale, in quanto non solo l’incidenza di
metastasi ai linfonodi cervicali è relativamente modesta, ma è anche elevata
l’incidenza di metastasi ematogene. Inoltre, una linfoadenectomia a tre campi è
associata a significativa incidenza di danni ai ricorrenti e a lunga durata
dell’intervento, che comporta un aumento delle complicanze polmonari. Un tale
atteggiamento non sarebbe proponibile, né sarebbe utile sopra i 70 anni, cioè nella
maggior parte dei pazienti, perché l’aumento di mortalità postoperatoria vanifica il
tentativo di aumentare la sopravvivenza libera da malattia.
L’esame dei più importanti studi disponibili nel 2012 (Hulscher, 20002; Sasako, 2006;
Omloo, 2007; Yang, 2012) precisa ulteriormente la complessità nel definire la migliore
strategia chirurgica per ciascun paziente: nei tumori di tipo I e II avanzati non vi sono
complessivamente differenze a lungo termine (dieci anni) tra resezione gastro-esofagea
transtoracica con tubulizzazione gastrica e gastrectomia allargata all’esofago per via
transiatale. Solo un sottogruppo di pazienti con tumore di tipo I o II, che presenta
all’esame istologico non più di otto linfonodi positivi, ha una sopravvivenza dopo
esofagectomia e linfoadenectomia mediastinica che è maggiore di quella osservata
dopo gastrectomia con resezione esofagea transiatale. La qualità di vita non differisce
significativamente tra i due tipi di trattamento. Nel caso di tumore di tipo II – III
l’esofagectomia non migliora la sopravvivenza e aumenta la morbilità.
Ci si potrebbe infine chiedere se negli adenocarcinomi di tipi I e II non sia più
opportuno effettuare una gastrectomia rispetto a una gastroresezione superiore.
Infatti, in caso di conservazione parziale dello stomaco la trancia di sezione gastrica è
infiltrata in circa il 4% dei pazienti (Akiyama, 1980). I dati riportati in letteratura sulla
sopravvivenza a cinque anni dopo gastrectomia e dopo gastroresezione per
adenocarcinoma del cardias sono contrastanti: dallo 0% dopo gastroresezione
prossimale versus 36% dopo gastrectomia (Ribet, 1987) al 25% dopo gastroresezione
prossimale versus 20% dopo gastrectomia (Launois, 1993). Negli adenocarcinomi di
tipo I e II la costante assenza di metastasi nei linfonodi della grande curva giustifica la
gastroresezione prossimale (fig. 2.3.4), che consente una più rapida ed agevole
ricostruzione digestiva, evitando di ricorrere a ricostruzioni complesse, come
l’esofago-colonplastica, che è associata a maggiore morbilità.
Concludo, osservando che la classificazione di Siewert è considerata utile per definire
la strategia terapeutica, ma in pratica non è sempre definibile la correlazione tra il
centro del tumore e la fascia topografica della classificazione. Dunque, la decisione
terapeutica deve essere presa caso per caso, valutando nei limiti del possibile
l’estensione della neoplasia nell’esofago e nello stomaco e la distribuzione dei
linfonodi sospetti, tomograficamente ed ecoendoscopicamente evidenziabili.
____________________________________________________________________________
Tabella 2.3.3 Stadiazione TNM (VII edizione, 2010) degli adenocarcinomi dello stomaco e del
cardias di tipo III
____________________________________________________________________________
T0
tumore primitivo non evidenziabile
Tis
tumore in situ, la lamina basale non è infiltrata
T1
tonaca propria, sottomucosa
T1a
tonaca propria
T1b
sottomucosa
T2
tonaca muscolare
T3
sottosierosa e/o infiltrazione dei legamenti gastro-colico, gastro-epatico,
omento senza infiltrazione a tutto spessore del loro rivestimento peritoneale
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T4a

infiltrazione della sierosa T4b; infiltrazione di strutture contigue

N0
N1
N2
N3a
N3b

assenza di metastasi nei linfonodi regionali
metastasi in 1 – 2 linfonodi regionali
metastasi in 3 – 6 linfonodi regionali
metastasi in 7 – 15 linfonodi regionali
metastasi in 16 o più linfonodi regionali

M0
M1

assenza di metastasi
presenza di metastasi extralinfonodali, linfonodali
para-aortiche, renali o a distanza, citologia peritoneale positiva)

Stadiazione
Stadio 0
Stadio IA
Stadio IB
Stadio IIA
Stadio IIB

Stadio IIB

Stadio IIIB

Stadio IIIC
Stadio IV
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Tis
N0
T1
N0
T2
N0
T1
N1
T3
N0
T2
N1
T1
N2
T4a
N0
T3
N1
T2
N2
T1
N3
T4a
N0
T3
N1
T2
N2
T1
N3
T4b
N0
T4b
N1
T4a
N2
T3
N3
T4a
N3
T4b
N2
T4b
N3
ogni T e N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Fig. 2.3.4
Tubulizzazione gastrica nel trattamento del carcinoma squamoso e dell’adenocarcinoma dell’esofago. La
linea di sezione inizia sulla piccola curva circa 6 centimetri prossimalmente al piloro. I quattro rami
superiori dell’arteria gastrica sinistra sono inclusi nell’exeresi, potendo essere sede di metastasi

Trattamenti integrati
I risultati del trattamento chirurgico dell’adenocarcinoma del cardias sono piuttosto
deludenti. Il tumore del cardias è diagnosticato spesso tardivamente e nel 50% dei casi
l’intervento non è radicale. La sopravvivenza a cinque anni nei pazienti sottoposti ad
intervento radicale è del 20% e le recidive frequenti. Il 90% delle recidive si verifica
entro i primi due anni dopo l’intervento e il 40% è loco-regionale, frequentemente
linfonodale (Clark, 1994). Purtroppo la linfoadenectomia non aumenta
complessivamente la sopravvivenza, come conferma il confronto tra l’ampia
esperienza internazionale di esofagectomie con linfoadenectomia a tre campi e quella
di esofagectomie per via transiatale, che rinuncia alla linfoadenectomia, per ridurre
mortalità e morbilità (Orringer, 2007). Nel caso di adenocarcinoma di tipo I o
comunque esteso all’esofago Ie recidive anastomotiche sono molto frequenti, se non è
asportato almeno un segmento esofageo di dieci centimetri esente da infiltrazione
prossimalmente al limite craniale macroscopico del tumore. Ma anche in caso di ampia
resezione esofagea la recidiva anastomotica si verifica nel 10% dei casi. La
sopravvivenza media dopo recidiva nel carcinoma dell’esofago è di quattro mesi e non
è aumentata significativamente con il trattamento radio - chemioterapico (Law, 1996) o
chirurgico se non occasionalmente.
Dopo resezione apparentemente radicale del tumore primitivo le metastasi ematogene
sono frequenti e interessano più comunemente il fegato, seguito da polmone, ossa,
peritoneo e cute. Per questo motivo il carcinoma dell’esofago T2-4 è considerabile una
malattia sistemica già al momento dell’intervento e non si può che riporre speranza
nell’efficacia di un trattamento complementare con chemioterapia ed eventualmente
radioterapia.
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Fig. 2.3.5a

Fig. 2.3.5b

Fig. 2.3.5 a, b, c Localizzazione delle metastasi linfonodali nei tre tipi di adenocarcinoma del
cardias – In alto da sinistra a destra in il tipo I e II; in basso il tipo III.
La chemioterapia utilizza tre cicli di fluorouracile e cisplatino oppure carboplatino e
paclitaxel. Non sono stati finora identificati chemioterapici di maggiore efficacia.
La chemioterapia preoperatoria consente di ridurre sensibilmente la percentuale di
resezioni con residuo R1 e di aumentare la sopravvivenza nei pazienti che presentano
risposta patologica alla chemioterapia e residuo R0 dopo resezione di adenocarcinoma
esofageo (Kelsen 2007), in particolare se la chemioterapia è associata alla radioterapia e
se la risposta patologica al trattamento è completa (Van Meerten, 2009).
La radioterapia utilizzata nel carcinoma dell’esofago è del tipo conformazionale
tridimensionale. La radioterapia preoperatoria migliora solo nel 3-4% dei casi la
sopravvivenza dei pazienti con neoplasia esofagea potenzialmente resecabile (Arnott e
al. OCCG, 2005).
La radio-chemioterapia pre-operatoria è indicata negli stadi IB, IIA e IIIB (stadiazione
TNM dei tipi I e II secondo Siewert). In realtà, gli studi sull’efficacia della radio-
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chemioterapia neoadiuvante rispetto alla sola chirurgia non sono stati sempre concordi
nell’evidenziare un miglioramento della sopravvivenza. Tuttavia, le meta-analisi più
recenti (Geh, 2006; Graham, 2007; Sjoqvist, 2011; Urschel, 2003; Wang, 2012)
evidenziano una correlazione tra il trattamento neoadiuvante e un aumento
significativo della sopravvivenza a due anni, in particolare nell’adenocarcinoma
dell’esofago, per il quale la riduzione del rischio di mortalità a tre anni è stata del 18%,
superiore a quello del carcinoma squamoso.
La chemioterapia perioperatoria utilizza tre cicli di cisplatino, fluorouracile ed epirubicina
prima e dopo l’intervento. Essa è stata valutata nell’adenocarcinoma del cardias e dello
stomaco resecabili in uno studio randomizzato (MAGIC trial; Cunningham, 2006),
mostrando un aumento della sopravvivenza a cinque anni dal 23% al 36% rispetto alla
sola chirurgia con aumento di pT1 e pT2 rispetto alla sola chirurgia. Un più recente
studio randomizzato (Ychou, 2011) ha confermato questo beneficio. Si deve tuttavia
considerare che molti pazienti non sono nelle condizioni di iniziare o di tollerare lo
schema chemioterapico postoperatorio.
Non vi sono trial clinici sulla chemioterapia postoperatoria nell’adenocarcinoma
dell’esofago. Rispetto al trattamento pre-operatorio essa ha frequentemente effetti
collaterali maggiori, che ne richiedono la sospensione.
E’ stato finora escluso il beneficio di una radio-chemioterapia postoperatoria rispetto a una
chemioterapia postoperatoria.
La radioterapia postoperatoria non ha fornito risultati confortanti nel carcinoma
squamoso esofageo e non trova impiego clinico neppure nell’adenocarcinoma
esofageo; è utilizzzabile con finalità palliativa dopo resezione con residuo tumorale.
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Capitolo 2.4

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
GASTROPATIA IPERTROFICA DI
ME’NE’TRIER

La gastropatia di Ménétrier è una patologia gastrica di eziologia sconosciuta
inizialmente descritta nel 1888 (Ménétrier, 1888). Caratteristiche sono le pliche
gastriche ipertrofiche, cerebriformi, con iperplasia delle cellule mucipare, che
presentano granuli in tutto il citoplasma e non solo a livello basale come normalmente;
lo stroma è edematoso e infiltrato da cellule infiammatorie. L’antro è raramente
coinvolto.
La secrezione acida è normale o ridotta in quanto l’acido è neutralizzato dal muco. Si
nota ipergastrinemia e ipoproteinemia.
Clinicamente si manifesta dispepsia, nausea, vomito, talora diarrea da ipersecrezione
mucosa gastrica, edemi alle caviglie, calo ponderale e malnutrizione. Vi è rischio di
trombosi venose profonde (Stempien, 1964) e un adenocarcinoma gastrico si rileva
anche precocemente nel 8% dei casi (Chusin e al, 1964; Scharschmidt, 1977).
La gastropatia di Ménétrier deve essere distinta dal linfoma gastrico, dalla sindrome di
Zollinger Ellison, dalla gastrite tubercolare, sifilitica e cistica polipoide.
La diagnosi è posta con l’esame istologico su biopsia, mentre l’aspetto radiologico ed
endoscopico è solo orientativo. Comuni reperti radiologici sono il profilo corrugato
della grande curvatura e la disposizione a reticolo del bario (Reese, 1962).
Il trattamento iniziale è esclusivamente conservativo e consiste nella correzione della
malnutrizione con nutrizione parenterale, nel controllo della dispepsia con procinetici
e antiemetici e nella profilassi della trombosi venosa profonda con dicumarolico o
eparina a basso peso molecolare. Talora le manifestazioni patologiche regrediscono
(Berry, 1980). Se persistono per più di sei mesi e sono clinicamente rilevanti, è indicata
la gastrectomia.
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Capitolo 2.5

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
LESIONI GASTRICHE DA CAUSTICI

Le lesioni da caustici dello stomaco variano da erosioni a ulcere e necrosi.
Se si sospetta una lesione severa le indagini strumentali indicate in urgenza sono una
TAC toraco – addominale con mdc. In assenza di una perforazione tomograficamente
evidenziata, un’EGDS è effettuata almeno sei ore dopo l’ingestione del caustico,
quando le lesioni appaiono meglio demarcate.
Non è chiaro se il trattamento medico precoce riduca le sequele a carico dell’esofago,
che di regola è pure lesionato. Se non vi è perforazione l’idrocortisone 100 mg x 4/die
ev, poi sostituito da cortisonico per os per tre settimane riduce l’edema e lo spasmo,
ma non sicuramente l’incidenza di stenosi esofagee (Anderson, 1990) e comunque non
è utile se la lesione non è severa e se il trattamento non è iniziato immediatamente.
Tab. 2.5.1
_____________________________________________________
Possibili schemi di trattamento antisecretivo
_____________________________________________________
a. Lansoprazolo
40 mg die ev
b. Omeprazolo
40 mg die ev
c. Ranitidina
100 mg x 3/die ev
_____________________________________________________
Possibili schemi di profilassi antibiotica
_____________________________________________________
a. Ampicillina + tazobactam
2,25 g x 3/die ev
b. Amoxicillina + acido clavulanico
1,2 g x 2/die ev
_____________________________________________________
Un trattamento cortisonico più prolungato o la ripresa del trattamento quando
comincia a manifestarsi una stenosi non è utile. Al trattamento cortisonico si associa un
antibiotico con scopo profilattico per alcuni giorni, un antisecretivo gastrico, per
ridurre il rischio di perforazione gastrica, e in caso di lesioni severe una digiunostomia
per l’alimentazione (fig. 10.1.1). Se non si può escludere la possibilità di un successivo
intervento di gastrectomia, la digiunostomia deve essere posta distalmente all’ansa
digiunale utilizzata per l’esofago-digiunoplastica.
Una necrosi o una perforazione gastrica è di regola localizzata all’antro e richiede una
gastroresezione. Infatti, la necrosi del tessuto circostante la perforazione non consente
di effettuare una semplice raffia. Una gastrectomia è necessaria se è asportato anche
l’esofago (Wu, 1993) per il riscontro di perforazione. La gastrectomia si inserisce inoltre
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nell’ambito di complesse procedure per trattare stenosi multiple, esito di gravi lesioni
da caustici, che in fase acuta era stato possibile gestire conservativamente. Qualora si
siano formate stenosi multiple non dilatabili in faringe ed esofago, nonché a livello
pilorico, una possibile soluzione consiste nell’esofago-gastrectomia + faringo-ileocolonplastica. (Tran Ba Huy, 1982; 1988; Zerbib, 1986). L’intervento deve essere
eseguito almeno quattro mesi dopo l’infortunio, che è un intervallo di tempo adeguato
per la risoluzione del processo infiammatorio reattivo. Confezionata una
tracheostomia, per via addominale un segmento ileo-colico è peduncolizzato sui vasi
colici medi dopo scollamento colo-epiploico, sezione del peritoneo nella doccia
parieto-colica destra, scollamento del colon ascendente e del suo meso dal tessuto
retroperitoneale, sezione dei peduncoli ileo-colico e colico destro, sezione dell’ileo
circa 5 cm prossimalmente alla valvola ileo-ciecale e sezione del colon trasverso a
sinistra del peduncolo colico medio. La preparazione del segmento è completata con
l’appendicectomia. L’intervento in ambito addominale è proseguito con la
gastrectomia e la confezione di una digiunostomia. Il moncone colico del segmento
ileo-cieco-colico è anastomizzato al duodeno o su ansa digiunale in Y. Se si decide di
asportare anche l’esofago, si scolla il viscere nel mediastino attraverso lo iato
diaframmatico. In caso contrario il moncone esofageo deve essere anastomizzato ad
un’ansa digiunale in Y e un’incisione diaframmatica dietro il processo xifoideo aprirà
il tragitto retrosternale per il segmento ileo-cieco-colico. Segue il tempo cervicale:
cervicotomia; sezione dei vasi tiroidei inferiori sinistri e della vena tiroidea media
sinistra; retrazione laterale di arteria carotide e vena giugulare sinistra e retrazione
mediale del lobo tiroideo sinistro; sezione del muscolo omo-joideo e dissezione della
parete posteriore della faringe dal piano prevertebrale. Se l’esofago era stato isolato nel
mediastino attraverso il diaframma, lo si seziona all’estremità cervicale, se ne completa
la dissezione mediastinica attraverso la cervicotomia e si sutura il moncone faringeo. Si
presentano ora due casi che richiedono un diverso approccio per la confezione
dell’anastomosi faringea:
I caso - persiste un seno piriforme:
incisione sovraioidea con sezione dei muscoli sotto-joidei e della base della lingua e
incisione della sottostante mucosa oro-faringea. Sul lato in cui persiste il seno
piriforme si seziona il muscolo tiro-faringeo (porzione superiore del muscolo
costrittore faringeo inferiore) 5 millimetri anteriormente al bordo posteriore della
cartilagine tiroidea, esponendone l’ala. Si reseca quindi la porzione postero-superiore
dell’ala, includendo anche il corno superiore: la direzione della sezione è obliqua in
basso e indietro e raggiunge il bordo posteriore dell’ala tiroidea sopra il piccolo corno
della cartilagine tiroide, che non è asportato, per evitare la lesione del retrostante
nervo ricorrente. Asportata l’ala tiroidea, la sottostante mucosa del seno piriforme è
esposta. Si introduce un dito nell’incisione sovraioidea, spingendolo nel fondo del seno
piriforme, in modo da estrofletterlo attraverso l’apertura praticata nella cartilagine
tiroide. All’apice del seno piriforme si pratica una faringotomia di 2 cm; segue
l’anastomosi faringo-ileale dopo aver attratto in sede cervicale il moncone ileale del
segmento ileo-cieco-colico.
II caso - l’ipofaringe è totalmente stenosata con fusione della base linguale alla parete posteriore
della faringe e scomparsa dell’epiglottide:
si reseca un triangolo a sommità inferiore dal versante anteriore della cartilagine
tiroide nel piano sottopericondreo, poi si asporta la retrostante epiglottide, evitando la
lesione dei peduncoli laringei superiori; segue un’incisione verticale sulla parete
posteriore dell’oro-faringe 2 cm sopra le cartilagini aritenoidee e l’anastomosi ileofaringea. In alternativa si reseca la metà sinistra dell’osso ioide e la porzione posterosuperiore della cartilagine tiroide. Segue una faringotomia ellittica a maggior asse
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longitudinale nell’area esposta dopo la rimozione delle cartilagini (fig. 2.5.1) (Popovici,
1977).

Fig. 2.5.1
Faringotomie per l’anastomosi faringo-colica
a
Faringotomia secondo Popovici: asportazione della porzione sinistra dell’osso ioide e del corno
superiore sinistro della cartilagine tiroide; incisione faringea ellittica
b
Faringotomia longitudinale dopo asportazione della porzione postero-superiore dell’ala sinistra
della cartilagine tiroide

Nel postoperatorio si provvede a periodici controlli faringoscopici per l’asportazione
di eventuale tessuto di granulazione perianastomotico; nella sede della granulazione è
quindi effettuata un’infiltrazione di steroidi. Sarà inoltre rimossa la tracheostomia. Il
ritorno alla dieta è graduale nel corso di un mese, iniziando il 10° giorno dopo
l’intervento. La digiunostomia è rimossa un paio di mesi dopo l’intervento e si
provvederà ad una pronta dilatazione con sonde olivari delle stenosi anastomotiche.
Una più nota alternativa all’interposizione ileo-cieco-colica è l’interposizione di un
segmento di colon trasverso e discendente (vedi fig. 5.10).
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Capitolo 2.6

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
LINFOMA GASTRICO A CELLULE B

Il linfoma gastrico a cellule B di interesse chirurgico è quello primitivo. Per definire
primitivo il linfoma gastrico devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- assenza di reperti patologici nel sangue periferico e nel midollo osseo;
- lesione gastrica predominante;
- assenza di linfoadenopatia superficiale (Nicolosi, 1993).
Il linfoma gastrico primitivo è sempre un linfoma non Hodgkin. E’ peraltro possibile la
localizzazione secondaria nello stomaco di un linfoma Hodgkin nel corso di una
linfogranulomatosi sistemica o, non infrequentemente, di un linfoma non Hodgkin
linfonodale.
Il linfoma gastrico primitivo rappresenta il 3% delle neoplasie gastriche, in Italia ha
maggior incidenza nel Nord Est (Doglioni, 1992) ed è più frequentemente osservato tra
VI e VIII decade di vita. Il rapporto maschi:femmine è 1,5:1.
Classificazione e caratteristiche dei linfomi gastrici
Si osservano i seguenti tipi di linfoma gastrico:
- linfoma non-Hodgkin a cellule B a basso grado di malignità: è definito anche
“MALToma”, poiché origina dal tessuto linfatico normalmente presente nella mucosa
gastrica (MALT). Le cellule presentano una sequenza del gene bcl-2 che le distingue
dai linfomi nodali (Dierlamm, 1996). Il MALToma differisce inoltre dallo
“pseudolinfoma” per l’assenza di centri germinativi e per il pattern monoclonale delle
Ig (Villar, 1991) rivelato dall’indagine immunoistochimica. Lo pseudolinfoma è
un’iperplasia reattiva linfocitaria che talora coesiste con il MALToma e si ammette che
il MALToma possa originare dallo pseudolinfoma.
Il MALToma si presenta macroscopicamente sotto forma di un inspessimento della
mucosa gastrica, che talora è ulcerata, tra aree linfatiche normali simili alle placche di
Peyer; microscopicamente si osserva un’infiltrazione mucosa e talora sottomucosa di
linfociti, che caratteristicamente possono infiltrare le ghiandole gastriche (“lesioni
linfoepiteliali”) (fig. 2.6.1). Il MALToma è spesso associato ad infezione gastrica da
Helicobacter pylori, che è un importante fattore di rischio per il linfoma gastrico. Altri
fattori di rischio sono il morbo di Crohn gastrico (Collins, 1977) e
l’immunosoppressione farmacologica. Il MALToma è spesso multifocale.
- linfoma a cellule B ad alto grado di malignità: è spesso associato ad un MALToma a
basso grado o al MALT, per cui si ritiene che anch’esso sia un MALToma in una fase
più avanzata. Il quadro istologico è analogo a quello del MALToma a basso grado, ma
è più cospicua l’infiltrazione. Le cellule sono voluminose, presentano nuclei di volume
doppio rispetto a quello dei normali linfociti ed esprimono gli antigeni tipici dei
linfociti B (CD 19, CD20, CD22 e CD 79a). Macroscopicamente si evidenzia una forma
diffusa con pliche mucose ipertrofiche, simili a quelle della malattia di Ménétrier, e
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una forma polipoide, caratterizzata da una o più lesioni polipoidi, rivestite da mucosa
iperemica talora ulcerata, molli e rosate al taglio. La diffusione metastatica si sviluppa
a tappe da una stazione linfonodale alla successiva. L’interessamento di fegato, milza e
midollo osseo è tardivo

Fig. 2.6.1
MALToma

- Linfoma non-Hodgkin a cellule T: è secondario a diffusione di un linfoma linfonodale
a cellule T. Il linfoma gastrico primitivo a cellule T è molto raro (vedi capitolo 2.7).
- Linfoma Hodgkin: anch’esso secondario, costituisce il 5-10% delle localizzazioni
gastriche di un linfoma. Interessa lo stomaco nel corso di una linfogranulomatosi
sistemica. Si distinguono le varietà a predominanza linfocitaria, a cellularità mista,
nodulare sclerosante e a deplezione linfocitaria.
Quadro clinico
I più comuni sintomi del linfoma gastrico sono l’astenia, il dolore epigastrico. Il dolore
è gravativo o colico, è scarsamente alleviato dagli antiacidi ed è peggiorato dai pasti.
Calo ponderale e febbre sono comuni nelle forme localmente diffuse. La febbre è lieve
e non ha le caratteristiche della febbre di Pel Ebstein. Frequente la nausea e l’anoressia.
Possibili l’occlusione pilorica, l’emorragia e la perforazione gastrica. Una massa
epigastrica e splenomegalia sono rilevabili in un terzo dei casi.
Diagnosi
Per la diagnosi gli esami di laboratorio non sono specifici e mostrano aumento della
VES e leucocitosi; un aumento dell’LDH sierica si verifica solo nelle forme avanzate.
L’aspetto macroscopico all’EGDS non è caratteristico, ma orientativo. L’ulcera del
linfoma gastrico ha bordi più netti di quella dell’adenocarcinoma (Fork, 1985) e la
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possibilità di pinzettarne la mucosa e farla scorrere suggeriscono una lesione profonda
diversa dall’adenocarcinoma. Le biopsie sono spesso negative, se ottenute con pinza;
dovrebbero essere perciò profonde, ottenute con ansa diatermica, e associate a prelievo
per spazzolamento. L’immunoistochimica è d’ausilio nell’identificazione del linfoma a
grandi cellule B e aumenta la sensibilità delle biopsie dal 30% al 70%. La dimostrazione
di un pattern policlonale delle immunoglobuline e di centri germinativi orienta alla
diagnosi
di
“pseudolinfoma”,
un’iperplasia
linfocitaria
reattiva
che
macroscopicamente e istologicamente simula il linfoma.
L’US endoscopica e la TC con mezzo di contrasto ev e ingestione di acqua consentono
di evidenziare l’infiltrazione in forma di scompaginamento degli strati parietali.
L’RX con pasto opaco ha una sensibilità dell’80% nelle forme localmente avanzate,
evidenziando ulcerazioni, lesioni polipoide pliche ipertrofiche senza alterazione della
peristalsi.
Stadiazione
Per la stadiazione sono necessari i seguenti esami:
- esame ematochimico: LDH, transaminasi e fosfatasi alcalina;
- esame dei leucociti su striscio di sangue periferico;
- esame istologico su biopsia del midollo osseo;
- esame ORL indirizzato all’anello di Waldeyer;
- TC torace per valutare il mediastino;
- TC addome per valutare la volumetria splenica ed epatica, la presenza di
linfoadenopatie e di masse addominali.
Per la stadiazione si utilizza il sistema di Ann Arbor (Carbone, 1971) o preferibilmente
quello di Blackledge modificato (Rohatiner, 1994):
- I: interessamento confinato alla parete gastrica;
- IIa: interessamento dei linfonodi addominali regionali (perigastrici o del tripode
celiaco);
- IIb: interessamento dei linfonodi addominali non regionali;
- III: superamento del peritoneo viscerale;
- IV: interessamento extranodale (fegato, milza, midollo osseo) o dei linfonodi
extraddominali.
Prognosi
La prognosi del linfoma gastrico è migliore di quella del linfoma extra-intestinale per
la scarsa tendenza a interessare i linfonodi. Fattori prognostici negativi sono la
presenza di una massa addominale voluminosa, l’interessamento linfonodale diffuso,
l’elevazione delle LDH, sintomi sistemici, l’elevata percentuale di grandi cellule.
Terapia
Il linfoma a grandi cellule B ad alto grado richiede un trattamento radiochemioterapico. Lo schema più consueto è quello R-CHOP, costituito da rituximab,
ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone. La radioterapia consiste nella
somministrazione di una dose di 40 Gy in ambito addominale con più elevata frazione
focalizzata sul piano sovramesocolico (Shiu, 1986; Hitchcock, 2002; Tsang, 2001). Deve
essere inoltre eseguito un trattamento per l’eradicazione dell’Helicobacter pylori.
La resezione gastrica o, in caso di localizzazione fundica, la gastrectomia sono
opportune nelle forme avanzate, per evitare il rischio di perforazione dello stomaco
successiva alla necrosi della massa neoplastica indotta dalla chemioterapia (Fleming,
1982) e per ridurre la massa neoplastica. La resezione gastrica è associata
all’asportazione dei linfonodi perigastrici; non è mai asportata la milza. La
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sterilizzazione di focolai residui è affidata alla radio-chemioterapia. L’intervento è
completato da prelievi linfonodali multipli, raccolta di liquido peritoneale per studio
citologico e biopsia epatica. La resezione gastrica consiste in una gastroresezione, se la
lesione è nei due terzi inferiori dello stomaco, oppure in una gastrectomia, se il linfoma
interessa il fondo o è diffuso. La resezione polare superiore è alternativa alla
gastrectomia nelle localizzazioni confinate al fondo, ma a parità di mortalità
postoperatoria ha in aggiunta per sequela l’esofagite da riflusso. Complicanze
ostruttive, performative e talora emorragiche a carico dello stomaco conseguenti alla
chemioterapia e/o alla radioterapia possono necessitare del trattamento chirurgico.
La risposta alla radio-chemioterapia supera l’80% con una sopravvivenza a dieci anni
dell’80%.
Le recidive sono trattate con chemioterapia ad alte dosi (per es R-DHAP) e con
trapianto di cellule staminali autologhe, se le condizioni cliniche sono compatibili con
lo stress indotto da questo approccio terapeutico aggressivo.
Il MALToma a basso grado richiede in primo luogo un trattamento per l’eradicazione
dell’Helicobacter pylori, se il test per l’identificazione del batterio risulta positivo.
Infatti in più del 50% dei casi il presunto MALToma è in realtà un’iperplasia del
MALT che scompare dopo un trattamento efficace (Whoterspoon, 1993; Misiewicz,
1997). Un possibile schema per eradicare l’Helicobacter è: clarotromicina 500 mg x
2/die os per due settimane associata a amoxicillina 1g x 2 die os e a un inibitore della
pompa protonica come omeprazolo 20 mg x 2 die os. In alternativa all’inibitore di
pompa si può associare il biskalammonio citrato (sale di ammonio e potassio del
bismuto citrato idrossido complesso colloidale) alla dose di 300 mg x 3 die os. Si
rivaluta il quadro endoscopico dopo sei mesi. La remissione delle lesioni gastriche non
si osserva prima di quattro-cinque mesi. Se il quadro è negativo, si effettuano periodici
controlli e non è necessario un ulteriore trattamento; in caso contrario si procede con
un trattamento radioterapico a tre campi: un campo anteriore e due campi laterali, per
ridurre l’irradiazione del rene sinistro. L’opportunità di una gastroresezione o di una
gastrectomia in alternativa al trattamento radiante può essere considerata, essendo stati
registrati risultati favorevoli anche con questo approccio. La chemioterapia è riservata
ai casi con recidiva.
Se il test per l’identificazione di Helicobacter pylori è negativo, il MALToma a basso
grado richiede un analogo trattamento radioterapico; l’opportunità di una
gastroresezione o di una gastrectomia in alternativa al trattamento radiante può essere
considerata. La chemioterapia è riservata ai casi con recidiva.
Il linfoma Hodgkin è trattato esclusivamente con la chemioterapia.
La sopravvivenza a cinque anni dopo trattamento del MALToma ad alto grado è del
90% al I stadio di Ann Arbor e del 25-30% al III-IV stadio.
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Capitolo 2.7

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
LINFOMA GASTRICO A CELLULE T

Il linfoma primitivo a cellule T dello stomaco è estremamente raro. Sono di seguito
sintetizzati i dati relativi a questo tumore, ottenuti da una casistica di ventitrè casi
pubblicati separatamente da autori diversi (Ryouich, 1999):
# Età media di esordio: 58 anni.
# Sintomatologia: pirosi epigastrica durante o dopo i pasti e calo ponderale; in 2/3 dei
casi vi è un’infezione da HTLV.
# Riscontro endoscopico: una o due formazioni sottomucose frequentemente ulcerate e
prevalentemente localizzate nel corpo o nell’antro gastrico.
# Riscontri tomografici: può essere evidenziato un settoriale inspessimento della parete
gastrica, in assenza di localizzazioni viscerali o linfonodali.
# Aspirato midollare: negativo.
# Rilievi di laboratorio: non significativi.
# Morfologia istologica: non caratteristica.
# Studio immuno-istochimico: si rileva positività per CD3, CD4, CD8.
Il trattamento consiste in una gastrectomia, associata a una linfoadenectomia locoregionale in caso di linfoadenopatia. Può seguire un ciclo di chemioterapia con farmaci
quali vincristina, ciclofosfamide, doxorubicina, prednisone, citarabina.
Il razionale della gastrectomia è dato dalla focalizzazione in sede gastrica di questo
linfoma, peraltro piuttosto resistente alla chemioterapia, come tutti i linfomi T.
La prognosi è molto buona nei pazienti HTLV negativi. In caso di positività per HTLV
l’utilità del trattamento chirurgico/chemioterapico non è accertata.
Nel caso di mia osservazione questo tipo di linfoma si è presentato in un uomo di
settantotto anni, gastroresecato (Billroth II) all’età di circa quarant’anni per un’ulcera
peptica.
La sintomatologia è esordita tre mesi prima della diagnosi ed è stata caratterizzata sia da
dolore retrosternale ed epigastrico durante il passaggio del bolo alimentare, sia da calo
ponderale significativo, conseguente all’inappetenza.
Gli accertamenti pre-operatori (TAC addome, enteroRMN, ecografia epato-biliare) hanno
evidenziato esclusivamente un settoriale inspessimento della parete gastrica.
L’esame immuno-istochimico sulle biopsie preoperatorie ha evidenziato una
popolazione linfoide neoplastica positiva per gli Ag CD3, CD5, CD43 e negativa per
CD20, CD79a, CD10, CD23, ciclina D1, EBER e CD56; questi linfociti presentavano
clonazione al riarrangiamento del CTR-gamma.
Il trattamento è consistito in una gastrectomia, associata a una splenectomia, a una
colecistectomia e a una linfoadenectomia lungo l’arteria epatica comune. In corso di
intervento è stata infatti evidenziata una modica linfoadenomegalia della catena
epatica comune e una micronudulìa lungo il bordo anteriore della milza. Non sono
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stati eseguiti trattamenti complementari.

Fig 2.7.1 Linfoma gastrico primitivo a cellule T
Il decorso postoperatorio è stato regolare, privo di complicanze.
Nel pezzo operatorio è stato evidenziato un nodulo sottomucoso ulcerato di tre cm in
prossimità dell’anastomosi gastro-digiunale. I linfociti neoplastici sono risultati di tipo
T, monomorfi e monoclonali al riarrangiamento del gene TRC, a prevalente
componente CD8+ con indice proliferativo (Ki67) pari al 30 – 40%. La popolazione
linfoide infiltrava in modo diffuso la lamina propria e la sottomucosa con immagini di
infiltrazione della parete dei vasi arteriosi e venosi. La tonaca muscolare propria era
infiltrata localmente. I margini chirurgici erano indenni da neoplasia. I linfonodi
gastrici presentavano spiccata iperplasia reattiva dei follicoli linfatici ed erano indenni
da neoplasia, come pure la milza.
Il follow up è consistito in una visita chirurgica semestrale con disponibilità di recenti
esami emato-chimici e di TAC toraco-addominale.
Il paziente non ha presentato recidive durante i trentasei mesi successivi all’intervento,
ovvero nel periodo di follow up disponibile. Nelle immagini tomografiche sono stati
evidenziati multipli linfonodi mediastinici in prossimità della carena e del bronco
principale sinistro, nonché alcune nodulazioni linfonodali in sede iter-aorto-cavale e
mesenteriale, non superiori al centimetro. I reperti non hanno subito variazioni nel
corso del follow up e gli esami emato-chimici sono rimasti stabilmente nella norma.
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Capitolo 2.8

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
TUMORI NEUROENDOCRINI DELLO
STOMACO

I tumori neuroendocrini o “carcinoidi” dello stomaco sono tumori rari (tre su mille
tumori gastrici). Essi originano da cellule enterocromaffino-simili (ECL), che liberano
istamina sotto stimolo della gastrina, partecipando alla secrezione gastrica acida.
Eccezionalmente essi originano dalle cellule G nell’antro gastrico. Clinicamente sono
silenti fino alla comparsa di metastasi epatiche, quando si manifesta, se secernenti, la
sindrome da carcinoide. Più tardiva è la comparsa di insufficienza epatica. Si
distinguono tre tipi di carcinoidi gastrici.
I carcinoidi ben differenziati presentano cellule enterocromaffino-simili (ECL)
argentofile, cromogranina A positive. Costituiscono il 95% dei tumori neuroendocrini
dello stomaco. Se ne distinguono tre tipi.
Il tipo I (80% dei casi) è più frequente nel sesso femminile, si associa a gastrite cronica
atrofica con acloridria e ipergastrinemia reattiva. Coesiste spesso anemia perniciosa,
ipotiroidismo e altre patologie autoimmuni. Si localizza in sede mucosa e sottomucosa
in forma multicentrica e in un quadro di poliposi. Le metastasi sono rare,
localizzandosi nei linfonodi loco-regionali.
Il tipo II è più raro (20%) con un rapporto M:F = 1:1. E’ associato alla sindrome di
Zollinger Ellison e/o alla MEN1. Si localizza in sede mucosa e sottomucosa in forma
multicentrica. Le metastasi sono rare, localizzandosi nei linfonodi loco-regionali.
Il trattamento iniziale del tipo I e del tipo II consiste nell’asportazione per via
endoscopica, se il tumore non supera un centimetro di diametro e se vi sono pochi
polipi gastrici. Se il tumore è più voluminoso o se vi è una diffusa poliposi e
multicentricità, è indicata la wedge resection, la gastroresezione o la gastrectomia in
rapporto all’estensione e alla localizzazione di questi rilievi. La resezione gastrica è
associata a una linfoadenectomia D1+ o D2. L’estensione della linfoadenectomia è in
rapporto al presunto interessamento linfonodale, valutato con le indagini di
stadiazione preoperatoria e anche palpatoriamente in corso di intervento.
Il tipo III ha una maggiore incidenza nel sesso maschile. Non è associato a patologie
autoimmuni, né a ipergastrinemia. Si presenta in forma di singolo nodulo nello
spessore della parete gastrica. Spesso è di cospicue dimensioni con metastasi
linfonodali loco-regionali ed epatiche al momento dela diagnosi. Perciò, eccetto alcuni
rari casi trattabili endoscopicamente o con wedge resection, il trattamento consiste
usualmente in una gastroresezione o in una gastrectomia con linfoadenectomia D1+/D2.
La scelta tra le due procedure è in relazione alla localizzazione del tumore: la
gastrectomia è indicata se esso interessa il terzo superiore dello stomaco. L’estensione
della linfoadenectomia è in rapporto al presunto interessamento linfonodale, valutato
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con le indagini di stadiazione preoperatoria e anche palpatoriamente in corso di
intervento. Eventuali metastasi epatiche devono essere asportate quanto più possibile,
se almeno il 90% del volume tumorale appare asportabile. E’ opportuno eseguire
anche una colecistectomia, essendo la successiva terapia con octreotide associata a una
significativa incidenza di colelitiasi.
I carcinoidi gastrici sono poco differenziati nel 5% dei casi. Le cellule sono
cromogranina A negative e NSE positive. Tipicamente esordiscono in pazienti anziani
e vi è uguale incidenza nei due sessi. Non è riscontrabile una loro associazione con uno
stato di ipergastrinemia. Essi sono caratterizzati da elevata aggressività locale e a
distanza. La gastrectomia potrebbe essere occasionalmente indicata, se la lesione
interessa il terzo medio e/o superiore dello stomaco e se le immagini tomografiche e i
successivi riscontri in corso di laparotomia suggeriscono la possibilità di un completo
debulking macroscopico.
Infatti, nella scelta del trattamento chirurgico si deve tenere presente che i carcinoidi
non rispondono adeguatamente alla chemioterapia; essa non è finora in grado di
aumentare la sopravvivenza. Inoltre, trattamenti con interferone alfa o con alcuni
anticorpi monoclonali, come sunitinib, hanno recentemente evidenziato solo un
modesto aumento della sopravvivenza.
Tab. 2.8.1 Classificazione TNM dei carcinoidi dello stomaco (VII edizione, 2010)
La classificazione è valida solo per tumori neuroendocrini ben differenziati, mentre per i tumori
neuroendocrini di alto grado è applicata la classificazione TNM dei carcinomi gastrici.
__________________________________________
T
Grado di infiltrazione parietale
__________________________________________
Tis
< 0,5 mm confinato alla mucosa
T1
tonaca propria, sottomucosa, infiltrazione < = 1 cm
T2
tonaca muscolare o infiltrazione > 1 cm
T3
sottosierosa
T4
infoltrazione della sierosa o di altre strutture
___________________________________________
N
Metastasi nei linfonodi regionali
___________________________________________
N0
assenza di metastasi linfonodali
N1
presenza di metastasi linfonodali
___________________________________________
M
Metastasi
___________________________________________
M0
assenza di metastasi
M1
presenza di metastasi
____________________________________________
Stadio TNM
____________________________________________
I
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IV
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T1
T2
T3
T4
T1, T2, T3, T4
qualsiasi T
qualsiasi T o N

N0
N0
N0
N0
N1
N1

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
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Capitolo 2.9

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
TUMORI STROMALI DELLO STOMACO e
SARCOMI

I tumori dello stomaco originanti dalla sottomucosa e dalla tonaca muscolare sono
differenziati in base ai rilievi dell’immunoistochimica (Suster, 1996). Possono originare
dai seguenti tipi di cellula:
- miocellule della parete vasale, della muscolaris mucosae o della tonaca muscolare, se
esprimono gli antigeni actina, desmina, HHF35 e vimentina. Questi tumori sono
negativi per CD117. Rientrano in questa categoria il “leiomioma”, il “leiomiosarcoma”
e il “leiomioblastoma”.
- cellule dei fasci nervosi periferici, se esprimono gli antigeni Leu-7, proteine acide
microfibrillari, S100 e vimentina.
- cellule del plesso mioenterico, se esprimono gli antigeni cromogranina,
neurofilamenti, NSE, S100 e vimentina.
- cellule di Cajal, se esprimono gli antigeni Kit (CD117) (90 – 95% dei casi), DOG-1
(95% dei casi) (West, 2004), CD34 (60% dei casi). Possono essere presenti anche
vimentina, actina (SMA) (35% dei casi) e/o gli antigeni neurali NSE e S-100 (5% dei
casi). Questi tumori sono negativi per desmina.
I tumori indifferenziati esprimono solo l’antigene CD34.
Tumori stromali gastro-intestinali (GIST)
L’incidenza dei tumori stromali gastro-intestinali è di circa 1 caso/100.000
abitanti/anno e in circa il 55% dei casi la sede è gastrica.
I GIST originano da cellule progenitrici ((Sircar, 1999; Sakura, 1999; Wang, 2000) delle
cellule interstiziali di Cajal (Golden, 1941; Kindblom, 1998), cellule di origine
mesenchimale, appartenenti alla linea delle cellule muscolari lisce, con funzione di
“pace maker”, deputate a regolare la contrattilità della tonaca muscolare. Esse si
trovano nel plesso mioenterico di Auerbach tra lo strato circolare e longitudinale della
tonaca muscolare, ma ve ne sono anche nello spessore della tonaca muscolare e in sede
sottomucosa. Dai numerosi studi dedicati alla fisiologia di queste cellule emerge l’idea
che esse siano poste funzionalmente “a ponte” tra l’innervazione autonomica e le
cellule muscolari lisce gastrointestinali (Keith, 1915; Garcia-Lopez, 2009; Ward, 2000). Il
loro potenziale di membrana presenta oscillazioni continue, lente e non indotte con un
lungo plateau di depolarizzazione (onde lente; 3-10 oscillazioni/minuto). All’inizio
della fase del plateau si manifestano potenziali d’azione nelle cellule muscolari lisce
della tonaca muscolare, che innescano le contrazioni caratteristiche della peristalsi
(Othman A, 2013). Nello stomaco sono particolarmente rappresentate a livello pilorico
e lungo la grande curva. Considerando modelli animali, nell’antro sono state
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riscontrate sia nel plesso di Auerbach, sia nella tonaca muscolare; nel fondo gastrico
sono assenti nel plesso mioenterico di Auerbach (Hirst, 2002; Mazet, 2004). Per
comprendere l’importanza delle cellule di Cajal, si può considerare che nella stenosi
ipertrofica del piloro queste cellule sono assenti nello strato circolare ipertrofico della
tonaca muscolare del piloro (Jain, 2003). Inoltre, nelle gastroparesi si è riscontrata una
riduzione delle cellule di Cajal sia nel plesso mioenterico, sia nella tonaca muscolare
(Zàrate, 2003).
La trasformazione neoplastica è causata nell’80 – 90% dei casi dalla mutazione
dell’oncogene c-KIT, localizzato nel cromosoma 4 e codificante la tirosina chinasi KIT,
ovvero il recettore di membrana noto anche come CD117. Questa mutazione interessa
più frequentemente gli esoni 11 e 9, raramente gli esoni 13, 17 e 8 (Corless, 2010). In
ogni caso ne deriva un’attivazione della chinasi KIT ((Hirota, 1998); chinasi che
normalmente è attivata dallo “stem cell factor” (STF), proteina prodotta dai fibroblasti
e dalle cellule endoteliali. Lo STF regola l’attività dei mastociti, è implicato tra l’altro
nel rilascio di istamina dai mastociti e nel feto induce la migrazione delle cellule
progenitrici dei melanociti lungo la cresta neurale verso la finale collocazione nella
cute. E’ interessante il fatto che nei rarissimi GIST familiari si possano notare iperplasia
delle cellule di Cajal, discinesia intestinale, iperpigmentazione cutanea, nevi e orticaria
pigmentosa secondaria a mastocitosi (Robson, 2004). Ricordando gli effetti fisiologici
dello STF, mediati dall’attivazione di KIT, appare evidente che queste manifestazioni
sono riconducibili a una mutazione attivante la funzione tirosinachinasica KIT in
determinate cellule progenitrici e nei mastociti. Nell’arco delle prime decadi di vita
una successiva mutazione causa la transizione da iperplasia a neoplasia nelle cellule di
Cajal o in loro precursori.
Nei GIST la mutazione nel cromosoma 4 non è l’unica possibile; meno frequentemente
ne sono state riscontrate in altri cromosomi. In ogni caso vi è sempre un’attivazione
della funzione enzimatica KIT (Rubin, 2001). La mutazione del gene PDGFR-α si
osserva in circa il 7% dei casi e interessa più frequentemente l’esone 18 (83% dei casi) e
raramente, in ordine decrescente di frequenza, gli esoni 12 (13% dei casi) e 14 (4% dei
casi). La mutazione di PDGFR-α è caratteristica dei carcinoidi gastrici epiteloidi. Il 35%
dei GIST con mutazione di PDGFR-α non presentano mutazione di KIT (Lasota, 2006).
______________________________________________
Tab. 2.9.1 Distribuzione percentuale delle mutazioni negli esoni di KIT
KIT
Esone Incidenza approssimativa (%)
11
76
9
16
13
3,5
17
3,5
8
<1
________________________________________________
In passato i GIST erano inclusi nel gruppo dei “sarcomi”. Nei 2/3 dei casi presentano
solo cellule fusate, nel 20% dei casi si evidenziano solo cellule epiteloidi con
disposizioni in nidi e nel 10% dei casi sono presenti entrambe le morfologie cellulari
(“cellularità mista”). Attualmente la diagnosi istopatologica richiede non solo l’esame
della morfologia cellulare, ma anche il riscontro immuno-istochimico di positività per
CD117 (Fletcher, 2002) e/o DOG1 (Fletcher, 2002; Rubin, 2010). La sensibilità di CD
117 e di DOG1 è del 95% (Miettinen, 2009). Si deve tenere presente che CD 117 è
espresso anche dagli angiosarcomi e dal sarcoma di Ewing, come anche
occasionalmente da vari tipi di carcinoma. Il DOG1 può essere raramente espresso da
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leiomiosarcomi retroperitoneali, da carcinomi squamosi dell’esofago e da
adenocarcinomi del tratto gastro-intestinale, in particolare da quelli dello stomaco
(Miettinen, 2009). Solo il 2,5% dei GIST sono negativi sia per CD117, sia per DOG1. In
questo caso un’ulteriore risorsa diagnostica è l’analisi mutazionale per le mutazioni
dei geni c-KIT e PDGFR-α (Heinrich, 2003; Hirota, 2003). Se si riscontrano mutazioni in
questi geni, la diagnosi di GIST è confermata.
I cosidetti “GIST wild type” (tipo selvaggio) presentano una variante della succinato
deidrogenasi, ma non presentano alterazioni geniche in cKIT e in PDGFR-α. Sono la
forma di GIST più frequente in età pediatrica, mentre costituiscono il 5% dei GIST in
età adulta. Conseguentemente all’anomalia della SDH nel citoplasma si accumula
succinato, sostanza che nel ciclo di Krebs è trasformata in fumarato. L’aumento del
succinato si associa a un aumento di HIF1a (hypoxia-inducible factor 1a), che
determina l’attivazione trascrizionale di VEGF (vascular endothelial growth factor) e
di IGF-2. Considerando che i GIST con elevato IGF-1 (insulin like growth factor – 1),
IGF-2 e IGF1R sono più aggressivi, l’aumento intracitoplasmatico del succinato ne
potrebbe essere il primo fattore determinante.
Gli elementi orientativi sull’aggressività tumorale di un GIST sono i seguenti:
– sede del GIST.
– dimensioni del GIST.
– conta mitotica (Miettinen, 2006).
– caratteristiche molecolari:
– mutazione nel gene PDGFR-α (codificante per il recettore del fattore di crescita
derivato dalle piastrine di tipo alfa): mutazione D842V (mutazione puntiforme nella
posizione dell’aminoacido 842 nell’esone 18 del gene PDGFR-α). Infatti in questa
condizione si manifesta inefficacia dell’imatinib.
– assenza di mutazioni KIT, PDGFR-α e b-RAF (GIST wild type) e presenza di
mutazione SDH-B (subunità B della succinatodeidrogenasi), SDH-C, SDH-D, NF1 o
sconosciute. Infatti, in questi casi vi è ridotta sensibilità all’imatinib.
– mutazioni nel gene per SDH-B, -C, –D (GIST familiari).
– elevato IGF-1 (insulin-like growth factor – 1), IGF-2, IGF1R.
Si osserva inoltre che i GIST gastrici hanno migliore prognosi di quelli localizzati in
altre sedi del tratto intestinale. Mutazioni nell’esone 9 di KIT (10%) sono associate a
maggior resistenza a imatinib rispetto a mutazioni nell’esone 11 e queste mutazioni
sono più frequenti nei GIST del tenue rispetto ai GIST gastrici. Tuttavia, anche molti
GIST del tenue presentano la più “benevola” mutazione nell’esone 11. Infatti, solo il
10% di tutti i GIST presenta mutazione nell’esone 9, mentre la mutazione nell’esone 11
si riscontra nel 70% dei GIST (Corless, 2010). I GIST in cui la mutazione KIT è una
delezione nell’esone 9 sono più aggressivi di quelli in cui la mutazione nello stesso
esone è puntiforme (interessante pochi codoni) (Lasota, 2006).
GIST aggressivi sono quelli di tipo familiare. Molto rari, a trasmissione autosomica
dominante, esordiscono usualmente nelle primi quattro decadi di vita, presentano
mutazione di KIT o di PDGFR-α e possibili mutazioni nel gene per la
succinildeidrogenasi (SDH) B, C o D. Sono multipli, interessano lo stomaco e il tenue,
si presentano a cellule fusate in continuità con noduli di iperplasia delle cellule di
Cajal. Sono aggressivi indipendentemente dalla dimensione e dal numero di mitosi.
Come sopra detto, si associano a discinesia intestinale, iperpigmentazione cutanea,
nevi e urticaria pigmentosa, quest’ultima espressione di mastocitosi (Robson, 2004).
Anche i GIST pediatrici sono caratteristicamente aggressivi. Essi hanno tipicamente
una localizzazione gastrica multicentrica con assenza di mutazioni KIT/PDGFR-α e
più frequentemente sono riscontrati nel sesso femminile (Pappo, 2009). La triade di
Carney è caratterizzata da tumori stromali gastrici, paraganglioma extrasurrenalico e
condromi polmonari con esordio in età diverse (Zhang, 2010). L’esordio del primo
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tumore è in età giovanile, entro la III decade. Interessa il sesso femminile nell’80% dei
casi. I GIST sono multifocali, se in sede gastrica. Sono assenti mutazioni KIT/PDGFR-α
(GIST wild type). Questa caratteristica li rende poco responsive all’imatinib.
La crescita dei GIST è intramurale con estrinsecazione verso la cavità addominale,
mentre la mucosa ne è improntata spesso tardivamente e può infine ulcerarsi. Questi
tumori sono più frequentemente osservati tra i 50 e i 60 anni. Il quadro clinico dei GIST
gastrici è dominato da dolore epigastrico, ematemesi, melena e anemia. Per la diagnosi
preoperatoria sono utili TC addome, endoecografia e biopsie profonde per via
endoscopica. La stadiazione è completata con TC torace. Tomograficamente il GIST
appare come un nodulo sferico con superficie regolare, omogeneamente e
intensamente contrastato nei casi in cui non supera i 5 centimetri di diametro. In fase
tardiva si osserva un completo wash out. GIST di dimensioni maggiori presentano
aree di necrosi. In alcuni voluminosi GIST è caratteristica la presenza di un’area di
necrosi di forma semilunare o rotondeggiante.
Tab. 2.9.2 Classificazione TMN dei GIST (VII edizione, 2010)
__________________________________________
T
Dimensione del tumore
__________________________________________
T1
< = 2 cm
T2
> 2 – 5 cm
T3
> 5 – 10 cm
T4
> 10 cm
___________________________________________
N
Metastasi nei linfonodi regionali
___________________________________________
NX
linfonodi regionali non valutabili
N0
assenza di metastasi nei linfonodi regionali
N1
presenza di metastasi nei linfonodi regionali
___________________________________________
M
Metastasi
___________________________________________
M0
assenza di metastasi
M1
presenza di metastasi
Fattori prognostici: sede, dimensione, indice mitotico (“basso” se < = 5 per 50 campi ad
alto ingrandimento; “alto” se > 5 per 50 campi ad alto ingrandimento).
__________________________________________________________________
Stadio TNM (Classificazione UICC, anno 2010)
__________________________________________________________________
IA
IB
II
IIIA
IIIB
IV

T1 o T2 N0
T3
N0
T1
N0
T2
N0
T4
N0
T3
N0
T4
N0
Qualsiasi T
Qualsiasi T

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
N1
Qualsiasi N

M0
M1

Basso indice mitotico
Basso indice mitotico
Alto indice mitotico
Alto indice mitotico
Basso indice mitotico
Alto indice mitotico
Alto indice mitotico
Qualsiasi indice mitotico
Qualsiasi indice mitotico

Importanti elementi orientativi sull’aggressività tumorale sono le dimensioni del
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tumore e la conta mitotica (Miettinen, 2006). Anche la sede può essere orientativa in
assenza di uno studio molecolare. Per esempio, complessivamente considerati, i GIST
gastrici hanno migliore prognosi di quelli localizzati in altre sedi del tratto intestinale.
___________________________________________________________________________
Tab. 2.9.3 Fattori prognostici (Joensuu, 2012; Dematteo, 2009; Heinrich, 2008; Raut, 2006
___________________________________________________________________________
Gruppo

Dimensione

Conta mitotica
per 50 campi
ad alto ingrandim.

Percentuale
di
pazienti
deceduti per metastasi

1
< = 2 cm
< = 5 (G1)
nessuno
2
> 2 cm < = 5 cm
<=5
1,9
3
> 5 cm < = 10 cm
<=5
3,6
3b
> 10 cm
<=5
12
4
< = 2 cm
> 5 (G2)
nessuno
5
> 2 cm < = 5 cm
>5
16
6
> 5 cm < = 10 cm
>5
55 (elevata)
6b
> 10 cm
>5
86 (elevata)
____________________________________________________________________________
Il trattamento dei GIST dello stomaco consiste nell’escissione locale con due centimetri
di mucosa normale circostante, qualora le sue dimensioni lo consentano. In termini
prognostici la rottura della capsula in corso di intervento è un evento infausto.
L’asportazione deve essere perciò effettuata con la massima cautela, evitando anche la
biopsia della massa. In questa ottica l’approccio laparoscopico o robotico deve essere
ben ponderato. E’ certamente opportuno effettuare una laparoscopia esplorativa, se
nelle immagini tomografiche la neoformazione appare accessibile e asportabile con
tecnica mini-invasiva, per esempio se è localizzata sulla parete anteriore e sulla grande
curva dello stomaco. Effettuata l’esplorazione dell’area operativa, si deve essere certi
di poter asportare la massa in condizione di perfetta integrità. Il pezzo operatorio deve
essere estratto in borsa, per evitare disseminazioni tumorali. La gastrectomia è indicata
in alternativa alla gastroresezione superiore nelle forme localizzate nei due terzi
superiori dello stomaco, qualora non sia fattibile una “wedge resection”. La
linfoadenectomia è inutile. Si consideri infatti che le metastasi linfonodali sono più
tardive delle metastasi per via ematogena. La gastrectomia può essere una necessità in
caso di tumori multicentrici nell’ambito di una sindrome di Carney.
In caso di positività microscopica sui margini del pezzo di resezione all’esame
istologico definitivo vi è consenso sull’astensione dal reintervento (Linee guida NCCN,
2012).
La radioterapia è inefficace.
La chemioterapia consiste nell’utilizzo dell’imatinib ((Joensuu, 2001), farmaco che
principalmente inibisce la tirosinachinasi KIT. I target dell’imatinib sono KIT, PDGFRα, VEGFR. Il trattamento è iniziato dopo l’asportazione chirurgica in caso di elevato
rischio di recidiva (De Matteo, 2009) ed è protratta alla dose di 400 mg die per tre anni
(Le Cesne, 2009; Rankin, 2004; Joensuu, 2012). Il trattamento deve essere preceduto
dall’analisi mutazionale sul gene PDGFR-α; infatti, se si riscontra la mutazione D842V,
l’imatinib è inefficace. Appare prudente somministrare l’imatinib alla dose di 800 mg
die nei casi con mutazione KIT nell’esone 9, essendo risultato tale dosaggio più efficace
nei pazienti con tale mutazione e malattia avanzata. Nei casi in cui la terapia con
imatinib è efficace, la resistenza tumorale al farmaco si manifesta nel 50% dei pazienti
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dopo due anni e successivamente nel 20% dei casi ogni anno (Sianesi, 2009). Non vi è
consenso sul trattamento farmacologico dei GIST wild type, varietà di GIST poco
sensibile all’imatinib.
Il trattamento preoperatorio con imatinib è indicato se si prevede di non poter asportare
radicalmente il tumore (Eisenberg, 2009; Fiore, 2009; Mussi, 2010). L’escissione è
effettuata quando si raggiunge la massima risposta tumorale, circa sei – dodici mesi
dopo l’inizio del trattamento. Il chemioterapico è sospeso alcuni giorni prima
dell’intervento e ripreso subito dopo la dimissione del paziente. Una valutazione con
TC addome alcune settimane dopo l’inizio della terapia consente di individuare i
pazienti che non rispondono, per avviarli tempestivamente all’intervento chirurgico di
debulking. I segni di una risposta al chemioterapico sono una riduzione della massa
tumorale o anche semplicemente una riduzione della densità della massa (Choi, 2007).
L’alternativa alla TC è la PET–TC, tenendo presente che alcuni tumori stromali non
captano il FDG. Non vi è alcuna evidenza che la PET–TC sia preferibile alla TC. Si è
evidenziato che con la PET si può definire una prognosi migliore se il SUV è < = 2,5
dopo un mese di trattamento con imatinib.
Il follow up è importante. Due anni dopo un trattamento chirurgico radicale l’80% dei
pazienti presenta metastasi epatiche e/o peritoneali, qualora non sia effettuato un
trattamento con imatinib. Dunque, se non è fattibile un trattamento con imatinib, deve
essere effettuato uno stretto monitoraggio con TAC ogni tre mesi nei primi due anni e
ogni sei mesi nei successivi tre anni. Se è fattibile il trattamento con imatinib, deve
essere considerato che nei pazienti ad alto rischio il tasso di recidiva in corso di
trattamento con imatinib è basso, ma aumenta significativamente nei due anni
successivi alla sospensione dell’imatinib. Perciò, è proponibile un controllo
tomografico dell’addome ogni sei mesi in corso di terapia, successivamente ogni tre
mesi per due – tre anni e dopo questo periodo ogni sei mesi fino a dieci anni dopo la
sospensione della terapia adiuvante. Nel caso di un tumore a basso rischio questi
intervalli di tempo possono essere allargati, per es eseguendo una TC o una RMN
addome ogni sei mesi per cinque anni dopo l’escissione completa (linee guida AIOM,
2015).
In corso di follow up può essere utile ricordare il fenomeno della pseudoprogressione,
consistente nel lieve aumento volumetrico di una lesione, associato a una riduzione
della densità, segno che in realtà si è ottenuta una citoriduzione. Un’altra forma di
presentazione della pseudoprogressione consiste nell’apparente comparsa di una o più
lesioni metastatiche nel fegato, in realtà presenti prima del trattamento, ma invisibili
perché piccole e isodense rispetto al parenchima epatico anche dopo utilizzo del
mezzo di contrasto (Maczuga, 2011). In altri casi si può giudicare erroneamente
stazionaria la malattia, se si considera solo l’aspetto dimensionale delle lesioni. Per
questo motivo è utile la seguente tabella, elaborata da Choi:
_____________________________________________________________________
Tab. 2.9.4 Risposta al trattamento secondo Choi (Choi, 2007)
RC: Regressione completa
RP: Regressione parziale
MS: Malattia stazionaria
P: Progressione
RC - Scomparsa di tutti i noti foci di malattia e assenza di nuove lesioni
RP - Riduzione della taglia delle lesioni di almeno il 10% o riduzione del precedente
incremento contrastografico = > 15%
MS - Dimensioni e contrasto delle lesioni che non soddisfano i criteri di progressione o
regressione
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P - Aumento della taglia della lesione di almeno il 10% senza riduzione contrastografica,
comparsa di una nuova lesione o area di incremento contrastografico senza altre riduzioni
contrastografiche all’interno della nota lesione.
______________________________________________________
Si riporta infine una sintesi sulle caratteristiche dei GIST gastrici:
- Complessivamente considerati, i GIST gastrici hanno migliore prognosi di quelli
localizzati in altre sedi del tratto intestinale.
- I GIST gastrici in cui la mutazione KIT è una delezione sono più aggressivi di quelli
in cui la mutazione è puntiforme (interessante pochi codoni).
- Mutazioni nell’esone 9 di KIT (10%) sono associate a maggior resistenza a imatinib
rispetto a mutazioni nell’esone 11 e queste mutazioni sono più frequenti nei GIST del
tenue rispetto ai GIST gastrici.
- La mutazione di PDGFR-α è caratteristica dei GIST gastrici epiteloidi.
- La triade di Carney è caratterizzata da tumori stromali gastrici multicentrici,
paraganglioma e condromi polmonari con esordio in età diverse (il primo tumore
esordisce entro la III decade di vita) (Zhang, 2010).
- I GIST pediatrici hanno tipicamente una localizzazione gastrica multicentrica, non
presentano mutazioni KIT/PDGFR-α (wild type) e più frequentemente sono riscontrati
nel sesso femminile (Pappo, 2009).
Sarcomi
Nel caso dei tumori non GIST, originanti da cellule muscolari e nervose della parete
gastrica, i dati orientativi per una forma maligna sono dimensione superiore a 5 cm,
necrosi, cellularità e conta mitotica elevate.

Fig. 2.9.1 Sarcoma con espressione degli antigeni actina e miosina

Le forme maligne non hanno capsula, ma sono nettamente delimitate e non sono
infiltranti. Le metastasi raggiungono dapprima il fegato e il peritoneo,
successivamente il polmone. Le metastasi linfonodali sono usualmente tardive.
Un’ulcerazione della mucosa gastrica è evidente nel 50% dei casi. La gastrectomia è
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indicata in alternativa alla gastroresezione superiore nelle forme localizzate nei due
terzi superiori dello stomaco, qualora non sia fattibile una “wedge resection”. La
linfoadenectomia è inutile.
Chemioterapia e radioterapia sono inefficaci.
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Capitolo 2.10

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
GASTRINOMA

Il gastrinoma è un tumore secernente gastrina, che origina da cellule neuroendocrine.
Ha un’incidenza di 0,5-1/100.000 abitanti/anno e il rapporto femmine:maschi è 1:1.
Macroscopicamente appare in forma di un nodulo con diametro di 1-4 mm, localizzato
nella mucosa o nella sottomucosa del duodeno o nel parenchima pancreatico. Il 60%
dei gastrinomi è localizzato nel pancreas, il 40% nel duodeno, eccezionalmente nei
linfonodi peripancreatici e nell’antro gastrico. Nel pancreas è localizzato pressoché
esclusivamente in sede cefalica. Non infrequentemente è multiplo. Istologicamente è
costituito da travate di cellule contenenti granuli argirofili ed elettrondensi. Nel 60 90% dei casi è associato a metastasi. Le metastasi raggiungono inizialmente i linfonodi
peripancreatici e sono tipicamente precoci in caso di localizzazione duodenale;
seguono le metastasi epatiche.
La sintomatologia è dominata da importante diarrea, esofagite e ulcere peptiche
gastriche, duodenali e digiunali, (sindrome di Zollinger Ellison). Il comune fattore
causale di queste manifestazioni è l’ipersecrezione gastrica mediata dalla gastrina,
prodotta dal tumore.
Importante fattore di rischio è la MEN 1 (1), in cui un gastrinoma si manifesta nel 20%
dei casi.
Diagnosi
I parametri orientativi per la diagnosi di gastrinoma sono un pH gastrico < 2 e una
secrezione gastrica acida basale > 15 mEq/ora o, in caso di vagotomia, > 5 mEq/ora.
Tale dato consente di escludere il feocromocitoma o l'acloridria secondaria ad anemia
perniciosa, ulcera gastrica o gastrite atrofica come cause di ipergastrinemia.
________________________
(1) La MEN 1 è una malattia autosomica dominante caratterizzata da un difetto genetico nel
braccio lungo del cromosoma 11 e le neoplasie derivano da mutazione secondaria sull’allele
normale. L’iperparatiroidismo è la prima e più comune manifestazione della MEN 1. All’età di
40 anni ne è affetto il 90% dei pazienti. E’ associato a iperplasia delle paratiroidi, ma una o più
ghiandole possono essere normali. Nella MEN 1 sono anche comuni i tumori endocrini del
pancreas: multicentrici, a lento accrescimento, in forma di adenomi o di carcinomi. Il più
comune è il gastrinoma, che spesso è localizzato nella parete duodenale, è piccolo (1-2 mm) ed è
associato a metastasi ai linfonodi peripancreatici e periduodenali. Segue l’insulinoma, che nel
5% dei casi è maligno. Più rari i glucagonomi, VIPomi (sdr di Verner Morrison) e PPomi.
Completano il quadro patologico della MEN 1 gli adenomi ipofisari: prolattinomi e, più rari, gli
adenomi secernenti GH. Questi tumori si manifestano più spesso nella IV decade, possono
comprimere il chiasma ottico e recidivano spesso dopo l’asportazione.
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Rimane la diagnosi differenziale con:
- ipercalcemia (può coesistere in caso di MEN I);
- iperplasia delle cellule G;
- antro gastrico ritenuto dopo gastroresezione;
- ostruzione pilorica;
- sindrome da intestino corto;
- insufficienza renale.
Le ultime quattro condizioni sono facilmente individuabili.
Se la calcemia è nella norma e la gastrina sierica a digiuno > 1000 pg/ml ci si orienterà
senz’altro a un gastronoma. Tuttavia, se la gastrinemia è compresa tra 100 e 1000
pg/ml sono necessarie ulteriori indagini per distinguere il gastrinoma dall’iperplasia
delle cellule G:
- test provocativo: 12 ore di digiuno e prelievo 0, 5, 10 e 15 min dopo iniezione di
secretina 2 U/Kg ev. Si rileverà un aumento di almeno 200 pg/ml sopra il valore
basale in caso di gastrinoma; scarsa risposta in caso di iperplasia delle cellule G
(Norton, 1994).
In caso di test di stimolo con pasto standard, al contrario, la gastrina raddoppia in caso
di iperplasia delle cellule G, ma resta inalterata in caso di gastrinoma.
Per localizzare il gastronoma, le tradizionali indagini radiologiche sono inadeguate:
l’ecografia ha una sensibilità del 20%, la TC con mdc ha una sensibilità del 50% sia per
il tumore, sia per le metastasi epatiche (Wank, 1987), e la RM è migliore della TC solo
nelle immagini T2 e con gadolinio ((Semelka, 1993), per individuare le metastasi
epatiche.
Sono state perciò sviluppate altre tecniche diagnostiche. Di particolare interesse quelle
non invasive: l’ecografia endoscopica, che ha una sensibilità dell’85% (Thompson,
1994), e la scintigrafia con 111In coniugato ad octreotide, che ha una sensibilità
dell’80% (Schirmer, 1995). Falsi negativi si osservano per varianti molecolari del
recettore per la somatostatina espresso dalle cellule neoplastiche, che non legano il
tracciante.
Raggiunge una sensibilità del 90 - 100% il cateterismo arterioso selettivo dell’arteria
splenica, mesenterica superiore e gastro-duodenale, seguito da iniezione di secretina e
calcio e prelievo da vena periferica per dosaggio della gastrina; l’esame è completato
da un’arteriografia con proiezioni multiple, per evitare la sovrapposizione di strutture
ossee sull’eventuale ipervascolarizzata lesione (Imamura, 1993).
La laparoscopia esplorativa con ultrasonografia intraoperatoria è un’altra possibilità
diagnostica, come pure la più tradizionale laparotomia esplorativa. E’ fondamentale
un’accurata esplorazione del triangolo del gastrinoma dove si trova l’80% dei
gastrinomi: un’area compresa tra istmo del pancreas medialmente, giunzione cisticocoledococica superiormente, seconda e terza porzione duodenale lateralmente e
inferiormente. Si ricercheranno i gastrinomi pancreatici con ecografia e quelli
duodenali per transilluminazione tramite endoscopio posizionato nel duodeno
(Frucht, 1990) ed eventualmente con palpazione della mucosa duodenale tramite
duodenotomia per via laparotomica. Sono infine utili prelievi di linfonodi regionali;
infatti sono noti rarissimi casi di gastrinoma primitivo dei linfonodi peripancreatici,
dove sono talora presenti normali cellule neuroendocrine.
Terapia
Le possibilità chirurgiche variano dall’enucleazione con guida ecografica, per evitare
lesioni del dotto pancreatico, alla resezione duodenale, alle ampie resezioni
pancreatiche:
duodeno-cefalopancreasectomia,
pancreasectomia
sinistra,
pancreasectomia quasi totale in caso di MEN I. Prima dell’avvento dei farmaci
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antisecretivi la gastrectomia era il trattamento palliativo di scelta. Attualmente la
gastrectomia è ancora indicata quando all’esplorazione chirurgica non è stato possibile
identificare il gastrinoma o resecarne le metastasi e il paziente è gravemente
sintomatico, trascurando o non volendo assumere la terapia farmacologica
prescrittagli.
Il trattamento chemioterapico è di scarso beneficio. L’associazione di streptozocina e
doxorubicina ottiene risposta nel 60% dei casi, ma non migliora la sopravvivenza. Una
più recente molecola è la clorozotocina. Nel 10% dei casi vi è risposta all’octreotide.
Il trattamento sintomatico si avvale degli inibitori della pompa protonica ad elevato
dosaggio (omeprazolo 60 mg/die) e dell’octreotide alla dose di 100 - 400 µg sc tre volte
al giorno o in unica dose di 20 mg a lento rilascio ogni 28 giorni.
Sopravvivenza
Le metastasi solo linfonodali non peggiorano la prognosi.
Se al momento dell’intervento non si rilevano metastasi epatiche, meno del 5% dei
pazienti ne svilupperà dopo l’asportazione del gastrinoma e dei linfonodi regionali
(Fraker, 1994).
Se sono presenti metastasi epatiche la sopravvivenza a cinque anni è del 20% (Ellison,
1995).
L’asportazione anche parziale del tessuto tumorale aumenta la sopravvivenza a cinque
anni dal 30% all’80% e migliora la qualità di vita rispetto all’astensione dal trattamento
chirurgico (Danforth, 1984).
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Capitolo 2.11

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
GASTROPATIA EMORRAGICA

La gastropatia emorragica è un sanguinamento “a nappo” che origina dalle venule e
dai capillari della mucosa gastrica principalmente a causa di un’importante
ipertensione portale. Cause più rare sono fistole artero-venose congenite in sede
sottomucosa (Primrose, 1986) e stress da ustioni (Nathan, 1999). Ottenuta la diagnosi
con l’esplorazione endoscopica, i primi provvedimenti consistono in somministrazione
di ossigeno e trasfusioni di sangue in caso di significativa anemizzazione (Hb < 9). E’
inoltre posizionato un catetere venoso giugulare o succlavio e un catetere vescicale. Se
il PT è elevato, si può infondere plasma, vitamina K, fattori II, IX e X. Se vi è
un’importante piastrinopenia, possono essere utili trasfusioni piastriniche. Inoltre, è
iniziato un trattamento con somatostatina (bolo di 3,5 µg/Kg massa corporea seguito
da 3,5 µg/Kg/h per 2-4 giorni) o in alternativa octreotide (25-50 µg/h per 2-4 giorni).
Somatostatina e octreotide hanno sostituito la vasopressina, essendone privi degli
effetti collaterali: ipertensione arteriosa e vasocostrizione coronarica. Un ulteriore
presidio è l’infusione ev lenta di acido tranexamico, sostanza antifibrinolitica, alla dose
di 500 mg ripetibili. Inoltre, è iniziata un’infusione di antisecretivo gastrico e si
provvede all’intubazione oro-tracheale in caso di severa encefalopatia, di saturazione
inferiore al 90% e/o di ematemesi con rischio di polmonite ab ingestis (Jalan, 2000).
Il trattamento chirurgico d’urgenza è indicato quando non vi è risposta al trattamento
farmacologico. La gastrectomia è l’intervento di scelta. Se la causa del sanguinamento è
un’ipertensione portale, lo shunt porto-cavale per via laparotomica è l’alternativa,
mentre la derivazione spleno-renale distale, che sarebbe preferibile, non è proponibile
nel paziente con sanguinamento non controllabile, essendo una procedura di più
lunga esecuzione. Nelle emorragie da ipertensione portale la derivazione portosistemica per via transgiugulare ha una mortalità proibitiva e non controlla
l’emorragia in un terzo dei casi (Rosemurgy, 1996).
____________________________________________________________________________
Tabella 2.11.1 Rilievi patologici in corso di emorragie gastriche di origine venosa o arterovenosa
____________________________________________________________________________
- Ulcera gastrica
- Gastropatia emorragica diffusa
Cause
- ipertensione portale
- malformazioni artero-venose sottomucose
- stress da ustioni estese
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- Varici gastro-esofagee tipo 1: in continuità con l’esofago ed estese per 2 – 5 cm sotto
la giunzione gastro-esofagea lungo la piccola curva dello stomaco.
Modalità di formazione:
- Ipertensione portale
- Congenita
- Varici gastro-esofagee tipo 2: estese dalla giunzione gastro – esofagea al fondo dello
stomaco.
Modalità di formazione:
- Ipertensione portale
- Congenita
- Varici gastriche isolate tipo 1: localizzate nel fondo dello stomaco.
Modalità di formazione:
- Ipertensione portale
- Congenita
- Varici gastriche isolate tipo 2: varici distribuite in tutto il viscere.
Modalità di formazione:
- Ipertensione portale
- Congenita
- Angioma
________________________________________
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Capitolo 2.12

CHIRURGIA BARIATRICA E
GASTRECTOMIA

L’obesità predispone a artropatie, insufficienza respiratoria e cardiaca, ipertensione
arteriosa, diabete mellito insulino-resistente e colelitiasi. Per questo motivo il
trattamento chirurgico ha un ruolo importante, se l’individuo non è in grado di ridurre
il peso con la dieta e con il supporto della psicoterapia. Il paziente deve essere
assolutamente motivato a perdere peso prima di sottoporsi al trattamento chirurgico.
Deve essere inoltre escluso che l’obesità sia secondaria a ipotiroidismo o che sia una
manifestazione della sindrome di Cushing.
Attualmente la modalità preferibile per ridurre l’apporto energetico è la riduzione del
volume gastrico associato a restringimento della via di deflusso. Ne derivano varie
configurazioni in rapporto alle tecniche utilizzate, quali gastroplastica verticale
secondo Mason, banding gastrico, sleve gastrectomy, by pass gastrico (fig. 2.10.1). La
gastrectomia presenta invece eccessivi rischi e sequele; non è dunque proponibile come
primo trattamento.
Occasionalmente alcune complicanze della chirurgia bariatrica devono essere trattate
con una gastrectomia. La decisione di effettuare una gastrectomia è dettata da una
sintomatologia grave, invalidante (disfagia, vomito, dolore addominale,
malnutrizione, stato settico) non risolvibile farmacologicamente, associata ad una sede
della lesione nel 1/3 superiore dello stomaco e all’impossibilità di ristabilire
l’originaria configurazione della via digestiva.
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Fig. 2.12.1
Trattamento chirurgico dell’obesità
a
Gastroplastica verticale: neotasca gastrica di 20 ml sulla piccola curva con canale di deflusso di
1,2 cm di diametro, rinforzato esternamente con benderella in resina sintetica. Possibili sequele della
gastroplastica verticale sono la perforazione, l’emorragia, la stenosi dello stoma (nel 10% dei casi trattabile
endoscopicamente), la dilatazione dello stoma per cedimento della benderella, la deiscenza delle suture, la
dilatazione della tasca gastrica e l’ostruzione dello stoma da bolo.
b
By pass gastrico: una tasca gastrica fundica di 30-40 ml (ottenuta con sutura orizzontale
mediante TA 90) è anastomizzata ad ansa alla Roux; diametro dello stoma: 12 mm. Le complicanze
comprendono l’ulcera peptica (sindrome dell’antro escluso), l’esofagite, il vomito, la dumping e il
cedimento della linea di sutura.
c
Banding gastrico: una benderella (Marlex, Dacron) è avvolta attorno alla parte più craniale
dello stomaco, ottenendo una piccola tasca con uno stretto canale di deflusso. Nella variante secondo
Kuzmak si utilizza una speciale benderella gonfiabile. Le complicanze si verificano nel 10% dei casi:
scivolamento della benderella, stenosi dello stoma ed erosione dello stomaco causata dalla benderella.
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Capitolo 2.13

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
NECROSI GASTRICA

La necrosi gastrica primitiva è un raro evento. Sono stati occasionalmente descritti casi
verificatisi nel periodo neonatale e sopravvissuti dopo gastrectomia (Graivier, 1973;
Quak, 1984). Nel caso descritto da Graivier la necrosi interessò dapprima il 75% dello
stomaco sul versante della grande curva e del fondo gastrico; alcuni giorni dopo la
resezione della porzione gastrica necrotica si verificò la necrosi del tubulo gastrico
residuo, che fu resecato.
Nell’adulto una necrosi gastrica è talora causata dall’ingestione di caustici (vedi
capitolo 2.5). Il volvolo dello stomaco è eccezionalmente associato a necrosi gastrica.
Probabilmente, l’infarto su base arteriosclerotica dello stomaco non è mai stato
osservato. Rarisimi casi di necrosi gastrica sono stati messi in relazione con gastriti
micotiche e con vasculopatie auto-immuni. La necrosi gastrica è un’evenienza
possibile dopo esofago- o faringo- gastroplastica. L’estremità craniale del tubulo
gastrico è irrorata principalmente dall’arteria gastro-epiploica destra e in minor misura
dall’arteria gastrica destra. La necrosi della porzione superiore del tubulo gastrico è
dunque possibile nei casi in cui l’arcata gastro-epiploica sia congenitamente
incompleta o chirurgicamente interrotta. Se il tubulo gastrico è ampiamente necrotico,
è necessario ampliare la resezione gastrica o meglio, per evitare la sindrome dell’antro
escluso, effettuare una gastrectomia.
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Capitolo 2.14

INDICAZIONI ALLA GASTRECTOMIA:
ULCERA GASTRICA

La gastrectomia è eccezionalmente indicata in caso di ulcera gastrica benigna.
Attualmente si tenta di evitare anche la tradizionale gastroresezione, che espone a
riflussi bilio-pancreatici e a un lieve rischio di adenocarcinoma gastrico.
In caso di ulcera gastrica con displasia severa associata a flogosi è indicato un
trattamento antiacido, al quale è aggiunto uno schema antibiotico, se è rilevata
un’infezione gastrica da Helicobacter pylori. Segue una rivalutazione endoscopica
dopo un mese; se la displasia persiste è indicata la resezione dell’ulcera.
In caso di ulcera gastrica perforata è indicata la resezione dell’ulcera, preferibile alla
sola raffia, poiché talora è identificato un EGC associato.
In caso di ulcera gastrica recidivante non correlabile a gastrinoma in un paziente che
trascuri il trattamento antisecretivo e il rispetto delle norme dietetiche e igieniche
(sospensione di fumo, alcool e caffè) è indicata la resezione dell’ulcera con vagotomia
superselettiva per ridurre il rischio di degenerazione neoplastica e migliorare la qualità
di vita. La gastroresezione è una scelta peggiore, poiché espone al rischio di riflusso
biliare e di neoplasia.
In caso di ulcera gastrica sanguinante devono essere ricercate in primo luogo
condizioni patologiche o trattamenti farmacologici correlabili a deficit della
coagulazione o della funzionalità piastrinica, che potrebbero beneficiare di
provvedimenti mirati, scelti tra infusioni di plasma, di vitamina K, di fattore II, IX e X,
di acido tranexamico, di octreotide, di concentrati piastrinici. Il trattamento
conservativo non è sempre efficace. L’EGDS consente spesso di individuare la lesione,
eventualmente con l’ausilio del lavaggio con un litro di soluzione fisiologica. Segue un
tentativo di emostasi con applicazione di clip e con iniezione di 0,5 ml di adrenalina
1:10.000, ripetibile con sei ulteriori iniezioni finali intorno alla lesione fino a
stabilizzazione dell’emostasi. In alternativa, si può tentare la coagulazione
indifferentemente con alcool assoluto (0,1 ml) o con elettrocoagulatore bipolare,
mentre la coagulazione con il laser è sconsigliata, perché meno efficace. Se il
sanguinamento recidiva con tendenza all’instabilità emodinamica nelle ore seguenti a
un’emostasi efficace, appare più prudente la laparotomia rispetto a un nuovo tentativo
d’emostasi per via endoscopica. La laparotomia è indicata anche quando non si
individua endoscopicamente la lesione. Identificata la lesione, i possibili trattamenti
chirurgici sono:
- ulcectomia;
- gastrotomia seguita da sutura della lacerazione mucosa esofagea e gastrica in caso di
sindrome di Mallory-Weiss;
- gastroresezione, se l’ulcera è ampia e stenosante, localizzata nei 2/3 inferiori dello
stomaco;
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- gastrectomia in caso di ulcera associata a gastropatia emorragica diffusa (vedi capitolo
2.11).
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Capitolo 2.15

GASTRECTOMIA NELL’INFANZIA

Storicamente la principale indicazione alla gastrectomia nell’infanzia è stata la
sindrome di Zollinger Ellison. Altre rare indicazioni sono state:
- la necrosi gastrica;
- il teratoma gastrico;
- l’ingestione di vernice (un caso).
In un caso di teratoma gastrico massivo, osservato nel 1969 da De Angelis in un
neonato di sei mesi, fu eseguita una gastrectomia e una splenectomia, seguite da
un’esofago-digiunostomia.
Nel caso di necrosi gastrica neonatale, descritto nel 1973 da Graivier, la necrosi
interessò dapprima il 75% dello stomaco sul versante della grande curva e del fondo
gastrico; alcuni giorni dopo la resezione della porzione gastrica necrotica si verificò la
necrosi del tubulo gastrico residuo, che fu resecato.
Si è osservato che il neonato o il bambino sottoposto a gastrectomia ha un ritardo
dell’accrescimento. Altre sequele (ipoglicemia, anemia) sono analoghe a quelle
osservate nell’adulto.
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Capitolo 2.16

INDICAZIONI RARE ALLA
GASTRECTOMIA

Le più rare indicazioni alla gastrectomia sono probabilmente il teratoma gastrico,
l’epatocarcinoma originato da ectopia epatica dello stomaco (Arakawa, 1999) e la
necrosi gastrica da volvolo gastrico o da gastropatia acuta necrotizzante. Un’altra rara
indicazione alla gastrectomia è il linfoma primitivo gastrico a cellule T, che è stato
trattato nel capitolo 2.7.
Infine, accenniamo alla gastrectomia profilattica, proponibile in caso di sindrome del
cancro gastrico di tipo diffuso (HDGC syndrome). Si tratta di una condizione
ereditaria a trasmissione autosomica dominante, causata nel 40% dei casi dalla
mutazione del gene CDH1, che codifica la sintesi di una proteina, la e-caderina,
implicata nell’ancoraggio tra le cellule epiteliali. Il rischio di subire nel corso della vita
una mutazione nella copia normale del gene CDH1 in una cellula dello stomaco e di
sviluppare successivamente un tumore gastrico di tipo diffuso è dell’80% in entrambi i
sessi. Inoltre, le donne hanno un rischio elevato di sviluppare un carcinoma lobulare
della mammella. Un test genetico è perciò indicato perlomeno nelle seguenti
condizioni:
- almeno due casi di cancro gastrico in una famiglia, dei quali almeno uno
istologicamente di tipo diffuso, diagnosticato prima di 50 anni;
- un caso di cancro gastrico diffuso prima dei 45 anni;
- un caso di cancro gastrico diffuso e una familiare con diagnosi di carcinoma lobulare
della mammella;
- un caso di cancro gastrico diffuso e un familiare con diagnosi di carcinoma intestinale
a cellule con castone.
Se è diagnosticata la mutazione del gene CDH1, è proponibile una gastrectomia
profilattica, considerando che i controlli endoscopici, seppur effettuati semestralmente,
potrebbero diagnosticare un cancro gastrico di tipo diffuso in una fase avanzata.
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Capitolo 3

VALUTAZIONE E PROVVEDIMENTI
PREOPERATORI

3.1.1.1. Indagini utili per la stadiazione in caso di adenocarcinoma
- TC toraco-addominale: consente di evidenziare metastasi polmonari con maggiore
accuratezza dell’RX torace. In caso di localizzazione cardiale della neoplasia la TC
toracica rileva localizzazioni neoplastiche polmonari sotto il limite di risoluzione
dell’RX torace ed è utile per definire il parametro T, che orienta alla scelta terapeutica
più adeguata: resezione se il tumore è T1 o T2; trattamento chemio-radioterapico se è
T3-T4, seguito da resezione se vi è stata risposta adeguata; o in caso contrario dal
posizionamento in esofago di un’endoprotesi.
La TC ha una sensibilità del 55% per le metastasi epatiche e del 20% per impianti
peritoneali.
- Ecografia: ha sensibilità del 75% per le metastasi epatiche; l’ecografia del collo
consente inoltre un citoaspirato su linfonodi cervicali sospetti.
- EGDS: orienta la decisione chirurgica in caso di early gastric cancer: per esempio un
EGC di tipo intestinale con diametro < 2 cm se polipoide o piano e < 1 cm se di tipo
depresso non è associato a metastasi linfonodali e vi sono ottime probabilità di
guarigione dopo tumorectomia senza necessità di linfoadenectomia (vedi cap. 2.2).
In caso di localizzazione cardiale l’estensione superficiale della neoplasia può essere
valutata con l’applicazione di specifici coloranti, quali il reattivo di Lugol, che aderisce
alla mucosa normale, o il blu di toluidina, che colora le aree neoplastiche.
3.1.1.2. Indagini complementari per la stadiazione in caso di adenocarcinoma
che si sospetta localmente avanzato all’evidenza endoscopica
- Laparoscopia: consente di definire se il tumore è T3 o T4; è molto più sensibile di ogni
altra indagine strumentale nel rilevare metastasi epatiche e peritoneali. Per una più
precisa definizione del parametro T e identificazione delle metastasi epatiche è
d’ausilio la sonda ecografica da 7,5 MHz lineare o orientabile. Questa sonda consente
di valutare anche i linfonodi del tripode celiaco.
La laparoscopia è stata proposta per la ricerca di metastasi epatiche e peritoneali in
pazienti con tumore del cardias o del fondo gastrico localmente avanzato dopo
trattamento chemioterapico. Se sono visibili localizzazioni neoplastiche epatiche o
peritoneali, il paziente non è operato e si provvede al posizionamento in esofago di
una protesi per via endoscopica in caso di disfagia. In caso di neoplasia della superficie
posteriore dello stomaco o della piccola curva gastrica con immagini tomografiche
dubbie su infiltrazione del pancreas o del peduncolo epatico la laparoscopia consente
di valutare meglio i rapporti tra lo stomaco, il parenchima pancreatico e il legamento
epato-duodenale e consente di eseguire biopsie.
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3.1.1.3. Indagini speciali
- RX clisma opaco o colonscopia: queste indagini sono indicate se è previsto l’utilizzo del
colon per la ricostruzione. Il clisma opaco deve essere effettuato dieci giorni prima
dell’intervento per consentire la completa evacuazione del bario.
3.1.1.4. Indagini non essenziali, ma in grado di fornire informazioni preoperatorie
- TC gastrica con mezzo di contrasto ev ed ingestione di acqua: ha un’accuratezza del
65% nel definire la profondità d’infiltrazione neoplastica della parete e una sensibilità
dell’88% per l’identificazione del tumore primitivo (Cho e al, 1994). L’adesione
infiammatoria tra stomaco e pancreas e l’infiltrazione neoplastica superficiale del
pancreas non sono discriminabili.
- endoecografia: utilizza sonde di 12 MHz e consente di valutare il parametro T;
l’accuratezza varia dal 70 al 90% (Dittler, 1993; Grimm, 1993). Il tumore appare come
un’area ipoecogena che sostituisce in parte o totalmente la tipica immagine a cinque
strati della parete gastrica. L’US endoscopica non consente di esplorare adeguatamente
la piccola curva sotto il cardias e parte del fondo. Inoltre non consente di valutare
esattamente le dimensioni di una neoplasia ulcerata, poiché parte dell’ipoecogenicità
periferica è causata dalla fibrosi peritumorale (Maruta, 1993).
3.1.2. Indagini fondamentali per la stadiazione in caso di linfoma
- esame ematochimico: LDH, transaminasi e fosfatasi alcalina;
- esame dei leucociti su striscio di sangue periferico;
- esame citologico su biopsia del midollo osseo;
- ispezione dell’anello di Waldeyer;
- TC torace, per ricerca di masse del mediastino;
- ecografia o TC addome, per valutare la volumetria splenica ed epatica.
3.2. Ottimizzazione dello stato nutrizionale
Un trattamento dietetico ipercalorico per almeno due settimane è indicato prima
dell’intervento in caso di neoplasia gastrica avanzata per correggere la malnutrizione
conseguente all’anoressia, alla sintomatologia algica postprandiale e/o
all’ipercatabolismo sostenuto dalla neoplasia. Il reintegro della massa proteica
ottimizza la guarigione delle suture e consente di ridurre la mortalità in caso di fistola
intestinale postoperatoria. Sperimentalmente nel ratto si è evidenziato che il supporto
nutrizionale nutre anche il tumore, ma nell’uomo il rapporto tra massa dell’ospite e
massa del tumore è più elevato che nel ratto, per cui gli effetti della nutrizione sul
tumore sono sicuramente modesti in confronto ai benefici offerti complessivamente
all’organismo.
3.2.1. Valutazione dello stato nutrizionale
3.2.1.1. Indici di malnutrizione
- Peso corporeo: è indicativa di malnutrizione una riduzione di peso negli ultimi dodici
mesi uguale o maggiore al 10% del peso usuale. La percentuale è fornita dalla formula:
[(Peso usuale - peso attuale): peso usuale] x 100

- Albuminemia: è indicativo di malnutrizione un valore < 3,5 mg/dL.
- Transferrinemia: è valutata in alternativa all’albuminemia. E’ indicativo di
malnutrizione un valore < 180 mg/dL.
- Emocromo: un’anemia microcitica indica un deficit di Fe, vitamina B6, Cu o
un’emorragia occulta per stillicidio ematico cronico dalla neoplasia; il rilievo di
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un’anemia macrocitica orienta a un deficit di vitamina B12, acido folico o vitamina C;
un’anemia normocitica è secondaria a un’emorragia acuta o a una patologia cronica.
3.2.1.2. Parametri accessori
- Valutazione immunologica:
- numero di linfociti: valore patologico: < 1500/mm3;
- test cutaneo di sensibilità agli antigeni di Candida: la risposta immunitaria è
normale se il diametro dell’infiltrato cutaneo è > 1 cm.
3.2.2. Valutazione delle necessità caloriche
La formula di Harris-Benedict consente di valutare il consumo energetico basale e quindi
la necessità calorica:
CEB uomo = 66,47 + 13,75 x peso corporeo usuale (Kg) + 5,00 x altezza (cm) - 6,77 x età (anni)
CEB donna = 655,05 + 9,56 x peso corporeo usuale (Kg) + 1,86 x altezza (cm) - 4,67 x età (anni)

Nella formula il peso usuale può essere sostituito da quello ideale se la malnutrizione è
cospicua.
Il valore ottenuto è moltiplicato per il fattore di correzione per attività: 1,3 se
l’individuo cammina.
3.2.3. Definizione di uno schema dietetico preoperatorio
Nella preparazione preoperatoria del paziente la nutrizione parenterale è indicata se vi
è occlusione intestinale.
Nella maggior parte dei casi non vi è occlusione ed è sufficiente ricostituire la massa
magra con una dieta ipercalorica per os. Un possibile schema dietetico è il seguente:
Ore 8.00 - 10.00
Crackers
100 g
Wafers
100 g
Ore 12.00 - 14.00
Riso o pasta
100 g
Tonno
200 g
Grana
50 g
Mela
200 g
Ore 16.30 - 17.30
Wafers
70 g
Bevanda zuccherata
(zucchero:30 g)
Ore 19.00 - 21.00
Couscous
100 g
Grana
50 g
Ricotta
100 g
Mela
200 g
Totale Calorie

400 C
530 C
350 C
310 C
180 C
100 C
370 C
120 C
380 C
180 C
190 C
100 C
3210 C

Tale dieta è eventualmente modificata secondo la tollerabilità individuale e può essere
integrata con prodotti commerciali con elevato contenuto proteico come Forticreme
Complete Nutricia (9,5 g di proteine e 160 Calorie/100 g).
Nel caso che vi sia ostruzione a livello cardiale o pilorico, è utile posizionare per via
laparoscopica una digiunostomia.
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Fig. 3.1
Digiunostomia per via laparoscopica: la procedura è completata con il posizionamento di alcuni punti tra
fascia trasversalis e contorno dell’orifizio digiunale

La procedura laparoscopica consentirà anche di valutare la situazione
endoaddominale, per orientare la decisione chirurgica. In anestesia generale è
insufflata CO2 nel cavo addominale tramite un trocar da 15 mm sotto-ombelicale (in
passato si utilizzava l’ago di Veress) fino a una pressione di 15 mm Hg. Sono introdotti
due trocar da 10 mm nei quadranti inferiori destro e sinistro dell’addome. Un catetere
Ø 14 Fr è introdotto tramite un’incisione nel quadrante addominale superiore sinistro
e la sua estremità è esteriorizzata attraverso il trocar ombelicale. Il trocar ombelicale è
estratto e reintrodotto a lato del catetere. Il digiuno è marcato con un punto circa 20-30
centimetri distalmente al legamento di Treitz, è afferrato con una pinza ed è
esteriorizzato
dall’orifizio
sotto-ombelicale,
adeguatamente
allargato.
La
digiunostomia è confezionata 20-30 cm a valle della flessura duodeno-digiunale,
tunnellizzando nella sottomucosa del digiuno il catetere (fig. 10.1.1) per almeno 10 cm;
il catetere è quindi introdotto nel lume intestinale per almeno 10-20 centimetri.
Completano la procedura una borsa di tabacco attorno all’orifizio d’ingresso del
catetere nel digiuno e il posizionamento di alcuni punti tra fascia trasversalis e
contorno dell’orifizio digiunale (fig. 3.1).
La nutrizione enterale è meglio attuata con diete elementari, per ovviare al ridotto
mixing con il secreto bilio-pancreatico che caratterizza la nutrizione tramite
digiunostomia. Sono disponibili in commercio prodotti per dieta elementare in
confezioni sterili da 1000 ml con 1 Caloria/ml. L’osmolarità delle diete elementari
(superiore a 300 mOsm/L) può causare nausea, vomito, dolori addominali colici e/o
diarrea. In tal caso la riduzione della velocità d’infusione e l’aggiunta di additivi
gelatinosi può evitare il problema, ma se la riduzione della velocità d’infusione è tale
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da non consentire di somministrare la dose prescritta nelle 24 ore, è opportuno
ricorrere ad una dieta polimerica con osmolarità non superiore ai 300 mOsm/L.
La nutrizione enterale è trattata nel capitolo “Complicanze della gastrectomia”.
3.2.4. Terapia complementare alla nutrizione
- Steroidi anabolizzanti: nandrolone alla dose di 50 mg im ogni tre settimane. Per tale
indicazione il farmaco è considerabile “off label”; la sua somministrazione è perciò
subordinata alla consegna di un’informativa scritta al paziente, dal quale deve essere
inoltre acquisito un consenso scritto e firmato.
- Procinetici come clebopride 0,5 mg 15 minuti prima dei pasti sono utili se vi è
evidenza clinica di ipotonia e di stasi gastrica in assenza di occlusione.
3.2.5. Valutazione dell’adeguatezza del trattamento dietetico
Gli effetti del trattamento dietetico sul metabolismo sono valutati calcolando il bilancio
azotato:
Bilancio azotato = (g proteine introdotte: 6,25) - (g urea urinaria nelle 24 ore:2,14) - {[(g
urea urinaria nelle 24 ore/2,14):100] x 20}- 1,3 g - 0,3 g (o 0,8 g per ogni °C di
temperatura corporea sopra i 37 °C) - 2,3 g ogni 10 mg/dL di urea sierica superiore ai
valori normali.
g proteine introdotte: 6,25 = azoto introdotto con la dieta
(g urea urinaria nelle 24 ore:2,14) = azoto urinario ureico
[(g urea urinaria nelle 24 ore:2,14):100] = azoto urinario non ureico
1,3 g = azoto perso con le feci
0,3 g = azoto perso con la perspiratio

oppure più semplicemente:
Bilancio azotato = (g proteine introdotte: 6,25) - (urea urinaria nelle 24 ore x 0,46) - 1,5 g
Un bilancio azotato positivo indica una condizione di anabolismo prevalente sul
catabolismo. Un bilancio negativo indica la necessità di aumentare l’apporto calorico.
3.2.6. Valutazione dell’efficacia della nutrizione
I parametri più utilizzati per monitorare lo stato nutrizionale sono la transferrinemia e
l’albuminemia. La transferrinemia (valore patologico: < 180 mg/dL) è preferibile
all’albuminemia in quanto è un indice più rapidamente variabile in rapporto allo stato
nutrizionale e proteico. Alternative sono la prealbumina (valore patologico: < 10
mg/dL), che ha emivita di 36 ore, e la proteina legante il retinolo, che ha un’emività di
12 ore.
3.3. Valutazione della funzionalità respiratoria
Oltre all’obbiettività e ai rilievi tomografici del torace in caso di broncopneumopatia si
considerano i seguenti parametri:
- emogasanalisi arteriosa: fornisce dati importanti per valutare l’entità del rischio
operatorio (vedi indici di Goldman, sezione 3.11). Una pO2 < 60 mmHg indica
un’importante compromissione della funzionalità respiratoria;
- spirometria: consente di valutare l’opportunità di una fisiochinesiterapia respiratoria
preoperatoria e di seguire l’evoluzione della funzionalità respiratoria nel corso della
stessa. Si valutano i seguenti parametri:
- capacità polmonare totale,
- capacità vitale,
- capacità funzionale residua,
- volume residuo,
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- volume espiratorio massimo per secondo.
In caso di bronchite asmatica non precedentemente trattata è indicato un trattamento
con glucocorticoidi inalatori ad alte dosi per almeno quattro settimane, per esempio
beclometasone dipropionato 1 mg o altro glucocorticoide, come budesonide, associato
a bromuro di ipratropio 250 microg ogni dodici ore. Contemporaneamente è
somministrato per os un broncodilatatore beta2 adrenergico, come formoterolo 6
microg ogni dodici ore. L’associazione di un beta2 adrenergico con ipratropio bromuro
migliora la funzionalità respiratoria rispetto al solo beta2 adrenergico.
I pazienti con BPCO dovranno inoltre essere trattati con fisiochinesiterapia respiratoria
e adeguata idratazione per fluidificare le secrezioni bronchiali; ai farmaci per l’asma è
aggiunto un mucolitico come ambroxol 30 mg x 3/die per os o 15 mg in soluzione
inalatoria allo 0,75% ogni dodici ore. Una valida alternativa all’ambroxol è la
carbossimetilcisteina 2,5 g per os in unica somministrazione giornaliera. Una settimana
prima dell’intervento è intrapreso un trattamento con un macrolide, un
fluorochinolonico o una tetraciclina, per sterilizzare le secrezioni bronchiali. Eventuali
infezioni polmonari sono trattate con antibiotico ad ampio spettro. Il fumo di sigaretta
deve essere sospeso almeno dieci giorni prima dell’intervento.
3.4. Valutazione della funzionalità cardiaca nei cardiopatici
- ECG dinamico;
- ecocardiografia: fornisce dati sulla funzionalità ventricolare e consente di individuare
pazienti che necessitano di un’attenta sorveglianza postoperatoria in un’unità di
terapia intensiva.
3.5. Studio dei tronchi arteriosi sovra-aortici nei pazienti con anamnesi di TIA o
ictus
- ecocolordoppler: se si evidenzia una stenosi dell’arteria carotide comune o interna > =
70% da un lato e > = 50% dall’altro lato è indicata una TEA carotidea sul lato in cui la
stenosi è predominante anche se il paziente è asintomatico. Se si evidenzia una stenosi
dell’arteria carotide comune o interna > = 85% da un lato e nessuna stenosi
controlateralmente è indicata una TEA carotidea sul lato in cui è presente la stenosi se
la placca che determina la stenosi appare ecograficamente disomogenea, se la stenosi è
sintomatica o se vi è anamnesi di TIA o ictus. Se si evidenzia un’occlusione dell’arteria
carotide comune o interna da un lato e una stenosi dall’altro lato è indicata una TEA
carotidea sul lato in cui è presente la stenosi anche se il paziente è asintomatico. Prima
dell’intervento vascolare è opportuno confermare i dati forniti dal doppler con uno
studio angiografico o tomografico dei tronchi sovra-aortici. La gastrectomia può essere
effettuata una settimana dopo l’esecuzione della TEA. In alternativa alla TEA è
possibile posizionare uno stent carotideo per via femorale se la placca non è
disomogenea (quindi potenzialmente emboligena) all’immagine ecografica. Anche in
questo caso la gastrectomia è effettuata una settimana dopo l’intervento. Se il doppler
evidenzia un flusso cerebrale mediato esclusivamente dalle arterie cervicali non è
indicato un preliminare intervento vascolare.
3.6. Valutazione dell’assetto coagulativo: PT, PTT e piastrine
Il PT rileva deficit dei fattore II, V, VII, IX e X. Un PT basso indica frequentemente un
trattamento anticoagulante con dicumarolico o un deficit di vitamina K espressione di
insufficienza epatica. Nel primo caso il dicumarolico deve essere sostituito con
un’eparina a basso peso molecolare circa cinque giorni prima dell’intervento, nel
secondo caso il trattamento con vitamina K (10 mg im/die) aumenta la sintesi dei
fattori vitamina K dipendenti (fattore II, VII, IX e X) e normalizza il PT.
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Un PT normale con PTT prolungato indica un deficit di fattore VIII, XI o XII o più
frequentemente un blocco della via intrinseca. Questa seconda situazione è
comunemente espressione di un trattamento anticoagulante con eparina calcica. Per
minimizzare il sanguinamento operatorio è necessario che la posologia della
calciparina non aumenti il PTT oltre il valore di 40 o alternativamente si può sostituire
l’eparina calcica con un’eparina a basso peso molecolare.
Se l’elevazione dell’INR non è correlato a un trattamento anticoagulante una
definizione eziologica potrà essere ricercata esaminando i seguenti esami ematochimici:
- emocromo con formula; PT, PTT; antitrombina III sierica, fibrinogeno sierico; LAC
(anticoagulante lupico), Ac anticardiolipina IgM e IgG, Ac anti beta2 glicoproteina; test
di Mixin e solo se positivo: fattore VIII e fattore V di Leiden; transaminasi e gamma GT
sieriche; bilirubina, Cr e urea sieriche; MTHFR (analisi di mutazione del gene
codificante per la metilen-tetraidrofolato reduttasi su prelievo di sangue).
I pazienti candidati alla gastrectomia possono presentare patologie, quali
l’adenocarcinoma o la gastropatia di Ménétrier, che comportano ipercoagulabilità e
quindi un significativo rischio di trombosi venosa. In particolare il paziente con
adenocarcinoma gastrico ha spesso un complesso disordine dei meccanismi deputati
alla coagulazione e può presentare flebotrombosi superficiali e profonde recidivanti
mesi prima della diagnosi. Tale fenomeno è noto come “sindrome di Trousseau”, in
quanto inizialmente descritto da Trousseau nel 1865 in un paziente con neoplasia
gastrica. La sindrome è stata successivamente dimostrata in associazione con
pressoché tutti i tipi di adenocarcinoma, in particolare in sede pancreatica e di tipo
mucinoso. Elementi fisiopatologici noti della sindrome sono l’adesione delle piastrine
a microemboli neoplastici, l’attivazione dei fattori della coagulazione indotta da
enzimi tumorali o da leucociti attivati dagli antigeni tumorali, la riduzione
dell’antitrombina III secondaria alla formazione intravascolare di trombina,
l’aumentata degradazione della trombomodulina, cofattore della proteina C, mediata
dal fattore di necrosi tumorale.
Caratteristicamente le manifestazioni trombotiche rispondono scarsamente al
trattamento dicumarolico e adeguatamente a quello eparinico. L’asportazione della
massa tumorale generalmente risolve la sintomatologia e ha dunque un importante
ruolo palliativo.
Una storia di flebotrombosi recidivanti impone un trattamento profilattico con
calciparina 12500 UI sc x 2/die o preferibilmente con un’eparina a basso peso
molecolare, che ha analogo effetto anticoagulante e minor rischio emorragico sia per
una minore attivazione dell’antitrombina e una minore inibizione delle piastrine, sia
per una minore frequenza di attivazione della sintesi di IgG antipiastrine. In entrambi i
casi la conta piastrinica deve essere controllata settimanalmente. Se si manifesta
ipopiastrinemia, il trattamento può essere proseguito con fondaparinux sodico sc.
Se è presente una trombosi venosa dell’asse iliaco-femorale è prudente posizionare un
filtro cavale prima dell’intervento.
In appendice a questo capitolo è riportato un algoritmo orientativo per i più opportuni
provvedimenti di profilassi antitrombotica (documento 3.4).
3.7. Valutazione della funzionalità renale: dosaggio di creatinina e urea sieriche,
ionemia (Na, K), analisi delle urine (pH, peso specifico, proteine, sedimento). Se è
evidenziata un’alterazione della funzionalità renale le ulteriori indagini utili sono:
- dosaggio di acido urico, proteine, calcio, magnesio e fosfato sierici;
- misurazione del volume urinario/24h;
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- calcolo della clearance della creatinina [(creatininuria (mg/dl) x volume urinario
(ml)] : [creatininemia (mg/dl) x tempo (minuti)]) e dosaggio delle proteine su raccolta
delle urine delle 24 ore;
- determinazione del pH e dell’equilibrio acido-base su prelievo arterioso;
- ecografia renale se l’insufficienza renale è di recente insorgenza, per escludere una
nefropatia ostruttiva.
3.8. Valutazione della funzionalità del pancreas endocrino: glicemia
3.9. Valutazione della funzionalità epatica: bilirubina sierica, transaminasi, gamma
GT, LDH, PT, albuminemia
Se questi parametri sono alterati, l’ecografia addominale consente di precisare se il
paziente è affetto da metastasi epatiche o da cirrosi epatica. In caso di insufficienza
epatica secondaria a cirrosi deve essere preoperatoriamente valutata clinicamente e
con l’ecografia l’entità del versamento ascitico e con l’esame neurologico il grado di
encefalopatia. La classificazione di Child (qui presentata in una versione modificata)
raccoglie tutti questi dati e consente di individuare quei pazienti con epatopatia ed
elevato rischio operatorio:
Parametro:
Ascite

Encefalopatia (1)

Bilirubina sierica
(mg/dL)
Albumina sierica
(g/dL)
PT

assente
moderata
tesa
assente
grado I, II
grado III, IV
<2
2-3
>3
> 3,5
2,8 - 3,5
< 2, 8
<4
4-6
>6

Punteggio:
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Child A: 5-6 punti; Child B: 7-9 punti; Child C: 10-15 punti
(1)
Grado I: disforia, lieve confusione, asterixis incostante
Grado II: tendenza alla letargia ed episodi di disorientamento, asterixis presente
Grado III: letargia, stato confusionale, asterixis presente
Grado IV: coma di entità variabile, asterixis assente, onde delta all’EEG
Nei pazienti con un punteggio superiore a 9 è controindicata una gastrectomia totale
e/o un’esofagectomia.
3.10. Valutazione della crasi ematica: emocromo, sideremia, volume globulare
medio degli eritrociti
Un’anemia microcitica indica un deficit di Fe, vitamina B6, Cu o un’emorragia per
stillicidio cronico; un’anemia macrocitica un deficit di vitamina B12, acido folico o
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vitamina C; un’anemia normocitica un’emorragia acuta o una patologia cronica.
Accertata un’anemia, se si sospetta un deficit nutrizionale si dosa la sostanza di cui si
sospetta la carenza:
Sostanza
- ferro
- ferritina
- vitamina B6
- vitamina B12
- acido folico
- rame
- vitamina C

Valore normale nel sangue
12-30 micromol/l
25-550 pmol/l
1-18 mg/dl
200-650 pmol/l
0,5-2 microg/dl
11-20 micromol/l
0,7-1,7 mg/dl

La situazione più frequente è tuttavia un’anemia sideropenica da emorragia
originante dalla superficie neoplastica. E’ indicata una colonscopia, per escludere una
concomitante patologia del colon, e un trattamento marziale e.v. per alcune settimane.
Trasfusioni di sangue sono indicate se l’Ht è < 28. Per l’indicazione al trattamento con
eritropoietina vedi sezione 3.13.
3.11. Valutazione del rischio operatorio
Il rischio operatorio è graduato secondo la classificazione ASA:
Grado: Caratteristiche cliniche:
I
paziente sano;
II
malattia sistemica lieve;
III
multiple patologie o malattia sistemica severa con
limitazioni funzionali, non ingravescente;
IV
malattia sistemica severa con elevato rischio di decesso;
V
parametri vitali gravemente compromessi.
Una valutazione complementare è effettuabile calcolando l’indice cardiaco di Goldman
(1977):
Parametri
Punti
Anamnesi:
- Età > 70 anni
5
- Infarto miocardico entro sei mesi
10
Esame obbiettivo:
- Distensione delle vene giugulari
11
- Stenosi aortica significativa
3
ECG:
- Aritmie
7
- più di 5 extrasistoli ventricolari/min
7
Condizioni generali:
- paO2 < 60 mm Hg o K < 3 mEq/L o
Azotemia > 50 mg/dL o Creatininemia > 3 mg/dL o
segni di insufficienza epatica
3
Tipo di intervento:
- intraperitoneale o intratoracico
3
- in emergenza
4
Se il punteggio supera il valore di 26, la mortalità peroperatoria per cause cardiache si
aggira sul 55% e le complicanze gravi si verificano in circa il 20% dei pazienti.

124

Per la valutazione del rischio cardiologico può essere utilizzato anche il seguente
punteggio.
Punteggio per l’identificazione dell’indice di rischio cardiaco secondo Goldman
modificato da Detsky
Età >70
IMA nei 6 mesi precedenti
IMA oltre i 6 mesi precedenti
Angina in classe 3°
Angina in classe 4°
Angina instabile entro i 6 mesi
EPA nella settimana precedente
EPA in anamnesi
Ritmo non sinusale o con BESV
Più di 5 BEV
Stenosi aortica critica
Scadenti condizioni generali o allettamento
Intervento in Emergenza
Indice di Rischio Cardiaco
Classe 1°
0-15 punti
Classe 2°
16-30 punti
Classe 3°
> 30 punti

à
à
à

5
10
5
10
20
10
10
5
5
5
20
5
10

Rischio Basso (0-15%)
Rischio intermedio (15-30%)
Rischio Alto (>60%)

Sul piano operativo si dovrà considerare quali possibilità vi siano per ottimizzare la
terapia cardiologica in caso di scompenso, di aritmie e di valvulopatie. Si dovrà inoltre
valutare se in caso di cardiopatia ischemica il compenso cardiaco possa essere
migliorato con un intervento di rivascolarizazione coronarica mediante angioplastica o
chirurgia tradizionale. Si devono definire con il cardiologo le linee di priorità tra la
procedura cardiologica e l’intervento di gastrectomia, considerando anche le
implicazioni di un trattamento antiaggregante nella previsione dell’intervento di
gastrectomia.
In caso di sindrome di Brugada dovrà essere concordata con il cardiologo e con
l’anestesista l’opportunità di un monitoraggio postoperatorio in Terapia Intensiva e
sarà messo a disposizione del personale medico l’elenco dei farmaci che non devono
essere utilizzati per il rischio aritmogeno:
- farmaci da evitare assolutamente:
- - Antiaritmici: ajmalina, flecainide, procainimide, propafenone.
- - Psicotropi: amitriptilina, clomipramina, desipramina, litio, loxapina, nortriptilina,
oxcarbazepina, trifluoperazina.
- - Anestetici/analgesici: bubivacaina, procaina, propofol.
- - Altre sostanze: acetilcolina, accessiva assunzione di alcool, cocaina, ergon ovina.
- farmaci da evitare se possibile
- - Antiaritmici: amiodarone, cibenzolina, disopyramide, lidocaina, propanololo,
verapamil, vernakalant.
- - Psicotropi: carbamazepina, ciamemazina, clotiapina, dosulepina, doxepina,
fluoxetine, fluvoxamina, imipramina, lamotrigina, maprotilina, paroxetina,
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perfenazina, fenitoina, tioridazina.
- - Anestetici/analgesici: ketamina, tramadolo.
- - Altre sostanze: demenidrinato, difenilidramina,
metoclopramide, terfenadina, fexofenadina.

edrofonio,

indapamide,

Non è escludibile che altri farmaci abbiano effetti proaritmici anche gravi. E'
opportuno ridurre all'essenziale la terapia farmacologica.
Per una versione aggiornata dell'elenco farmacologico è consultabile il sito
www.brugadadrugs.org.
3.12. Consenso informato
Prima dell’intervento il paziente deve essere informato su tipo, modalità, rischi e
sequele ed eventuali menomazioni correlati al trattamento chirurgico che gli è
consigliato. L’informazione è fornita nel corso di un colloquio e deve essere integrata
da una scheda informativa su benefici, rischi ed eventuali menomazioni correlati al
trattamento. Copia di questa informativa deve essere inserita nella cartella clinica. Il
paziente deve apporre la sua firma in calce ad una dichiarazione di consenso al
trattamento, come pure a una dichiarazione di consenso o di rifiuto a sottoporsi ad
infusioni di sangue omologo, di plasma o di derivati del plasma in caso di necessità.
Nella dichiarazione deve essere indicata l’esistenza di un rischio infettivo derivante da
tali infusioni. In schema 3.1 e 3.2. sono riportati esempi di scheda informatica econ
dichiarazione di consenso al trattamento rispettivamente chirurgico e anestesiologico.
3.13. Provvedimenti vari
- Programmazione di un trasferimento presso strutture riabilitative, se si prevede che
il paziente possa necessitare di prolungata fisioterapia successivamente all’intervento.
- Determinazione del gruppo sanguigno.
- Determinazione dei marcatori di HBV, HCV e HIV.
- “Predonazione” di sangue autologo con prelievo di 2 U di sangue tre settimane
prima dell’intervento. Il sangue è concentrato e conservato con citrato a 4°C per
eventuali trasfusioni durante e/o dopo l’intervento. Un trattamento con eritropoietina,
per aumentare l’eritropoiesi, è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (Ht
33-39 senza carenza di ferro), quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo
sufficiente di sangue autologo è troppo breve (ex nota 12 della CUF). Per la
prescrizione di eritropoietina deve essere compilato il modulo “Piano terapeutico”
(GU 270 del 18/11/2010).
- Vaccinazione contro l’epatite B almeno due settimane prima dell’intervento.
- Vaccinazione antipneumococcica se è prevista una splenectomia. La necessità di
questo provvedimento è discussa, poiché è molto raro che in un paziente
splenectomizzato si manifesti una sepsi da pneumococco nel postoperatorio. Tuttavia,
considerato che la mortalità è molto elevata anche in caso di tempestiva diagnosi e
trattamento dell’infezione, appare raccomandabile effettuare la vaccinazione
antipneumococcica e antihaemophilus almeno due settimane prima dell’intervento.
Si descrive nel seguito una tipica procedura per la gestione complessiva della
vaccinazione, tenendo conto che può essere diversamente declinata nelle varie realtà
ospedaliere.
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La prima seduta di vaccinazione post-splenectomia è eseguita in regime di “Prericovero” e comprende i seguenti vaccini:
# Anti-pneumococcico 13 valente (Prevenar 13 1 fl s.c./i.m.);
# Anti-haemophylus polisaccaridico di tipo B coniugato con tossoide tetanico
(Hiberix 1 fl i.m.).
Il medico che segue gli accertamenti di prericovero provvede a segnare in cartella
clinica i vaccini da somministrare al paziente. Devono esserne indicati il nome
commerciale, la dose (1 fl) e la modalità di somministrazione (i.m.).
L'infermiere richiede i vaccini alla Farmacia ospedaliera. Nella richiesta devono essere
indicati i seguenti dati del paziente: dati anagrafici, diagnosi, data di
somministrazione.
L’infermiere provvede a somministrare i vaccini, tenendo presente che essi non
devono essere iniettati in aree contigue.
Dopo la vaccinazione l'infermiere applica i tagliandi con il numero di lotto nella
cartella infermieristica e compila il certificato di vaccinazione del Dipartimento di
Prevenzione dell'ULSS di riferimento relativamente alla prima seduta vaccinale. Il
certificato è inviato con FAX all'ufficio Igiene. Il riscontro dell’invio è conservato in
cartella clinica.
La seconda seduta vaccinale è prevista 15 giorni dopo la prima inoculazione: una dose
di vaccino antimeningococcico quadrivalente ACWY-135 coniugato.
La terza seduta vaccinale è eseguita almeno otto settimane dopo la somministrazione
di vaccino antipneumococcico: una dose di vaccino antipneumococcico coniugato 13
valente.
La quarta seduta vaccinale è prevista almeno otto settimane dopo la somministrazione
della prima dose di vaccino antimeningococcico: una dose di vaccino
antimeningococcico quadrivalente ACWY-135 coniugato.
Se il paziente è dimesso prima del quattordicesimo giorno, nella lettera di dimissione è
indicato dal medico compilatore l'appuntamento per l'iniezione del vaccino
antimeningococcico nel reparto degenze. E' inoltre invitato a contattare l'ufficio Igiene
per il completamento del programma vaccinale.
Dopo la seconda seduta vaccinazione, eseguita in ricovero o in post-ricovero,
l'infermiere applica il tagliando con il numero di lotto nella cartella infermieristica e
invia all'ufficio Igiene copia aggiornata del certificato.
- Sostituzione di un’eventuale terapia con anticoagulanti orali cinque giorni prima
dell’intervento con un’eparina a basso peso molecolare o con eparina calcica 12500 UI sc
x 2/die o 5000 UI x 3/die. La conta piastrinica deve essere controllata il giorno prima
dell’intervento. Se si manifesta ipopiastrinemia, si deve valutare l’opportunità di
rinviare l’intervento e il trattamento profilattico sarà proseguito con fondaparinux
sodico sc.
Trattamenti anticoagulanti con dabigatran, inibitore della trombina, e apixaban o
rivaroxaban, inibitori del fattore Xa, devono essere sospesi e sostituiti con un'EBPM
due giorni prima dell'intervento, se la clearance della creatinina è nella norma. Il
rivaroxaban può essere sospeso due giorni prima dell'intervento anche nel caso di
crearance della creatinina significativamente compromessa (> = 15 ml/min).
Almeno dieci giorni prima dell’intervento deve essere sospeso anche un eventuale
trattamento antiaggregante con acido acetilsalicilico, se esso non è ritenuto essenziale
dal cardiologo. Analogamente dovrebbe essere sospesa la somministrazione di
antiaggreganti piastrinici più potenti, come il clopidrogel. Vi sono situazioni in cui
questa sospensione è associata a significativo rischio cardiologico; se l’intervento non è
rinviabile, l’antiaggregante per os deve essere sostituito almeno una settimana prima
dell’intervento con Aggrastat in infusione endovenosa continua. La terapia
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antiaggregante è sospesa 5 – 6 ore prima dell’intervento e ripresa nelle successive 48 –
72 ore.
- Preparazione colica nel caso in cui sia previsto utilizzare il colon per la ricostruzione.
Due giorni prima dell’intervento è iniziata una dieta liquida; il giorno prima è
somministrata una soluzione lassativa di fosfato di Na (Phospho Lax) al mattino e alla
sera. Se non è necessario l’utilizzo del colon, è indicata una preparazione intestinale
meno energica, per esempio iniziando una dieta semiliquida senza scorie due giorni
prima dell’intervento e somministrando un flacone di X Prep (soluzione di senna) il
giorno prima dell’intervento.
- Prosecuzione dell’eventuale terapia anti-aritmica e anti-ipertensiva fino al mattino
dell’intervento. Alcuni anestesisti preferiscono prudenzialmente sospendere i sartanici
e gli ACE inibitori rispettivamente quarantotto ore e ventiquattro ore prima di un
blocco peridurale, al fine di evitare possibili picchi ipotensivi.
- Igiene del cavo orale con collutori a base di clorexidina. Una candidiasi
dell’orofaringe è trattata con nistatina in sospensione per os o sciroppo alla dose di
500000 U x 4 die o con amfotericina B in sospensione per os alla dose di 100 - 200 mg x
4 die.
- Flurazepam 15 - 30 mg o clorazepam 1 mg la sera prima dell’intervento. Queste
molecole hanno il pregio avere proprietà ansiolitica senza alterare le fasi REM del
sonno.
- Posizionamento di sondino naso-gastrico, catetere vescicale e catetere venoso
centrale il giorno dell’intervento. Il catetere vescicale è preferibilmente posizionato
dopo l’induzione dell’anestesia.
- Emodialisi il giorno precedente l’intervento in caso di IRC in trattamento
emodialitico.
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Documento 3.1 - Esempio di scheda informativa sul trattamento chirurgico.
Informativa in uso presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre
__________________________________________
Patologia gastrica: informazioni sul trattamento e dichiarazione di avvenuta
informazione
Egregio signore, gentile signora,
come anticipatoLe, le indagini preoperatorie hanno
evidenziato una neoformazione dello stomaco. Per questa patologia è indicato
l'intervento chirurgico, non essendovi un'efficace cura alternativa per evitarne una
progressiva espansione e diffusione che comprometterebbero la funzionalità di vari
organi, in particolare del fegato e del polmone. Prima del ricovero è fondamentale
eseguire alcuni esami che forniscono informazioni utili per affrontare nel migliore dei
modi l'intervento. L'intervento previsto consisterà in una
# 1. gastroresezione □
# 2. gastrectomia □
# 3. resezione esofago-gastrica □.
Esso prevede in relazione ai precedenti punti l'asportazione
# 1. parziale dello stomaco □
# 2. totale dello stomaco □
# 3. parziale dello stomaco e dell'esofago □
e l'abboccamento (connessione)
# 1. dello stomaco residuo a un'ansa dell'intestino □
# 2. dell'esofago a un'ansa dell'intestino □
# 3. dell'esofago residuo alla residua porzione di stomaco o, in caso di precedente
gastroresezione, ad un'ansa intestinale con l'interposizione di un segmento di colon □,
per ristabilire la continuità della via digestiva.
A

B

Fig. 1 – Possibile ricostruzione della via digestiva A) Prima dell'intervento. B) In
caso di asportazione totale dello stomaco è interposto tra l'esofago e il duodeno un
tratto di intestino.
Tuttavia potrebbe essere necessario modificare il programma chirurgico in rapporto
alla valutazione effettuata nel corso dell'intervento, allargando la resezione agli organi
vicini (milza, fegato, colon), per asportare in modo completo il tumore, o eseguendo
un intervento più limitato in rapporto alle possibilità di cura.
In corso o dopo qualunque manovra anestesiologica e chirurgica si possono verificare
complicanze a carico di cuore, polmoni, reni, fegato, cervello altri organi soprattutto in
soggetti particolarmente anziani e/o con importanti malattie (coronaropatie,
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compromessa funzionalità renale, epatica o respiratoria, diabete, ecc.).
In assenza di complicanze il tempo di degenza massimo è di circa dieci – dodici giorni. In
caso contrario vi è un aumento non precisabile del tempo di degenza, comunque nella
maggior parte dei casi contenuto entro le sei settimane.
Le più importanti complicanze chirurgiche correlate a questo intervento sono:
· deiscenze (perdita dell'integrità) delle anastomosi (cuciture) intestinali, che spesso si
risolvono con terapia conservativa – cioè con digiuno, alimentazione per via
venosa e con farmaci – ma che in alcuni casi sono trattabili solo con un'altra
operazione.
· lesioni della milza con la necessità di eseguire una sua asportazione (splenectomia).
L'assenza della milza può comportare nei giorni successivi all'intervento un
aumento delle piastrine del sangue (trombocitosi) oltre il valore normale con
conseguente rischio di trombosi (agglomerati di piastrine che, occludendo i
vasi sanguigni, possono compromettere settorialmente la circolazione del
sanguigna talvolta con serie conseguenze per l'organismo). Sono comunque
disponibili efficaci farmaci antitrombotici per ridurre significativamente il
rischio di questa evenienza.
Nei soggetti più giovani l'assenza della milza si associa a disturbi dell'immunità e
a tendenza alle infezioni batteriche che è efficacemente contrastata dai vaccini
antipneumococcico, antimeningococcico e anti-Haemophilus.
· trombosi vascolari. Per la cura di questa complicanza esistono specifici farmaci. Dopo
l'intervento è importante ridurne il rischio di insorgenza non solo con la
somministrazione sottocutanea di una frazione eparinica, ma anche con una
precoce mobilizzazione dal letto e, quando si è coricati, con il frequente
movimento degli arti inferiori.
· complicanze a carico del pancreas: pancreatite acuta (infiammazione del pancreas) e/o
formazione di una fistola pancreatica, ovvero la fuoriuscita di secreto
pancreatico da uno dei drenaggi laminari normalmente posizionati
provvisoriamente al termine dell’intervento. Il secreto proviene dalla
superficie della ghiandola pancreatica, qualora vi si sia prodotta una lesione.
La pancreatite acuta ne può essere una causa. In questi casi le cure richiedono
un prolungamento anche notevole della degenza in ospedale.
· emorragie ed ematomi (raccolte di sangue) che potrebbero richiedere trasfusioni di
sangue o un re-intervento, per arrestare l'emorragia o per evacuare l'ematoma;
· complicanze ischemiche del cuore;
· infezioni delle vie urinarie, della cute o dei polmoni, che sono trattate con antibiotici. Per
la prevenzione delle infezioni polmonari è importante eliminare le secrezioni
bronchiali con una “ginnastica respiratoria”, che sarà illustrata dal personale
infermieristico, e con periodici colpi di tosse.
· # formazione di un laparocele (comparsa di una lacuna muscolare e fasciale in
corrispondenza della cicatrice chirurgica). In alcuni casi è opportuno trattare il
laparocele con un successivo intervento di plastica (chiusura) della parete
addominale, spesso con l'ausilio di una rete di rinforzo in polipropilene o altro
materiale adatto;
Tra le complicanze più rare si segnala la possibilità di
· lesioni nervose con conseguenti alterazioni frequentemente reversibili della sensibilità
o della motilità di un arto. Esse non sono conseguenza del trattamento
chirurgico, ma di manovre anestesiologiche o della prolungata postura
obbligata durante l'operazione.
Dopo l'intervento residueranno una o più cicatrici a livello addominale e,
relativamente al punto 3, anche a livello toracico.
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Le normali sequele (conseguenze) di una resezione parziale o totale dello stomaco
sono di seguito sintetizzate:
# precoce senso di sazietà e talora dolore addominale da distensione intestinale durante il
pasto conseguente alla perdita o alla riduzione del serbatoio gastrico. Questa
sintomatologia può portare a calo ponderale soprattutto evidente nel corso del primo
anno dopo l'intervento. Il frazionamento dei pasti riduce significativamente la
sintomatologia. Inoltre il progressivo adattamento dell'intestino nel corso dei due anni
successivi all'intervento sopperisce parzialmente alla perdita del serbatoio gastrico.
# diarrea. E' una possibilie conseguenza della gastrectomia, ma non dell'asportazione
parziale dello stomaco. Si risolve alcuni mesi dopo l'intervento ed è controllabile con la
dieta e con i farmaci.
# anemia (riduzione della concentrazione di globuli rossi nel sangue) megaloblastica
(una varietà di anemia caratterizzata da globuli rossi più grandi del normale)
conseguente alla carenza di vitamina B12. E' una conseguenza della gastrectomia ed è
evitabile con un'unica somministrazione mensile per via intramuscolare di vitamina
B12.
# sindrome da rapido svuotamento gastrico. E' una possibile conseguenza della resezione
parziale dello stomaco ma non della gastrectomia. Alcune persone accusano circa
mezz'ora dopo i pasti cardiopalmo (fastidiosa percezione del proprio battito cardiaco)
e malessere. La spiegazione di questo fenomeno è la seguente: con l'intervento
chirurgico si asporta la porzione di stomaco che contiene il piloro, elemento anatomico
che normalmente regolarizza il passaggio all'intestino del materiale alimentare
depositato nello stomaco.
Dopo un pasto si può dunque verificare un improvviso e rapido transito di materiale
alimentare dallo stomaco residuo – privo di piloro – all'intestino. Si innesca di
conseguenza una serie di eventi fisiologici che esitano in una spiccata riduzione della
pressione arteriosa “minima” e in un calo della concentrazione di glucosio nel sangue
con conseguente disagio fisico. L'entità della sintomatologia è condizionata dalle
abitudini dietetiche: il frazionamento dei pasti, l'eliminazione di sostanze irritanti –
come l'alcool e sostanze piccanti – e la riduzione di alimenti che aumentano
l'osmolarità – come gli zuccheri semplici – possono evitare l'insorgenza della
sintomatologia.
# anemia da decifit di ferro, trattabile con somministrazioni di ferro.
# minore difesa da infezioni batteriche in caso di splenectomia (asportazione della milza).
Sarà
perciò
opportuno
eseguire
le
vaccinazioni
antimeningococcica,
antipneumococcica e anti-Haemophilus, che prevengono le più significative infezioni
batteriche favorite dall'assenza della milza. Si provvederà ad eseguirle nel corso della
degenza in ospedale. La vaccinazione antimeningococcica prevede un successivo
richiamo.
Dopo l'intervento potrebbe essere consigliabile un trattamento farmacologico e
radioterapico per un migliore risultato terapeutico. Esso Le sarà presentato nel corso di
una visita programmata generalmente dopo la dimissione dall'ospedale e sempre dopo
l'acquisizione dell'esame istologico.
Dichiaro di essere stata/o invitata/o a leggere con molta attenzione quanto riportato
in questo scritto che corrisponde, peraltro, a quanto ampiamente spiegatomi
oralmente.
Dichiaro, altresì, di avere ben compreso il significato di quanto mi è stato esposto e di
non avere bisogno di ulteriori chiarimenti, oltre a quelli che mi sono stati già forniti.
Firma:
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Data:

Documento 3.2 - Esempio di informativa sulle procedure anestesiologiche.
Informativa in uso presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre
________________________________________________________
Gentile Signora, Egregio Signore,
l’intervento chirurgico che dovrà affrontare comporta necessariamente che Lei sia
sottoposto ad un’anestesia, vale a dire a quella tecnica medica che Le permetterà di
essere completamente insensibile al dolore durante l’intervento chirurgico.
Nei giorni precedenti l’intervento Lei avrà un colloquio con il Medico Anestesista che,
dopo una valutazione del Suo stato di salute, sceglierà con Lei la tecnica
anestesiologica più adatta al Suo caso, con i maggiori vantaggi ed i minori rischi
possibili.
Esistono vari tipi di anestesia:
L’anestesia generale:
è caratterizzata dalla perdita di coscienza e di sensibilità dell’intero organismo. Il
paziente si trova in uno stato simile al sonno. Si ottiene con gli anestetici generali che,
somministrati per via inalatoria o iniettati direttamente in vena, dal sangue
raggiungono il cervello e bloccano i centri nervosi, il paziente non sente nulla e non
ricorda nulla. In caso d’interventi di lunga durata o di maggiore impegno chirurgico è
necessario posizionare un tubo nella trachea o una maschera laringea davanti alla
laringe, dopo che il paziente si è addormentato. L’intubazione facilita la respirazione
artificiale e riduce l’aspirazione di saliva o sostanze provenienti dallo stomaco; inoltre
rende possibile la somministrazione di farmaci che rilassano i muscoli e migliorano le
condizioni dell’intervento.
Nell’anestesia generale si riconoscono varie fasi che possono essere paragonate al volo
di un aereo.
Infatti vi è un decollo, che corrisponde all’inizio dell’anestesia, il raggiungimento di
una quota di volo che corrisponde al mantenimento di una anestesia adeguata al tipo
di intervento e al tipo di paziente e infine un atterraggio che corrisponde al risveglio.
Come un pilota deve garantire il massimo di sicurezza e di comfort per i passeggeri
durante le fasi di volo, così l’anestesista deve “ pilotare” l’anestesia in modo che il
paziente sia sempre sicuro.
Come un pilota controlla tutti i parametri di volo con la strumentazione di bordo, così
l’anestesista attraverso l’osservazione clinica e mediante sofisticate apparecchiature
controlla le funzioni più importanti (battito cardiaco, elettrocardiogramma, pressione
arteriosa, ossigenazione, temperatura corporea, perdita di sangue, respirazione,
coagulazione del sangue, idratazione etc.) e corregge le variazioni mediante farmaci e
altri accorgimenti strumentali (p.es. aumento dell’ossigeno somministrato).
Come ogni procedura anche quella anestetica ha dei rischi. Si possono avere gli effetti
collaterali degli anestetici, degli antidolorifici o di altri farmaci, che possono
manifestarsi soprattutto in caso di allergie e malattie preesistenti. L’intubazione può
causare temporanei disturbi della deglutizione e raucedine, raramente si osservano
ferite a livello di faringe, laringe e trachea, le lesioni dentali e la perdita di denti sono
possibili soprattutto in caso di denti già malfermi.
Anestesia locale:
è il tipo di anestesia più semplice, l’anestetico locale viene iniettato direttamente
intorno alla zona da operare. In pratica si crea una specie di barriera anestetica in
modo che gli stimoli dolorosi non possano passare.
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Anestesia dei nervi:
è un tipo di anestesia locoregionale usato per gli interventi del braccio, della mano,
della coscia e del piede. L’anestetico locale viene iniettato direttamente intorno al
nervo che trasmette la sensibilità della zona da operare. Possibili complicanze sono
lesioni del nervo (usualmente transitorie) punture ed iniezioni intravascolari.
Anestesia subaracnoidea:
detta anche anestesia spinale, è un tipo di anestesia regionale che viene eseguita
iniettando una piccola dose di anestetico dentro lo spazio dove c’è il liquido che
circonda il midollo spinale ed i suoi nervi. Di regola l’iniezione nella schiena non è
molto dolorosa perchè viene prima anestetizzato il punto in cui verrà effettuata. In
pratica gli impulsi dolorosi provenienti dai nervi vengono bloccati prima che
raggiungano il cervello e il paziente può essere operato tranquillamente. Quando
l’intervento è terminato e l’anestetico comincia ad esaurirsi il paziente riprende i
movimenti e la sensibilità. I possibili rischi sono: la cefalea (mal di testa), presente fino
a qualche anno fa in circa il 5% dei pazienti sottoposti ad anestesia subaracnoidea,
attualmente, con l’uso di aghi sottilissimi, il mal di testa è quasi scomparso; talvolta
una temporanea ritenzione urinaria che può rendere necessaria l’applicazione di un
catetere vescicale; paralisi permanenti conseguenti ad ematomi, infiammazioni o
lesioni nervose ( a livello perineale soprattutto) sono estremamente rare.
L’anestesia spinale ha un’azione immediata ed una durata anche fino a 3 ore; è sicura
ed è indicata per operazioni specialmente sul basso addome e degli arti inferiori.
Anestesia peridurale:
è un tipo di anestesia simile all’anestesia spinale tranne per il fatto che l’anestetico
viene iniettato al di fuori della membrana che racchiude il midollo spinale e il liquido
che lo bagna. E’ il metodo di scelta per il parto indolore. Ha il vantaggio che
l’anestetico può essere dosato, secondo il bisogno e la durata dell’intervento, mediante
un sottilissimo tubicino di plastica (cateterino) sistemato nella sede della puntura. Si
chiama anestesia peridurale continua e può anche essere associata all’anestesia
generale. Il cateterino viene mantenuto nel postoperatorio per essere utilizzato per
controllare il dolore dopo l’intervento chirurgico. Possibili complicanze sono la
puntura accidentale del liquido che circonda il midollo spinale con conseguente
cefalea e lesioni vascolari che possono portare a compressione e danneggiamento dei
nervi.
Altri rischi connessi con l'anestesia:
in corso di anestesia (così come in ogni altra attività medica) vi è il rischio di
complicanze gravi (per esempio polmonite, infarto cardiaco, etc) anche mortali.
Statisticamente il rischio di morte è molto basso e correlato alle condizioni di salute
preesistenti: il medico anestesista, alla fine della visita, esprimerà un giudizio sulla
classe di rischio (ASA) in cui Lei si trova (vedi tabella).
Nel corso di particolari interventi chirurgici potrà essere utilizzato un tipo di
monitoraggio invasivo allo scopo di aumentare la Sua sicurezza (ecocardiografia
transesofagea, cateterismo di Swan-Ganz, monitoraggio arterioso cruento,
posizionamento di cateteri venosi centrali, etc). Anche questi monitoraggi avanzati
possono indurre delle complicanze, talora anche gravi, che sono tuttavia inferiori ai
vantaggi che offrono e che Le verranno spiegati nel caso tali metodiche possano venire
utilizzate nel corso dell'intervento chirurgico cui deve sottoporSi.
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MORTALITA’ LEGATA ALL’ANESTESIA (TOT. + PARZ.) SECONDO CLASSE ASA
SFAR / 2003
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4

1 OGNI
1 OGNI
1 OGNI
1 OGNI

253.164
19.920
3.690
1.805

La presenza di patologie preesistenti aumenta quindi ovviamente il rischio
anestesiologico
Come sono scelti gli anestetici?
Il principio generale è di assicurare al paziente il massimo possibile di sicurezza e di
comfort e al chirurgo le migliori condizioni di lavoro.
La decisione viene presa dopo che l’anestesista ha visitato il paziente per accertarsi
delle sue condizioni generali, dello stato psichico, della funzionalità di alcuni organi ed
apparati, ne ha esaminato attentamente la cartella clinica e gli esami di laboratorio ed
ha discusso insieme al chirurgo l’intervento da eseguire ( sede, durata presumibile,
particolari esigenze etc.).
Chi decide il tipo di anestesia?
Solo quando è sufficiente un’anestesia locale circoscritta, per esempio per un piccolo
intervento ambulatoriale, a decidere ed a eseguire l’anestesia è lo stesso chirurgo.
In tutti gli altri casi a decidere è solo l’anestesista che eseguirà poi l’anestesia stessa,
perchè è il solo a conoscere dettagliatamente gli effetti degli anestetici e le loro
interferenze con le funzioni vitali dell’organismo, ed è il solo in grado di utilizzare le
apparecchiature necessarie all’esecuzione dell’anestesia e al controllo delle funzioni
vitali e di eventuali reazioni avverse.
Che cosa fa l’anestesista?
Si prende cura dei pazienti prima, durante e dopo l’intervento:
•
Prima dell’intervento controlla tutti gli aspetti clinici del paziente che non
siano di stretta pertinenza chirurgica, prescrive indagini cliniche e di laboratorio e
decide interventi terapeutici che possano migliorare le condizioni di base.
•
Durante l’intervento esegue l’anestesia, controlla istante per istante tutte le
funzioni vitali mediante le informazioni che gli vengono fornite dal monitor e dalle
altre apparecchiature mediandole con la propria esperienza, adegua la profondità
dell’anestesia alle esigenze chirurgiche e alle condizioni dei pazienti e ne corregge le
alterazioni indotte dal trauma chirurgico.
Interviene con liquidi, farmaci, sangue se necessario ed altri accorgimenti per
mantenere in equilibrio le funzioni dell’organismo.
Se possibile, recupera il sangue perso durante l’intervento e dopo averlo depurato con
una speciale macchina, lo reinfonde per evitare il ricorso a sangue altrui.
•
Dopo l’intervento si assicura del completo recupero dello stato di coscienza e
mette in atto le terapie più idonee per combattere il dolore e per prevenire e trattare
qualsiasi complicanza.
Da questa breve esposizione si deduce quanto importanti siano l’anestesia e
l’anestesista. La invitiamo a seguire il più possibile i suoi consigli.
Alcuni semplici suggerimenti per una migliore riuscita dell’intervento:
•
Se è prevista una cena la sera precedente l’intervento, dovrà essere composta
da cibi semplici e digeribili.
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•
L’assunzione di acqua è in genere possibile fino a 4 ore dall’orario previsto per
l’intervento.
•
Si astenga dal fumo.
•
Se previsto, esegua una corretta preparazione dell’intestino.
•
Si ricordi che una scrupolosa igiene del corpo è la migliore prevenzione delle
infezioni postoperatorie
•
Rimuova le protesi dentali, lenti a contatto, monili e lo smalto per le unghie.
•
Indossi, se previsto, le speciali calze per prevenire le trombosi ed assuma le
terapie eventualmente prescritte.
•
Se ha dei dubbi, non abbia timore a porre qualsiasi domanda al Medico
durante la visita anestesiologica.
Per scegliere la tecnica più adatta e perchè l’intervento si svolga nelle migliori
condizioni di sicurezza è necessario che il Medico Anestesista conosca a fondo i suoi
trascorsi medici e chirurgici. La preghiamo, pertanto, di rispondere con la maggiore
attenzione possibile ad una serie di domande. Se si trovasse in difficoltà, può farsi
aiutare da un suo parente o da un infermiere.
Nella Sua famiglia ci sono stati incidenti durante un’anestesia? SI
NO
Tra i Suoi familiari ci sono malattie dei muscoli o del sistema nervoso? SI
Quanto pesa?................................... Quanto è alto/a?...........................................

NO

Pratica qualche sport? SI
NO
E’ gravida?
SI
NO
Porta la dentiera o protesi che si possano togliere?
SI
NO
Porta le lenti a contatto?
SI
NO
Beve tutti i giorni?
vino? SI NO Birra? SI NO Liquori o aperitivi? SI NO
Lei fuma?
SI
NO
Se SI, quante sigarette al giorno? ...................da quanto tempo?..............................
Ha smesso di fumare? SI
NO
Se SI, da quanto tempo?...............................
Fa uso, o ha fatto uso in passato, di droghe?
SI
NO
Ha già fatto un’anestesia generale (è già stato addormentato)?
SI
NO
Se SI, per quali interventi?............................................................................................
Ci sono state complicazioni o incidenti? SI
NO
Quali?...........................................................................................................................
Ha già fatto un’anestesia loco-regionale? SI
NO
Se SI, per quali interventi?...........................................................................
Ci sono state complicazioni o incidenti? SI
NO
E’ già stato/a ammalato/a di?
Cuore SI
NO
Polmoni
SI
NO
Fegato SI
NO
Rene SI
NO
Stomaco
SI
NO
Intestino
SI
NO
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Nervi SI
NO
Occhi SI
NO
Ha fatto delle flebiti?
SI
Ha vene varicose?
SI
Soffre di malattie reumatiche?
Tiroide SI
NO

NO
NO
SI

NO

E’ diabetico/a? SI
NO
Si formano facilmente delle ecchimosi (macchie blu) sulla pelle? SI
NO
Perde sangue dal naso facilmente?
SI
NO
Sanguina molto dopo una ferita o un’estrazione dentaria?
SI
NO
Ha mestruazioni particolarmente abbondanti o prolungate?
SI
NO
Nella sua famiglia ci sono problemi di coagulazione del sangue? SI
NO
E’ allergico/a a qualche sostanza o medicina o cibi?
SI
NO
Se SI a quali?............................................................................................
Soffre di asma, orticaria, eczema, raffreddore da fieno? SI
NO
Ha sofferto o soffre di crisi epilettiche? SI
NO
Ha mai perso conoscenza?
SI
NO
Ha subito incidenti stradali o sul lavoro? SI
NO
Ha ricevuto trasfusioni di sangue o plasma?
SI
NO
Ha tosse?
SI
NO
Ha febbre?
SI
NO
Ha la pressione alta?
SI
NO
Quando ha provato la pressione l’ultima volta, quanto misurava?
.......................................
Le manca il respiro quando sale le scale o fa degli sforzi? SI
NO
Soffre di dolori al petto (angina)?
SI
NO
Se SI, da quanto?....................................... ogni quanto?.................................................
Qualche volta ha il cuore che Le batte forte o che Le scuote il petto?
SI
NO
Ha i crampi alle gambe quando cammina?
SI
NO
E’ ansioso/a? SI
NO
Sta prendendo medicine?
per il cuore
SI
NO
per la pressione SI
NO
per il diabete SI
NO
per il respiro
SI
NO
per dormire
SI
NO
per l’ansia
SI
NO
per l’artrosi o i dolori SI
NO
per la circolazione
SI
NO
........................ SI
NO
........................ SI
NO
Deve prendere un anticoagulante?
SI
NO
Scriva in questo spazio qualsiasi cosa Le sembri importante dire al medico anestesista:
.........................................................................................................................................................
...........
N.B. La preghiamo di conservare questa scheda e di portarla alla visita anestesiologica,
insieme ad eventuale documentazione in Suo possesso relativa a precedenti malattie o
interventi chirurgici,
Firma del medico
Data………………………
________________________________________________
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Firma del paziente

Documento 3.3 - Esempio di procedura di ricovero per pazienti operandi di
gastrectomia. Estratto dal “Percorso diagnostico – terapeutico per pazienti con
neoplasia gastrica” in vigore presso l’U.O. di Chirurgia generale dell’ospedale
dell’Angelo di Mestre
________________________________
1. Atti di competenza medica all'ingresso
# Controllare che sia presente la seguente documentazione clinica:
- Scheda di ricovero programmato adeguatamente compilata nella sezione
“Anamnesi”, identificando fattori di rischio, quali TEV e insufficienza respiratoria;
- modulo aziendale di “consenso informato” e copia dell'informativa firmata dal
paziente “per avvenuta consegna” e “per presa visione”;
- Esami ematochimici compreso il marker “CEA”;
- ECG;
- EGDS;
- referto istologico delle biopsie;
- TAC toraco-addominale con mezzo di contrasto;
- visita anestesiologica;
- altri esami indicati nel corso delle valutazioni mediche preoperatorie (per es. test di
funzionalità respiratoria, visita cardiologica, ecocardiogramma, ecc.).
# Compilazione della grafica
In grafica si deve segnare la terapia domiciliare (indicandone la sospensione il giorno
dell’intervento), la profilassi antibiotica (cefazolina 2 g ev all'induzione in assenza di
allergie a penicillina e a cefalosporine; antibiotico di II scelta: ciprofloxacina 400 mg ev)
e la profilassi antitrombotica (Clexane fl sc alle ore 18.00 dal giorno precedente
l'intervento per l'intero periodo di ricovero, salvo diversa indicazione cardiologica). E'
inoltre segnata la dieta, che è semiliquida senza scorie il giorno precedente l'intervento.
In caso di evidenza radiologica di ristagno gastrico o di episodi di nausea e di vomito o
di rigurgito, il giorno precedente l'intervento è indicato il digiuno, una NPT in vena
periferica (N4 550 E), il posizionamento di un SNG e di un Foley vescicale, esami
emato-chimici urgenti: emocromo, glicemia, K+, Na+, albuminemia, prealbuminemia,
lipasi, creatinina e azotemia sieriche.
La preparazione intestinale prevede una dieta semiliquida senza scorie e un clistere il
giorno precedente l'intervento, se è programmato un accesso laparotomico. Se è
programmato un accesso laparoscopico per laparoscopia esplorativa, la preparazione
intestinale non differisce da quella utilizzata nell'U.O. per gli interventi di resezione
colica laparoscopica (Phospholax 2 bst x 2). In caso di quadro sub-occlusivo “alto” la
preparazione è effettuata con drenaggio tramite sondino naso-gastrico “a caduta” e un
clistere.
# richiesta di 2 U di emazie concentrate a disposizione per la data dell'intervento
2. Atti di competenza infermieristica all'ingresso
# Accoglimento e registrazione del paziente
# Consegna della Carta dei Servizi
# Assistenza infermieristica
# Somministrazione della terapia indicata in grafica
# Preparazione del paziente:
- digiuno dalla mezzanotte;
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- tricotomia;
- doccia con disinfettante.
Gestione il giorno dell'intervento
Invio in sala operatoria con antibiotico (vedi sopra), cartella clinica e grafica.
Gestione in sala operatoria:
# verifica dei dati anagrafici del paziente e del personale operante in sala; verifica del
tipo di intervento programmato e della sede di incisione (compito del personale
infermieristico e medico operante in sala operatoria) con compilazione della check list;
# richiesta ed esecuzione di un RX torace in sala operatoria dopo il posizionamento di
un CVC. La richiesta è effettuata dall'anestesista operante in sala operatoria.
Gestione al ritorno del paziente dalla sala operatoria:
# Comunicazione del ritorno in reparto da parte dell'infermiere assegnato al settore in
cui è degente il paziente al medico in servizio per le attività di reparto;
# compilazione in grafica della terapia post-operatoria del giorno da parte di uno dei
medici componenti l'equipe operatoria, tenendo conto delle indicazioni terapeutiche
scritte dall'anestesista e degli schemi terapeutici indicati nei protocolli (paracetamolo 1
g x 3 die per quanto concerne il trattamento del dolore; EBPM fl sc die per la profilassi
antitrombotica; cefazolina 1 g x 3 die per la prevenzione delle infezioni);
# controllo qualitativo e quantitativo delle secrezioni drenate (compito di infermiere e
del medico in turno per le attività di reparto);
# valutazione delle immagini radiologiche relative all'RX torace eseguito in sala
operatoria con disponibilità del relativo referto radiologico prima di procedere
all'infusione in CVC. Il compito della verifica è del medico in turno per le attività di
reparto, che provvede a richiedere un RX torace a letto, qualora l'esame non sia stato
eseguito in sala operatoria.
# Compilazione in grafica della terapia post-operatoria prevista per il giorno seguente.
Il compito è del medico in turno per le attività di reparto.
__________________________________________________________
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Documento 3.4 – Esempio di documento per la valutazione del rischio trombotico e
della profilassi antitrombotica. Scheda in uso presso l’U.O. di Chirurgia generale
dell’ospedale dell’Angelo
____________________________________
Documento di indirizzo sulla profilassi antitrombotica del paziente ospedalizzato
(Tratto dalla collaborazione tra Agenzia per la Sicurezza del Paziente della Regione
Veneto e Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare)
Fattori di rischio emorragico nel paziente chirurgico
•

•

Fattori di rischio generali: emorragie attiva o pregressa, nota malattia
emorragica non trattata, grave IRC (Clearance delle Creatinina <30
ml/min) o insufficienza epatica (INR>1.5), piastrinopenia (<50.000), ictus,
ipertensione arteriosa non trattata, uso di farmaci antiaggreganti,
anticoagulanti o fibrinolitici.
Fattori di rischio legati all’intervento: RISCHIO EMORRAGICO
1. BASSO: ernie, laparoceli, appendice, mammella, tiroide;
2. MEDIO: resezione di colon, retto, stomaco (definite come
“chirurgia complessa” con una o più anastomosi), milza ed
emorroidi;
3. ALTO: fegato (n° di segmenti/resezione di organi concomitanti),
pancreas (screzio pancreatico, sepsi, sanguinamento)
Caprini Risk Assessment Model

Ogni fattore di
rischio rappresenta

Ogni fattore di
rischio
rappresenta

1 punto
Età 41-60 anni
Chirurgia minore(<
45 min.)
BMI > 25 kg/m²

Edema arti inferiori

Vene varicose
Gravidanza o
puerperio
Aborti spontanei
Terapia ormonale
Sepsi < 1mese
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Ogni fattore di
rischio rappresenta

Ogni fattore di
rischio
rappresenta

3 punti
2 punti
Età 61-74 anni
Chirurgia
artroscopica
Chirurgia
maggiore
laparotomica > 45
min
Chirurgia
laparoscopica > 45
min
Cancro
Allettamento > 72
ore
Catetere venoso
centrale

Familiarità per TVP o
EP

5 punti
ICTUS < 1 mese
Protesi anca o
ginocchio
Frattura anca,
pelvi o gamba

Fattore V Leiden
mutato

Trauma midollo
spinale < 1 mese

Mutazione gene
Protrombina
Lupus Anticoagulans

Politrauma

Età > 75 anni
Pregressa TVP o EP

Iperomocisteinemia
Piastrinopenia
eparino-indotta (HIT)
Altre trombofilie

Pneumopatia < 1
mese
Funz. Polmonare
alterata
IMA
Scompenso cardiaco
< 1 mese
Malattia
infiammatoria
cronica
Patologia medica
acuta ed
allettamento
Subtotale

Subtotale

Subtotale

Subtotale

Punteggio totale =
Controindicazioni alla CPI (compressione pneumatica intermittente) ed alla Compressione
Graduata:
•
•
•
•
•

Lesioni cutanee agli AAII (per es. ulcere, gangrena, dermatite)
Grave arteriopatia periferica
Frattura di ossa degli AAII
Scompenso Cardiaco
TVP o sospetta TVP (CPI controindicata; invece Compressione Graduata
consigliata).

Profilassi antitrombotica consigliata nei pazienti sottoposti a Chirurgia Generale (in
elezione)

Rischio
tromboembolico
Molto basso
(<0.5%)
(Caprini = 0-1)
Basso
(1.5%)
(Caprini = 2)
Moderato
(3%)
(Caprini = 3-4)
Alto
(6%)
(Caprini >5)
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Rischio emorragico non alto (basso
o medio)
Deambulazione precoce:
nessuna profilassi farmacologica e
meccanica
Profilassi meccanica con
compressione graduata 18
o compressione meccanica
intermittente (CPI):
EBPM (es. enoxaparina 2000 UI) ¹'² o
Arixtra 2,5 mg ³
Durata del trattamento : 7-10 giorni
EBPM (es. enoxaparina 4000 UI)²'º
o Arixtra 2,5 mg ³ + CPI o
compressione graduale 18-23 mm Hg
Durata del trattamento : 1 mese
dopo chirurgia addominale
oncologica ; 7-10 gg in tutti gli altri
casi

Rischio emorragico alto

-23 mm Hg
preferibilmente CPI

Compressione graduata
18-23 mm Hg o CPI
(preferibilmente)
Compressione graduata
18-23 mm Hg o CPI
(preferibilmente)

1) Una - due ore prima dell’intervento o, se anestesia spinale, enoxaparina 4000
UI la sera prima. Poi enoxaparina 2000 UI al giorno.

2) Conta piastrinica obbligatoria (basale a 5, 10, 15 giorni) per escludere una HIT
3)
4)

(Trombocitopenia Eparina-Indotta).
A partire da 6-8 ore dopo l’intervento. E’ controindicato se insufficienza renale
grave ( Clearance Creat. < 20 ml/min), ridurre il dosaggio di Arixtra a 1,5 mg
se Clearance Creat. è tra 20 e 50 ml/min.
A partire dalla sera prima dell’intervento.

DATA:
FIRMA DEL MEDICO COMPILATORE:
PROFILASSI ANTI-TVP NON ESEGUITA (motivazione):
_______________________________________________________
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Documento 3.5 – Esempio di check list per la sicurezza in sala operatoria
___________________________________________________________________
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Capitolo 4

CENNI DI ANESTESIA

In questo capitolo si descrive la procedura anestesiologica utile per un intervento di
gastrectomia. La descrizione è contenuta nei limiti culturalmente utili per il chirurgo
digestivo, mentre esula dagli scopi di questo volume presentare una trattazione
anestesiologica esauriente per lo specialista in Anestesia.
L’anestesia è attuata combinando farmaci ipnotici (midazolam, propofol), analgesici
(fentanile), miorilassanti (vecuronio, pancuronio, succinilcolina) e anestetici inalatori
(protossido di azoto o più precisamente “monossido di diazoto”, anestetici alogenati:
desflurano, sevoflurano).
I miorilassanti derivati dalla tubocurarina (vecuronio, pancuronio) sono più
precisamente definibili “bloccanti neuro-muscolari competitivi antagonisti non
depolarizzanti”, esercitandosi la loro azione in antagonismo dell’acetilcolina per
legame competitivo al recettore nicotinico della placca neuro-muscolare. La
succinilcolina è invece definibile un “bloccante neuro-muscolare competitivo agonista
depolarizzante”, competendo con l’acetilcolina nell’attivazione del recettore nicotinico
della placca neuro-muscolare. L’effetto depolarizzante della succinilcolina deriva dalla
sua lenta degradazione, prolungandosi in questo modo l’attivazione del recettore
nicotinico e conseguentemente la depolarizzazione delle membrane cellulari su cui
agisce.
Per un intervento di gastrectomia può essere opportuno scegliere un’anestesia integrata
(“blended”), che associa l’anestesia generale e l’anestesia tramite catetere epidurale.
L’instillazione di anestetici in sede peridurale consente di alleggerire l’anestesia
generale, per ridurre al minimo la depressione respiratoria e dell’attività ciliare, che
predispone alle complicanze polmonari. Questo obbiettivo è particolarmente
importante nel caso che debba essere associata una toracotomia. Gli anestetici utilizzati
per l’anestesia peridurale sono oppiacei, anestetici locali o una combinazione di questi
due tipi. L’associazione di un anestetico locale e di un oppiaceo consente di ridurre la
dose di ciascuno e quindi i loro effetti indesiderati dose-dipendenti, che sono
rispettivamente la vasodilatazione e la depressione respiratoria.
Nell’ambito dell’anestesia integrata le tecniche di anestesia generale utilizzabili sono:
- “bilanciata”, combinando l’anestetico inalatorio con il miorilassante e l’analgesico
oppioide, somministrati per via endovenosa;
- “TIVA”, utilizzando esclusivamente farmaci somministrati per via endovenosa in
pompa infusiva;
- “TCI”, utilizzando esclusivamente farmaci somministrati per via endovenosa con
sistemi infusionali computerizzati per il monitoraggio e per la regolazione su valori
predeterminati della loro concentrazione ematica;
- “combinata”, combinando le precedenti tecniche.
La preanestesia, cioè la risoluzione farmacologica dell’ansia e la profilassi della reazione
vagale indotta dall’intubazione, è attuabile con piccole dosi di benzodiazepine per os e

144

con un anticolinergico, per es 1/2 mg di atropina. I farmaci sono somministrati circa
un’ora prima dell’intervento chirurgico.
In sala operatoria i primi provvedimenti anestesiologici consistono nell’inserimento di
una cannula venosa, necessaria per l’iniziale infusione dei farmaci, e del catetere
peridurale, che consente sia di condurre un’anestesia integrata, sia di gestire il
trattamento antalgico nel primo periodo postoperatorio.
L’induzione dell’anestesia è preceduta dalla respirazione di ossigeno puro in maschera
per alcuni minuti, in modo da consentire una maggiore riserva circolatoria d’ossigeno
durante la fase di arresto respiratorio intercorrente tra l’iniezione del curarizzante e
l’intubazione.
La successiva fase di induzione deve svolgersi con il controllo dei seguenti parametri:
ECG in seconda derivazione, pulsossimetria o SpO2, capnometria, pressione arteriosa
omerale con bracciale, FIO2 (ossimetria sulla branca inspiratoria del circuito). La FIO2
somministrata deve essere il 100%.
Può allora iniziare la fase dell’induzione, che comprende l’intervallo di tempo tra la
somministrazione dell’anestetico e l’inizio dell’anestesia chirurgica.
L’anestesia è indotta con un ipnotico e con fentanile, somministrati tramite la via
venosa periferica. L’effetto collaterale più comune è la bradicardia, che è trattata con
atropina. Tra i farmaci ipnotici il midazolam è somministrato alla dose di 10-50
microg/Kg con mantenimento in infusione alla dose di 0,1-0,5 microg/Kg/min; il
propofol alla dose di 200-500 microg/Kg con mantenimento in infusione alla dose di
10-50 microg/Kg/min.
Segue l’iniezione di succinilcolina alla dose di 1 mg/Kg, per indurre il
miorilassamento necessario per l’intubazione. La succinilcolina ha il pregio di ottenere
una curarizzazione profonda entro un minuto e di avere una breve durata d’azione,
caratteristica utile in caso di intubazione difficile. Tuttavia, avendo un effetto non
superiore a cinque minuti non è adatta per il successivo mantenimento del
rilassamento muscolare.
L’intubazione tracheale è eseguita al termine delle fascicolazioni, residuo dell’attività
muscolare dopo la somministrazione del miorilassante depolarizzante. E’ effettuata
con l’ausilio di un laringoscopio a lame intercambiabili. La scelta di una lama di
lunghezza corrispondente alla distanza esterna tra rima labiale e angolo mandibolare e
l’agganciamento della base della lingua con l’estremità della lama sono importanti per
la riuscita della manovra, come pure una pressione sulla cricoide contro il piano
vertebrale, per occludere l’esofago (manovra di Sellik). Visualizzate le corde vocali, il
tubo tracheale è introdotto fino alla carena e quindi ritirata di alcuni centimetri; infine,
ne è gonfiato il palloncino tracheale, per evitare che liquido gastrico rigurgitato possa
invadere l’albero bronchiale. Nel corso della procedura un sistema per l’aspirazione
delle secrezioni deve essere disponibile a lato dell’anestesista. L’utilizzo di un
broncoscopio può essere occasionalmente necessario in caso di intubazione difficile.
L’inserimento del tubo tracheale e la sua connessione all’apparecchio di ventilazione
consentono di iniziare una ventilazione a pressione positiva. Il corretto
posizionamento del tubo tracheale è verificato auscultando il torace. Inoltre, è
controllato l’ECG e la saturimetria. Il buon risultato della procedura è associato alla
comparsa di onde capnografiche normali. Dopo l’induzione dell’anestesia, si provvede
al posizionamento del sondino-nasogastrico e dei dispositivi per il monitoraggio
invasivo:
- Foley vescicale, per il monitoraggio della diuresi;
- cateterino arterioso periferico, per il monitoraggio della pressione arteriosa sistemica;
- catetere venoso centrale, per l’infusione controllata dei liquidi.
Inoltre si provvede al monitoraggio non invasivo:
- frequenza cardiaca (HR),
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- pulsossimetria (SpO),
- parametri ventilatori,
- capnometria (EtCO),
- parametri di flusso: CCO, SW/SV, SVR; satO2 venoso centrale;
- temperatura.
Frequenza cardiaca e saturazione d’ossigeno sono misurate con metodo
impedenziometrico e il rilevatore è posizionato sul dito di una mano.
Alla fase d’induzione segue il mantenimento del piano anestetico. Sono utilizati farmaci
miorilassanti e gas anestetici. Vi sono vari schemi per il mantenimento dell’anestesia.
Ne è qui indicato uno esemplificativo:
- miscela inalatoria composta da protossido d’azoto e ossigeno nel rapporto 6/4.
Poiché il protossido può distendere le anse intestinali, un’alternativa è la miscela di
aria e ossigeno con FiO2 tra 0,3 e 0,4.
- boli di fentanile o infusione di propofol e immissione nel circuito ventilatorio di un
anestetico inalatorio alogenato a concentrazione regolata. Se si utilizza la miscela ariaossigeno, il propofol è somministrato alla dose di 65 microg/Kg/min.
- boli di miorilassante. Sono utilizzati i bloccanti neuro-muscolari non depolarizzanti,
che hanno una durata d’azione maggiore della succinilcolina, farmaco depolarizzante.
Le dosi iniziali di pancuronio e di vecuronio sono rispettivamente di 0,1 mg/Kg e 0,2
mg/Kg. Successivamente boli di 4 mg sono somministrati a intervalli di tempo di circa
20 minuti. La variabilità del catabolismo individuale di questi farmaci non consente di
definire con precisione la durata dell’effetto miorilassante per una data dose. Durante
una seduta operatoria si utilizza di regola un solo tipo di miorilassante.
La frequenza ventilatoria è regolata in modo tale da mantenere la pCO2 tra 35 e 40
mmHg. L’idratazione è effettuata con infusione di elettrolitiche alla velocità di 20
ml/Kg/ora e la diuresi è stimolabile con dopamina alla dose di 2 microg/Kg/minuto.
Durante l’intervento sono inoltre monitorati i parametri precedentemente elencati.
Il monitoraggio continuo della pressione arteriosa è consentito dalla connessione tra la
cannula inserita nell’arteria radiale e un trasduttore di pressione, che invia i segnali ad
un oscilloscopio. Il ritmo cardiaco è visualizzato su oscilloscopio mediante
elettrocardiografo che interpreta i segnali elettrici raccolti da elettrodi posizionati sulle
spalle. Il tracciato respiratorio e tutti gli altri parametri sono pure visualizzati in modo
dinamico sull’oscilloscopio. Il controllo della profondità dell’anestesia può essere
agevolato dall’indice bispettrale (BIS), parametro derivato dall’EEG tramite un
complesso algoritmo matematico. L’indice, in forma numerica, è visualizzabile sul
monitor.
Al termine della sutura del piano muscolare è interrotta l’infusione di propofol e di gas
anestetici, iniziandosi in tal modo la fase di risveglio. La rimozione della cannula
tracheale è effettuata quando il paziente comincia a eseguire ordini semplici e
manifesta un’autonomia respiratoria.
Se è prevista una toracotomia la gestione anestesiologica è più impegnativa. Prima
dell’induzione un catetere peridurale è inserito in uno degli spazi intervertebrali tra T5
e T8. Per consentire all’operatore un’adeguata visione sul mediastino, è necessario
posizionare un tubo tracheale a doppio lume, che esclude dalla ventilazione il
polmone omolaterale alla toracotomia. Un controllo broncoscopico, se consentito dal
calibro del tubo, è raccomandabile per controllare il corretto posizionamento del tubo.
Una PEEP di 5-15 mmHg è applicata al polmone ventilato, per ridurne le atelettasie
causate dal peso delle strutture mediastiniche e addominali e dalle pressioni esercitate
dall’operatore nel corso delle manovre chirurgiche. Una pressione espiratoria positiva
continua (CPAP) non superiore a 10 cmH2O è applicata di regola al polmone escluso,
per ridurne lo shunt di sangue, che è favorito dalla PEEP applicata al polmone
controlaterale. Durante l’intervento si evita il protossido e l’unico gas anestetico è un
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anestetico inalatorio alogenato a bassa concentrazione. L’analgesia è completata con
propofol e fentanile alle dosi utilizzate per la laparotomia. I liquidi sono infusi alla
velocità di 10 ml/Kg/ora.
Particolare importanza ha il monitoraggio continuo della pressione arteriosa, poiché
trazioni o compressioni sul nervo vago, sulla vena cava e sul cuore causano aritmie e
ipotensioni. Ne consegue un’esacerbazione dell’ipossiemia già presente a causa dello
shunt nel polmone escluso dalla ventilazione.
Deve essere evitata l’ipotermia, che al risveglio comporta brivido e vasodilatazione
durante il riscaldamento postoperatorio; ne consegue ipossiemia, per l’elevato
consumo di ossigeno causato dal brivido, e instabilità cardio-vascolare.
Ottenuto il risveglio, il recupero dell’autonomia avviene in ambiente protetto (sala
operatoria, “Recovery room”), dove sono controllati lo stato di coscienza, la pressione
arteriosa, l’attività elettrica del cuore, la frequenza cardiaca e respiratoria e il piano
analgesico.
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Capitolo 5

TECNICA DELLA GASTRECTOMIA

In questo capitolo è descritta inizialmente la tecnica-base della gastrectomia con
linfoadenectomia D1. Essa prevede l’asportazione dello stomaco con i linfonodi della
piccola e grande curva gastrica, sovra- e sotto-pilorici, dei vasi gastrici brevi,
dell’arteria gastrica sinistra e paracardiali di destra e di sinistra. Successivamente sono
riportate le più significative osservazioni scientifiche sulla linfoadenectomia e una
sintesi sulla tecnica della resezione esofago-gastrica. Non si descrive in questo libro
l’accesso laparoscopico. Infatti, attualmente non ne è definita una superiorità rispetto
all’accesso laparotomico xifo-ombelicale, richiede tempi di esecuzione più lunghi e non
ha un vantaggio clinico ed estetico così netto, come quello che può giustificare, per
esempio, una resezione colica laparoscopica rispetto ad una colectomia per via
laparotomica. Infatti, in caso di gastrectomia l’estensione dell’incisione laparotomica
può essere piuttosto contenuta. Inoltre, nel migliore dei casi per via laparoscopica si
può eguagliare con difficoltà una linfoadenectomia eseguita per via laparotomica
senza il vantaggio di poter utilizzare il senso tattile nella valutazione dell’estensione
patologica. Infine, si deve considerare che la curva media di apprendimento della
tecnica di gastrectomia per via laparoscopica è piuttosto lunga, comprendendo in
media quaranta casi secondo uno studio coreano (Kim, 2011). Si può quindi
considerare di intraprendere questo tipo di attività nei Paesi che per l’elevata
incidenza di tumore gastrico hanno Centri ad alto volume per il trattamento chirurgico
di questa patologia, per esempio Giappone e Corea.
Un intervento di gastrectomia richiede almeno due operatori chirurghi, un infermiere
strumentista, un infermiere di sala operatoria, un’anestesista, un infermiere assistente
dell’anestesista. Sono utili un divaricatore autostatico addominale tipo Holzbach o
Balfour e uno o due retrattori sotto-costali auto statici tipo Rochard. Un retrattore
sottocostale è di norma posizionato a sinistra, per meglio esporre le regioni splenica,
fundica e cardiale. L’esposizione del piano sovramesocolico può essere ulteriormente
migliorata con un apposito cuscino cilindrico in sede sotto-scapolare. Il chirurgo
operatore si pone a destra del paziente, ha alla sua destra lo strumentista e di fronte il
chirurgo aiuto (fig 5.2). Due lampade scialitiche illuminano il campo operatorio.
Vestiario, strumentazione e superfici di appoggio per la strumentazione sono sterili.
I principali tempi di una gastrectomia con linfoadenectomia D1 sono i seguenti:
- disinfezione della cute addominale e del torace.
Tra i disinfettanti più utilizzati si ricorda la soluzione di polivinilpirrolidone (100g/L)
al 10% di iodio o quella di ipoclorito sodico (0,5-0,6g/L). Il disinfettante è versato in
una ciotola ed è pennellato con una garza sulla cute addominale, sui fianchi e sulla
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metà inferiore del torace. La garza è agganciata a un’apposita pinza dotata di fermo.
Con lo stesso sistema e con un’altra garza asciutta si asciuga la cute, procedendo dal
centro alla periferia dell’area disinfettata.

Fig. 5.1
Gastrectomia: laparotomia xifo-ombelicale

- Delimitazione del campo operatorio
Sono utilizzati quattro teli: un telo lungo la linea trasversale che passa alcuni
centimetri caudalmente all’ombelico; un telo lungo la linea trasversale che passa alla
base del processo xifoideo; un telino a destra ed uno a sinistra lungo la linea che passa
tra spina iliaca anteriore e pilastro anteriore dell’ascella. I teli sono fissati agli angoli
con pinze fissatelo, qualora non fossero dotati di bordo adesivo.
- Apertura dell’addome.
Nella laparotomia xifo-ombelicale i piani attraversati sono cute, sottocute, linea alba e
peritoneo; la resezione dell’appendice xifoidea non è necessaria. Il limite craniale può
estendersi tra arcata costale sinistra e processo xifoideo. Il limite caudale dell’incisione
è a lato o 2-3 cm sotto l’ombelico (fig. 5.1). Si utilizza un bisturi o un elettrobisturi in
modalità “Taglio” per l’incisione della cute e l’elettrobisturi in modalità
“Coagulazione” per la sezione della linea alba. Per evitare lesioni ai visceri sottostanti,
si procede alla successiva apertura del peritoneo dopo aver sollevato il piano parietale
con due pinze Kocher, agganciate ciascuna a un lato del margine incisionale della
fascia. L’iniziale apertura del peritoneo è eseguita con delicato taglio di forbice a punte
smusse. La sezione peritoneale è preseguita con l’elettrobisturi, tenendo sollevato il
piano peritoneale con indice e medio della mano libera. Le dita impediscono il contatto
accidentale tra punta dell’eletrobisturi e visceri sottostanti. All’estremità craniale
dell’incisione il legamento ombelicale può essere isolato e sezionato tra lacci in robusto
filo assorbibile. Sono sezionate eventuali aderenze tra il peritoneo parietale e omento o
visceri. Sono poi rimosse le pinze Kocher e il campo operatorio può ora essere
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adeguatamente esposto mediante un divaricatore autostatico tipo Holzbach o Balfour,
che mantiene discostati i bordi della ferita addominale. Il gonfiamento di un cuscino
collocato sotto la regione dorsale del paziente aiuta a esporre la regione celiaca.
L’alternativa è la laparotomia sottocostale bilaterale. Essa prevede un’incisione arcuata, a
concavità inferiore, posta circa tre cm caudalmente al bordo costale. Approfondendosi
sotto la cute, si incontrano anteriormente e bilateralmente la fascia rettale anteriore, il
muscolo retto, la fascia rettale posteriore e il peritoneo; più lateralmente si incontra la
lamina semilunare di Spigelio, esito della fusione delle aponeurosi del muscolo
obliquo esterno e trasverso, e il peritoneo; più lateralmente ancora si susseguono dalla
superficie in profondità il muscolo obliquo esterno, il muscolo trasverso oppure
estensioni della sua aponeurosi e infine il peritoneo. L’incisione è prolungata
variamente da ciascun lato e si conclude con la legatura e la sezione del legamento
ombelicale. Il lembo inferiore dell’incisione è ribaltato in basso e fissato con un punto
di filo 2 alla cute. Cranialmente un retrattore tipo Rochard fissato ad un archetto
innalza il bordo costale, ampliando l’accesso alla regione cardiale. La sezione del
legamento triangolare sinistro e lo spostamento del lobo sinistro del fegato a destra e
in alto saranno provedimenti utili per migliorare ulteriormente l’esposizione della
regione cardiale.

- Esplorazione della cavità addominale e lavaggio peritoneale per esame citologico.
Il fegato è esplorato visivamente e palpatoriamente; sono inoltre ricercati noduli
metastatici sulla superficie peritoneale, svolgendo anche la matassa intestinale dal
legamento di Treitz fino al cieco. Sono esplorati visivamente e palpatoriamente il
colon, la colecisti, il peduncolo epatico. Si devono escludere situazioni che non
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consentano di condurre a termine l’intervento resettivo, quali l’infiltrazione del
peduncolo epatico. In queste condizioni, se vi sono rilievi morfologici o clinici di
occlusione gastro-duodenale in atto o incipiente, l’intervento si concluderà con biopsie,
posizionamento di un catetere digiunostomico percutaneo e/o di una gastrodigiunostomia latero-laterale. Particolare cura è dedicata alla definizione visiva e
palpatoria dell’estensione tumorale nello stomaco. Se il viscere è disteso da aria o da
residui alimentari, è controllata la posizione del sondino naso-gastrico e l’esplorazione
è completata dopo aspirazione del suo contenuto. In assenza di metastasi evidenti o di
un’infiltrazione peritoneale del tumore, è effettuato un lavaggio peritoneale,
distribuendo 200 ml di soluzione fisiologica tra il piano sovra-peritoneale e il cavo
pelvico. Il liquido è raccolto con una siringa da 60 ml e inviato per l’esame citologico.
Infine, se palpatoriamente si sospetta un’infiltrazione pancreatica profonda, è
necessario verificare tale dato, accedendo alla retrocavità epiploica previo scollamento
colo-epiploico, descritto nella sezione seguente. Se l’infiltrazione neoplastica nel
pancreas si estende a destra dell’asse mesenterico-portale o lo avvolge, l’intervento
resettivo non dovrà essere eseguito.
- Scollamento colo-epiploico da destra a sinistra (fig. 5.2 e 5.2a). Lo scollamento coloepiploico consente non solo di iniziare la mobilizzazione dello stomaco, ma anche di
accedere alla retrocavità epiploica, per verificare se vi sia infiltrazione neoplastica del
pancreas. Esso è iniziato tra terzo medio e terzo sinistro della grande curva gastrica,
dove vi è normalmente un più lasso accollamento tra legamento gastro-colico e
mesocolon trasverso. L’aiuto traziona caudalmente il colon trasverso con la mano
sinistra e cranialmente l’omento con la mano destra, per mettere in tensione l’area di
accollamento tra le due strutture; l’operatore contribuisce a sollevare l’omento con la
mano sinistra e procede alla dissezione con la destra. La sezione è effettuata in
prossimità del colon, utilizzando la forbice, laddove si riscontra tessuto fibroso
avascolare, e con l’elettrobisturi o la pinza bipolare nelle aree attraversate da sottili
vasi sanguigni. Procedendo cranialmente nella sezione deve essere posta attenzione
alla direzione in cui si approfonda la punta dell’elettrobisturi, essendo parte del colon
nascosta dal legamento gastro-colico. E’ quindi buona norma condurre lo scollamento
ad almeno un centimetro di distanza dal colon. Inoltre, si deve considerare che vi è
un’adesione più o meno lassa tra legamento gastro-epiploico e mesocolon trasverso. Il
piano di clivaggio deve essere quindi attentamente seguito, per evitare di lacerare i
foglietti peritoneali del mesocolon trasverso. Una forbice a punte smusse è di tanto in
tanto d’ausilio per la dissezione in alternativa all’elettrobisturi.
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Fig. 5.2
Gastrectomia: scollamento colo-epiploico. Le pinza indicano la linea di dissezione lungo l’accollamento tra
colon trasverso e legamento gastro-colico

La dissociazione del mesocolon trasverso e del legamento gastro-epiploico nell’area
mediana facilita il reperimento del corretto piano di clivaggio verso destra e verso
sinistra; infatti, in prossimità del piloro e della flessura colica sinistra l’adesione tra
legamento gastro-colico e mesocolon trasverso diventa progressivamente più tenace. Il
limite destro dello scollamento è dato dalla vena gastro-epiploica destra.

Fig. 5.2a
Gastrectomia: scollamento colo-epiploico. Come reperto accessorio, in prossimità della punta
dell’elettrobisturi si può notare una lunga appendice epiploica del mesocolon trasverso, che si ribatte sul
colon trasverso e sul foglietto peritoneale posteriore dell’omento, aderendovi con tralci fibrosi.
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In caso di lesione benigna lo scollamento colo-epiploico è preferibilmente sostituito
dalla sezione del legamento gastro-colico. I rami dell’arcata gastro-epiploica sul
versante gastrico sono sezionati progressivamente tra lacci in filo a lento assorbimento.

Fig. 5.3
Gastrectomia: abbassamento del mesocolon trasverso a sinistra della flessura epatica del colon. La forbice
indica la flessura epatica del colon, che rimane in sede.

- Reperimento della vena gastro-epiplica destra all’origine del tronco di Henle.
Medialmente alla flessura destra (epatica) del colon (fig. 5.3) e a destra della vena
colica media il mesocolon trasverso può essere modicamente scollato alla sua radice
dal duodeno e dalla capsula della testa del pancreas. Procedendo da destra verso
sinistra e in direzione caudo-craniale si asporta il tessuto cellulo-linfatico sottopilorico. Lungo il margine inferiore duodeno-pilorico si reperiscono i vasi gastroepiploici di destra e la vena può essere seguita dal punto in cui si separa dall’arteria
verso destra e in direzione caudale fino allo sbocco nel tronco di Henle. In caso di
adiposità la dissezione si svolge in un tessuto cellulo-linfato piuttosto vascolarizzato e
facilmente sanguinante. E’ utile una pinza bipolare e l’aspirazione continua delle
secrezioni.
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Fig. 5.4
Particolare anatomico su duodeno e testa del pancreas. Per meglio visualizzare la regione il mesocolon
trasverso e il colon sono stati abbassati. Questa manovra non è tuttavia necessaria in corso di intervento.

- Legatura e sezione della vena gastro-epiploica destra allo sbocco nel tronco di
Henle.
- Legatura e sezione dell’arteria gastro-epiploica destra a destra al piloro tra bordo
inferiore della prima porzione duodenale e testa pancreatica all’interno del tessuto
fibro-adiposo e linfatico contenente i linfonodi sottopilorici.
- Asportazione del tessuto fibro-adiposo e linfatico contenente i linfonodi
sottopilorici distaccandolo dal duodeno e dalla testa pancreatica.
- Sezione del piccolo omento parallelamente alla linea di inserzione al legamento
epatico di Aranzio dalla pars flaccida, a destra, alla pars condensa, a sinistra. La
sezione è effettuata con elettrobisturi; talora un’arteria epatica accessoria, originante
dall’arteria gastrica sinistra, passa nello spessore del piccolo omento diretta al fegato;
la sua sezione non comporta conseguenze e non è logico evitarla se di decide di
sezionare all’origine l’arteria gastrica sinistra. Tuttavia, prima di legare e sezionare
questa arteria è conveniente verificare che nel legamento epato-duodenale decorra
l’arteria epatica propria (note anatomiche nel capitolo 1). Se assente, l’arteria epatica
che decorre nel piccolo omento è l’unico vaso arterioso per il fegato. Se il fegato non è
cirrotico la sezione dell’arteria epatica non comporta conseguenze, ma è preferibile
conservarla e sezionare l’arteria gastrica sinistra distalmente alla sua origine, qualora
non sia compromessa la radicalità oncologica.

154

Fig. 5.5
Esposizione dell’arteria gastrica destra (da “Atlas of liver surgery” di CE Brölsch)

- Legatura e sezione dell’arteria e della vena gastrica destra. L’arteria gastrica destra
origina dall’arteria epatica propria in più del 40% dei casi (fig. 5.5), dal ramo sinistro
dell’arteria epatica nel 40% dei casi, dall’arteria gastro-duodenale nel 10% dei casi e
meno frequentemente dal ramo destro dell’arteria epatica. L’arteria può essere legata
all’origine, previa dissezione del tessuto cellulo-linfatico dell’arteria epatica propria.
Non essendo solitamente necessario eseguire questo tipo di linfoadenectomia, l’arteria
pilorica è più facilmente identificata tra il margine superiore del piloro e il peduncolo
epatico; è isolata con passafili e la sua sezione è effettuata tra legature.
Per quanto riguarda la vena gastrica, si può fare un’analoga considerazione: in corso di
linfoadenectomia del peduncolo epatico si potrebbero isolare, legare e sezionare allo
sbocco le vene che si immettono nella vena porta lungo il suo versante sinistro, tra cui
vi è la vena gastrica destra. Considerando che l’accesso alla vena porta non è agevole e
che questo approccio alla vena gastrica destra necessita di una dissezione linfonodale
latero-retro-portale, che non è usualmente indicata, generalmente non è necessario
provvedere in modo specifico alla ricerca della vena gastrica destra. Essa sarà legata e
sezionata, senza essere necessariamente identificata, nel distacco finale del tessuto
cellulo-linfatico ancorante il blocco antro-pilorico al peduncolo epatico.
- Clampaggio e sezione del duodeno. La sezione è effettuata con bisturi o con
suturatrice lineare GIA o TIA a punti bassi (1,5 mm) in un tratto della sua seconda
porzione compreso tra l’incrocio con l’arteria gastro-duodenale e la linea trasversale
passante due centimetri distalmente al piloro. La linea di sezione duodenale è
disinfettata ed eventuali gemizi ematici sono elettrocoagulati. Se la sutura è effettuata
manualmente, è consigliabile affondare la linea dei punti con una seconda sutura
siero-muscolare introflettente a punti staccati. Alcuni chirurghi provvedono a un
ulteriore affondamento con borsa di tabacco. Se è prevista una ricostruzione che
ricanalizza il duodeno, il duodeno è temporaneamente chiuso con suturatrice e
sezionato sul versante pilorico previo posizionamento di un clamp sull’antro gastrico.
In alternativa il duodeno è semplicemente sezionato tra clamp; rimosso il clamp
distale, un tampone imbevuto con soluzione di clorexidina è introdotto nel lume
duodenale.
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- Legatura e sezione dell’arteria gastro-epiploica sinistra e dei vasi gastrici brevi
(legamento gastro-splenico) in direzione caudo-craniale (fig. 5.6). Si procede
gradualmente con forbice nella sezione tra Pean con successiva legatura su ciascun
lato, utilizzando un filo 2/0 assorbibile. In alternativa, si utilizza la tecnica delle
legature con passafilo. La linea di sezione è in prossimità della milza.
- Sezione dell’accollamento gastro-frenico e di un’eventuale arteria gastrica
posteriore. Il legamento gastro-frenico consiste nell’accollamento della superficie
posteriore del fondo gastrico al mesogastrio posteriore e al diaframma. La sezione è
iniziata sotto il legamento triangolare sinistro del fegato, mentre il fegato è spostato a
destra dall’aiuto. Per la sezione del legamento sono utilizzati elettrobisturi e forbice;
l’eventuale arteria gastrica posteriore è sezionata tra legature.

Fig. 5.6
Gastrectomia: legatura dell’arteria gastro-epiploica sinistra e sezione del legamento gastro-splenico

- Sezione dei vasi gastrici di sinistra. Lo stomaco è distaccato dalle ultime connessioni
con il peduncolo epatico ed è sollevato in alto dall’aiuto. Si può così identificare la
piega peritoneale prodotta sul bordo superiore del corpo pancreatico dai vasi gastrici
sinistri. Si seziona con forbice o con pinza bipolare il peritoneo parietale posteriore sul
bordo superiore del pancreas ai lati del rilievo prodotto dai vasi; a questo livello il
peduncolo vascolare è contornato con un passafili, legato e sezionato (fig. 5.7). Una
doppia legatura è raccomandabile.
Se si deve eseguire una linfoadenectomia del tripode celiaco l’arteria è delicatamente
isolata e separata con forbice dalla vena, poi i due vasi sono legati e sezionati
separatamente. Se invece non vi sono esigenze oncologiche, la sezione del peduncolo
coronarico può essere effettuata ad arbitraria distanza dal bordo del pancreas.
- Isolamento dell’esofago, staccandolo con forbice dalle connessioni fibrose con il
pilastro diaframmatico destro e sinistro. I pilastri sono raggiunti dissecando con pinza
bipolare il tessuto cellulo-linfatico che li riveste. Essi sono riconoscibili per il loro
colorito roseo. Per l’accesso alla regione cardiale può essere utile sezionare il
legamento triangolare sinistro. Nel corso della dissezione sul versante sinistro l’aiuto
deve provvedere a spostare lo stomaco a destra.
- Sezione del legamento freno-esofageo (fig. 5.8). L’incisione del piccolo omento è
prolungata verso sinistra in successione sul peritoneo della membrana freno-esofagea
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e sul legamento gastro-frenico. Della membrana freno-esofagea sono sezionati in
successione con elettrobisturi fascia endo-addominale e fascia endo-toracica. Si apre
così tra i fasci mediali del diaframma l’orifizio esofageo del diaframma.
- Sezione tra legature dei nervi vaghi sinistro (anteriore) e destro (posteriore).
- Posizionamento di una fettuccia attorno all’esofago. Si completa l’isolamento
posteriore dell’esofago con il dito indice, poi si contorna il viscere con un passafili, per
ritirare una grossa fettuccia, che è repertata alle estremità con un Pean. Se richiesto dal
programma oncologico, il tessuto cellulo-linfatico a destra e a sinistra dell’esofago è
ribattuto in basso, dissecato dalla parete posteriore e asportato. La trazione sulla
fettuccia allontana l’esofago dall’area di intervento.
- Ritiro del sondino naso-gastrico e clampaggio dell’esofago con pinza ad angolo
retto atraumatica.
- Sezione dell’esofago con bisturi due centimetri cranialmente al cardias. Il pezzo
operatorio può ora essere rimosso. Se l’anastomosi esofago-intestinale sarà
confezionata con suturatrice EEA può essere opportuno staccare il pezzo operatorio
dopo il posizionamento della testina della suturatrice nel lume esofageo. Per la
procedura si veda il capitolo 8.
- Invio di una sottile sezione esofagea circolare del pezzo operatorio per esame
istologico estemporaneo. La sezione è effettuata con bisturi. Deve essere evitato l’uso
dell’elettrobisturi, per non danneggiare il tessuto da esaminare. Uno dei versanti
dell’anello esofageo deve essere repertato con filo e identificato nella richiesta:
“craniale” o “caudale” o in alternativa “prossimale” e “distale”. Il pezzo operatorio
principale è inviato per l’esame istologico definitivo.
- Completamento dell’asportazione dei linfonodi paracardiali di destra e di sinistra.
Se richiesto dal programma oncologico, la linfoadenectomia è effettuata asportando il
tessuto fibro-adiposo e linfatico tra i due pilastri mediali del diaframma e tra gli orifizi
diaframmatici esofageo ed aortico. Il limite inferiore della dissezione è segnato dal
bordo superiore del pancreas e dalle arterie celiaca, epatica e splenica. La cisterna chili
o altri importanti vasi linfatici non sono incontrati in questa area di dissezione.

Fig. 5.7
Legatura dell’arteria gastrica sinistra
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Fig. 5.8
Gastrectomia: sezione della membrana freno-esofagea (*) e del legamento gastro-frenico (**)

Dissezioni linfonodali associabili alla gastrectomia
In caso di patologia non neoplastica non è necessario asportare i linfonodi collettori dello
stomaco. Anche l’omento è conservato, eccetto che nel caso in cui sia prevista una
ricostruzione esofago-digiunale precolica. Il legamento gastro-colico è sezionato tra
grande curva e la sua arcata vascolare, legandone e sezionandone i rami gastrici. Il
piccolo omento è sezionato in prossimità della piccola curva.
Nella più recente versione delle linee guida JGCA (2011) il tipo di linfoadenectomia
associabile alla gastrectomia per adenocarcinoma gastrico è indicato come segue:
Gastrectomia
Resezione esofago-gastrica
(tumore gastrico
(tumore gastrico infiltrante l’esofago distale)
non infiltrante l’esofago)
___________________________________________________________________________
D0
< D1
< D1
D1
1,2,3,4,5,6,7
D1+
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,110
D2
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a 1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a,19,20,110,111
Le diverse combinazioni di stazioni linfonodali da asportare sono determinate dal
parametro T e dalla sede del tumore:
- D1:
- - T1a, esclusi dai criteri per resezione endoscopica
- - cT1bN0 ben differenziati e con diametro < 1,5 cm
- D2:
- - T2,T3,T4 non R2
- - cT1N+
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Guida ragionata alla linfoadenectomia nel trattamento chirurgico dei tumori gastrici
maligni
Linfoma
- In caso di linfoma a cellule B è sufficiente asportare i linfonodi perigastrici. La
sterilizzazione di focolai neoplastici residui nei linfonodi è affidato alla chemioterapia.
- In caso di linfoma a cellule T il trattamento chirurgico è analogo a quello per
l’adenocarcinoma, considerando che questo tipo di linfoma è resistente alla
chemioterapia ed è opportuna un’adeguata linfoadenectomia.
Adenocarcinoma
L’importanza prognostica delle metastasi linfonodali da adenocarcinoma gastrico è
evidenziabile nella seguente tabella, che utilizza la classificazione TNM (V edizione,
anno 1997):
T

N (1)

M

Sopravvivenza a
cinque anni
__________________________________________________________________________
- T1m
- T1sm
- T1
- T1

N0
N0
N1
N2

M0
M0
M0
M0

> 95%
90%
85%
70%

- T2
- T2
- T2

N0
N1
N2

M0
M0
M0

85%
70%
50%

- T3
- T3
- T3

N0
N1
N2

M0
M0
M0

65%
45%
20%

- T4
- T4
- T4

N0
N1
N2

M0
M0
M0

50%
15%
< 5%

(1) N è graduato come segue: N1 = interessamento dei linfonodi perigastrici entro tre cm dal
tumore; N2 = interessamento dei linfonodi perigastrici oltre 3 cm dal tumore o lungo il tronco
celiaco e/o lungo i tre rami del tronco celiaco.

Questa evidenza fu alla base dell’ipotesi che un’accurata ed estesa linfoadenectomia
potesse avere un importante significato terapeutico. Su questa ipotesi si lavorò con
particolare impegno in Giappone, dove l’incidenza di neoplasia gastrica è
significativamente più elevata che nella maggior parte dei Paesi occidentali. Per questo
scopo fu utilizzata la seguente classificazione numerica delle stazioni linfonodali nel
piano sovra-mesocolico e nel mediastino inferiore (fig. 5.9).
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Fig. 5.9
Classificazione giapponese JGCA dei linfonodi addominali sovra-mesocolici e mediastinici inferiori

N°
1
2
3
3a
3b
4
4sa
4sb
4d
5
6
7

8a
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Linfonodi
paracardiali di destra (inclusi quelli attorno al ramo esofageo dell’arteria
gastrica sinistra davanti al pilastro diaframmatico destro)
paracardiali di sinistra (inclusi quelli il ramo esofageo dell’arteria subfrenica
sinistra)
della piccola curva
della piccola curva lungo l’arco arterioso della piccola curva tra i foglietti del
piccolo omento
della piccola curva lungo la parte distale dell’arteria gastrica destra e del suo
secondo ramo
della grande curva
della grande curva lungo le arterie gastriche brevi (area perigastrica)
della grande curva lungo l’arteria gastro-epiploica sinistra (area perigastrica)
della grande curva (II ramo e porzione distale dell’arteria gastro-epiploica
destra)
sovrapilorici (attorno all’arteria gastrica destra e al suo primo ramo nel
legamento epatoduodenale)
sottopilorici (davanti alla testa pancreatica attorno all’origine e al tratto
prossimale dell’arteria gastro-epiploica destra e in prossimità del tronco di
Henle)
dell’arteria gastrica sinistra (attorno al tratto dell’arteria compreso tra la sua
origine dal tronco celiaco e l’origine del suo ramo ascendente, ovvero il suo
ingresso nel piccolo omento dove prende rapporto con la piccola curva
gastrica)
dell’arteria epatica comune, gruppo antero-superiore

8b
9
10

11p
11d
12a
12b
12p
13
14v
14a
15
16a1
16 a2
16 b1
16 b2
17
18
19
20
110
111
112

dell’arteria epatica comune, gruppo posteriore
del tronco celiaco
dell’ilo splenico: linfonodi associati all’arteria splenica tra ilo dello milza e
coda pancreatica, linfonodi alla radice delle arterie gastriche brevi e linfonodi
lungo l’arteria gastro-epiploica sinistra prossimalmente al suo primo ramo
gastrico
dell’arteria splenica, prossimali (dalla sua origine a metà della sua lunghezza
tra la sua origine e l’estremità della coda pancreatica)
dell’arteria splenica, distali (dalla metà della sua lunghezza tra la sua origine e
l’estremità della coda pancreatica fino alla coda pancreatica)
del legamento epato-duodenale, lungo l’arteria epatica propria nella metà
caudale tra la confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
del legamento epato-duodenale, lungo la via biliare nella metà caudale tra la
confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
del legamento epato-duodenale, nella metà caudale della vena porta tra la
confluenza dei dotti epatici e il bordo superiore del pancreas
retropancreatici (in rapporto con l’arco arterioso pancreatico-duodenale
posteriore e cranialmente
alla papilla duodenale)
della vena mesenterica superiore
della radice dell’arteria mesenterica superiore (tra l’origine dell’arteria
mesenterica superiore, il tronco di Henle a destra e i vasi digiunali
caudalmente)
dei vasi colici medi
dello iato aortico
paraortici dal margine superiore dell’origine del tronco celiaco al margine
inferiore della vena renale sinistra
paraortici dal margine inferiore della vena renale sinistra al margine superiore
dell’arteria mesenterica inferiore
paraortici dal margine superiore dell’origine dell’arteria mesenterica inferiore
alla biforcazione aortica
sulla superficie anteriore della testa pancreatica
lungo il margine inferiore del corpo pancreatico
sottodiaframmatici, principalmente lungo l’arteria subfrenica
para-esogagei, nello iato esofageo del diaframma
paraesofagei (mediastino inferiore)
sovradiaframmatici (distinti dai linfonodi peri-esofagei)
mediastinici posteriori (distinti dai linfonodi peri-esofagei)

Con questa nomenclatura è possibile descrivere in modo sintetico e preciso la
linfoadenectomia eseguita nel corso di una resezione gastrica per adenocarcinoma
dello stomaco.
La linfoadenectomia ha lo scopo di ridurre il residuo tumorale e di definire
istologicamente l’entità dell’estensione metastatica linfonodale. Questo dato concorre
alla definizione prognostica e alla comprensione sull’opportunità di trattamenti radiochemioterapici postoperatori.
L’estensione metastatica linfonodale di una neoplasia può essere definita in modo utile
solo graduandola in modo standardizzato. E’ stata perciò definita una scala, formata
da determinati livelli di coinvolgimento linfonodale. Essa è identificata con la lettera
“N”. Questa scala si inserisce all’interno di una più ampia classificazione, denominata
“TNM”, che gradua anche altri due fattori prognostici particolarmente importanti:
l’infiltrazione parietale del tumore, identificata dalla lettera “T”, e le metastasi,
identificate dalla lettera “M”. Le metastasi possono essere extralinfonodali o
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linfonodali “non regionali”, intendendosi per “non regionali” le stazioni linfonodali
che in caso di coinvolgimento metastatico sono associate a una prognosi
particolarmente sfavorevole, analoga a quella delle metastasi extralinfonodali. Al
termine dell’esame istologico il parametro N potrà essere associato ai valori del
parametro T e M, per definire un determinato livello di estensione anatomica del
tumore, per esempio T2N2M0. Ciascun livello è inseribile in un determinato livello
prognostico (“stadio di malattia”), che è associato a una definita percentuale storica di
sopravvissuti in un determinato intervallo di tempo. Riferendoci al precedente
esempio, il livello T2N2M0 è stato assegnato allo stadio di malattia IIB, al quale
appartiene anche il livello T4aN0M0 (tab.2). Attualmente, il sistema TNM è il metodo
universalmente accettato per descrivere l’estensione anatomica dell’adenocarcinoma
gastrico. In particolare, esso è adottato dall’Unione Internazionale per il Controllo del
Cancro (UICC), organizzazione fondata nel 1933 a Ginevra, e dall’Associazione
Giapponese per il Cancro Gastrico (JGCA). Può essere interessante prendere visione
dell’evoluzione storica del parametro N in queste due realtà. Esaminiamola prima
nell’ambito della JGCA.
Nella XII edizione della classificazione l’interessamento metastatico linfonodale (N)
era indicato nel seguente modo:
- N1: linfonodi perigastrici;
- N2: linfonodi del tronco celiaco e dei suoi rami (arteria gastrica sinistra,
splenica ed epatica
comune);
- N3: linfonodi dell’arteria epatica propria, mesenterica superiore,
retropancreatici;
- N4: linfonodi paraortici e dell’arteria colica media.
Nella XIII edizione (1998) la stadiazione linfonodale fu stabilita non solo in base alle
stazioni linfonodali metastatiche, ma anche in base alla sede del tumore:
- N0: metastasi linfonodali assenti;
- N1: metastasi nei linfonodi del gruppo 1
- N2: metastasi nei linfonodi del gruppo 2
- N3: metastasi nei linfonodi del gruppo 3
- NX: metastasi linfonodali non accertate
Una stazione linfonodale interessata da metastasi apparteneva ad uno dei tre
precedenti gruppi in rapporto alla sede gastrica del tumore:
Lf:
1
2
3
4sa
4sb
4d
5
6
7
8a
8b
9
10
11p
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ACF/CAF
CFA/FCA (1)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2

AD/A
2
M
1
M
3
1
1
1
2
2
3
2
M
2

AC/C CF
CA
FC

F

1
3
1
3
1
1
1
1
2
2
3
2
3
2

1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
3
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2

E

11d
12a
12b.p
13
14v
14a
15
16a1
16 a2, b1
16 b2
17
18
19
20
110
111
112

2
2
3
3
2
M
M
M
3
M
M
M
3
3
M
M
M

M
2
3
3
2
M
M
M
3
M
M
M
M
M
M
M
M

3
2
3
3
3
M
M
M
3
M
M
M
M
M
M
M
M

2
2
3
M
3
M
M
M
3
M
M
M
3
3
M
M
M

2
3
3
M
M
M
M
M
M
M
M
3
3
M
M
M

2
1
3
3
3

(1)
A = antro, 1/3 inferiore; C = corpo, 1/3 medio; F = fondo, 1/3 superiore; D = duodeno;
E = esofago; M = metastasi
Se è interessata dal tumore più di una sede dello stomaco, le sedi sono indicate secondo l’ordine
di maggior interessamento

Facendo un esempio, questa tabella indica che nel tumore del fondo gastrico la
positività dei linfonodi retro-pancreatici comporta una sopravvivenza analoga a quella
dei casi con metastasi extralinfonodali (M1); è una sopravvivenza peggiore rispetto a
quella associata, per esempio, ad esclusiva positività dei linfonodi paracardiali e della
piccola curva. Questo significa che nell’adenocarcinoma del fondo gastrico i linfonodi
retropancreatici positivi non devono essere collocati in uno dei tre livelli della
stadiazione linfonodale, ma sono considerabili metastasi “a distanza” (M1), come
quelle extra-linfonodali, avendone la stessa implicazione prognostica.
Nella III edizione inglese (2011) della classificazioncxe JGCA la stadiazione linfonodale
è stata modificata come segue:
- N0: metastasi linfonodali assenti;
- N1: metastasi in 1-2 linfonodi regionali
- N2: metastasi in 3-6 linfonodi regionali
- N3a: metastasi in 7-15 linfonodi regionali
- N3b: metastasi in 16 o più linfonodi regionali
- NX: metastasi nei linfonodi regionali non accertate
Nel succedersi delle riedizioni della classificazione TNM si è analogamente
provveduto a graduare il fattore N con maggiore attenzione:
- edizione TNM/UICC 1992: “N1: interessamento dei linfonodi perigastrici entro tre cm dal
tumore; N2: interessamento dei linfonodi perigastrici oltre 3 cm dal tumore o lungo il tronco
celiaco e/o lungo i tre rami del tronco celiaco”.
- edizione 2002: N1: 1-6 linfonodi regionali con depositi metastatici; N2: 7 - 15 linfonodi
regionali con depositi metastatici; N3: più di 15 linfonodi regionali con depositi metastatici”
- edizione 2010: N1: metastasi in 1 – 2 linfonodi regionali; N2: metastasi in 3 – 6 linfonodi
regionali; N3a: metastasi in 7 – 15 linfonodi regionali; N3b: metastasi in 16 o più linfonodi
regionali”.
Come si può notare, si è giunti all’unificazione internazionale del parametro N e più in
generale è stato adottato un comune sistema TNM. Inoltre, è ora sottolineato un
elemento di notevole significato clinico: nell’adenocarcinoma gastrico è sufficiente
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l’interessamento metastatico di pochi linfonodi, per ottenere un livello prognostico
piuttosto sfavorevole. Infatti, sette linfonodi metastatici sono sufficienti per definire un
livello N3. Come si nota in tabella 5.1, escludendo il rarissimo caso T1 N3, un livello
linfonodale N3 è associato perlomeno ad uno stadio IIIA, cioè a uno stadio di malattia
piuttosto avanzato.
Tab. 5.1 Stadiazione JGCA nella III edizione inglese (2011)
N0
N1
N2
N3
___________________________________________________
T1a T1b
IA
IB
IIA
IIB
T2
IB
IIA
IIB
IIIA
T3
IIA
IIB
IIIA
IIIB
T4a
IIB
IIIA
IIIB
IIIC
T4b
IIIB
IIIB
IIIC
IIIC
M1 (ogni T e N)
IV
IV
IV
IV
Questo dato consente di comprendere che è sufficiente un modesto interessamento
linfonodale, per ridurre significativamente la sopravvivenza, nonostante la
linfoadenectomia.
Sul piano operativo si può osservare che una corretta stadiazione TNM richiede
l’asportazione di non meno di sedici linfonodi, al fine di definire anche il parametro
N3b. Una linfoadenectomia comprendente i linfonodi della piccola e grande curva
gastrica, sovra- e sotto- pilorici, del legamento gastro-splenico e paracardiali di destra
e di sinistra dovrebbe asportare almeno quindici linfonodi; se la linfoadenectomia è
estesa alle stazioni linfonodali del tronco celiaco e dei suoi rami il numero dei
linfonodi asportati sale a trenta e a quaranta se è asportato anche il gruppo dei
linfonodi del legamento epato-duodenale, dell’arteria mesenterica superiore e
retropancreatici (Siewert, 1993; Bonenkamp, 1995; De Manzoni, 1996). Quindi, per
poter effettuare una corretta stadiazione è necessaria orientativamente una
linfoadenectomia cosiddetta “D1+” (vedi tab. 5.2), tenendo peraltro conto
dell’incidenza di metastasi linfonodali per sede (tab. 5.2) e per grado di infiltrazione
parietale (tab. 5.3) della neoplasia nel corso di una precisa definizione del programma
di linfoadenectomia nel singolo caso, se M0. Questa precisazione è opportuna, poiché
in caso di metastasi extralinfonodali (M1), la linfoadenectomia non è utile.
Infine, si noti che il parametro N ha validità prognostica se non si trascura di
considerare anche il rapporto tra il numero di linfonodi asportati/esaminati e il
numero di linfonodi metastatici (Bando, 2002). Inoltre, questo rapporto dovrebbe
essere definito per ciascuna stazione linfonodale asportata (JGCA, 2011). Questi aspetti
diventano particolarmente importanti quando sono positivi meno di sette linfonodi in
assenza di metastasi a distanza.
Ci resta ora da definire più precisamente l’estensione della linfoadenectomia. Scopo
essenziale della linfoadenectomia è di ridurre l’incidenza di recidive e di aumentare la
sopravvivenza. L’asportazione di stazioni linfonodali che abbiano un’elevata
probabilità di essere indenni oppure che siano associabili di regola a malattia sistemica
in caso di loro interessamento metastatico è correlato a un ingiustificato rischio di
morbilità. Quindi, la scelta di asportare determinate stazioni linfonodali dipende sia
dai dati statistici relativi all’incidenza di metastasi linfonodali per sede e per grado di
infiltrazione parietale della neoplasia, sia dall’osservazione di un beneficio correlato
alla loro asportazione. Presento dapprima la più recente linea guida della JGCA sul
tema (tab. 5.2 e tab. 5.3). Successivamente riporterò in sintesi, di paragrafo in
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paragrafo, alcune evidenze scientifiche storiche che hanno contribuito a definire gli
attuali orientamenti in tema di linfoadenectomia.
___________________________________________________________________________
Tab. 5.2 Linea guida JGCA (2011) per la linfoadenectomia nell’adenocarcinoma gastrico:
algoritmo preliminare sui “campi” di linfoadenectomia in rapporto alla sede del tumore
___________________________________________________________________________
Gastrectomia
Resezione esofago-gastrica
(adenoca. gastrico non
(adenoca. gastrico infiltrante
infiltrante l’esofago)
l’esofago distale)
___________________________________________________________________________
D0
< D1
D1
1,2,3,4,5,6,7
D1+
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,110
D2
1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a 1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a,19,20,110,111
Gastroresezione
Gastroresezione
distale
media (Pylorus-preserving)
______________________________________________________________
D0
<D1
< D1
D1
1,3,4sb,4d,5,6,7
1,3,4sb,4d,6,7
D1+
1,3,4sb,4d,5,6,7,8a,9
1,3,4sb,4d,6,7,8a,9
D2
1,3,4sb,4d,5,6,7,8a,9,11p,12a
non indicata
Gastroresezione prossimale
Gastroresezione prossimale
(tumore gastrico
(tumore gastrico infiltrante l’esofago distale)
non infiltrante l’esofago)
___________________________________________________________________________
D0
<D1
D0
<D1
D1
1,2,3a,4sa,4sb,7
D1
1,2,3a,4sa,4sb,7
D1+
1,2,3a,4sa,4sb,7,8a,9,11p
D1+
1,2,3a,4sa,4sb,7,110
D2
non indicata
D2
non indicata
____________________________________________________________________________
Ricordiamo che nella precedente versione JGCA la linfoadenectomia - denominata “D”
- era rigidamente suddivisa nelle seguenti categorie:
- D1: asportazione delle stazioni linfonodali 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- D2: asportazione delle stazioni linfonodali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11p, 12a;
- D3: asportazione delle stazioni linfonodali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- D4: asportazione delle stazioni linfonodali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15,16.
L’attuale linea guida JGCA definisce in modo flessibile l’estensione della
linfoadenectomia, dipendendo essa dalla sede del tumore, come sopra schematizzato,
e dal parametro T, come indicato in tabella 3.
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________________________________________________________________________
Tab. 5.3 Linea guida JGCA (2011) per la linfoadenectomia nell’adenocarcinoma gastrico:
scelta della linfoadenectomia in rapporto al grado di infiltrazione parietale del tumore
________________________________________________________________________
D1:
- T1a, esclusi dai criteri per resezione endoscopica
- cT1bN0 ben differenziati e con diametro < 1,5 cm
D2:
- T2,T3,T4 non R2
- cT1N+
Una linfoadenectomia D2 comprendente alcune stazioni linfonodali aggiuntive è chiamata
“D2+”. Una linfoadenectomia D2+ non è raccomandata, ma resta controversa nei seguenti casi:
+ tumore gastrico distale con apparenti metastasi linfonodali nel gruppo 6: potrebbe essere utile
asportare la stazione 14v.
+ tumore gastrico infiltrante il duodeno: potrebbe essere giustificato asportare la stazione 13.

___________________________________________________________________________
Dati storici derivanti dagli studi sulla linfoadenectomia nell’adenocarcinoma
gastrico
Come anticipato, riporto sinteticamente, di paragrafo in paragrafo, alcune evidenze
scientifiche storiche che hanno contribuito a definire gli attuali orientamenti in tema di
linfoadenectomia nell’adenocarcinoma gastrico. Esse costituiscono un insieme di
nozioni che è opportuno conoscere, potendo essere utili per definire al meglio il piano
chirurgico in ogni singolo caso.
- L’incidenza di metastasi linfonodali per neoplasia gastrica T2-4 nelle diverse regioni
dello stomaco (antro, 1/3 medio, fondo) è indicata con valori percentuali nella
seguente tabella (Maruyama, 1989):
Lf:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1/3
distale
7
0
38
35
12
49
23
25
13
0
4
8
0-5
0-5
0-5
0-5

1/3
medio
16
1
40
31
3
15
22
11
8
2
4
2
0-5
0-5
0-5
0-5

1/3
prossimale
31
13
39
11
2
3
19
7
13
10
12
1
0-5
0-5
0-5
0-5

Piccola
curva
11
0-1
42
25
15
39
25
34
16
0-1
7
12
0-5
0-5
0-5
0-5

PC = piccola curva; GC = grande curva
Da questi dati derivano due importanti linee di condotta chirurgica:
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Grande
curva
3
0-1
32
49
7
62
23
25
12
0-1
1
6
0-5
0-5
0-5
0-5

- in caso di tumore del corpo e del fondo gastrico non è necessario asportare le stazioni
5 e 6;
- in caso di tumore dell’antro (qualsiasi T) e del corpo gastrico T1 e T2 non è necessario
asportare le stazioni 2 e 10.
Si consideri che nell’adenocarcinoma del 1/3 distale una successiva casistica
giapponese ha evidenziato un’incidenza del 7% nel gruppo 2, del 4% nel gruppo 10,
dell’8% nel gruppo 13, del 13% nel gruppo 16 con sopravvivenza a cinque anni dello
0% quando sono metastatici i linfonodi dei gruppi 2, 10, 13, e del 18%, quando sono
metastatici i linfonodi del gruppo 16.
Tab. 5.4 Incidenza delle metastasi nelle stazioni 12 (epato-duodenale) e
13 (retropancreatica) in relazione alla sede e alla profondità di invasione
____________________________________________________________
N° 12

N° 13

Terzo superiore
pT1
pT2
pT3-4
Totale

0
0
12
7

0
0
20
12

Terzo medio
pT1
pT2
pT3-4
Totale

0
0
11
5

0
0
8
5

Terzo inferiore
pT1
pT2
pT3-4
Totale

2
4
7
5

0
9
23
15

- Si è evidenziato che l’asportazione dei linfonodi perigastrici, paracardiali, del tronco
celiaco e dei suoi rami aumenta la sopravvivenza rispetto a quella dei soli linfonodi
perigastrici solo se le metastasi linfonodali sono confinate in queste sedi (Siewert e al,
1993; Nishi, 1993).
- La sola asportazione dei linfonodi perigastrici è indicata per i rari adenocarcinomi
cT1a NX M0 che necessitano di una gastrectomia (si veda nel blog l’articolo su “Early
gastric cancer).
- In caso di adenocarcinoma cT1b NX M0 con indicazione alla gastrectomia (si veda nel
blog l’articolo su “Early gastric cancer) può essere indicata una linfoadenectomia D1+
(stazioni 1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p).
- In caso di tumore T2 localizzato nel corpo o nel fondo gastrico l’estensione delle
metastasi linfonodali non è definibile visivamente. Comunque, l’asportazione dei
linfonodi perigastrici, del tronco celiaco con i suoi rami e del legamento epatoduodenale è stato ritenuto un adeguato trattamento (Kaibara, 1990). Le attuali linee
guida JGCA, sopra riportate, hanno lievemente ridefinito e precisato questa
indicazione. Nel 4% dei casi sono interessati da micrometastasi anche i linfonodi
paraortici. Com’è noto, la loro asportazione non migliora la sopravvivenza.
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- L’asportazione dei linfonodi del tronco celiaco e dei suoi rami aumenta la mortalità e
la morbilità postoperatoria (mortalità: 10% versus 5% dopo asportazione dei soli
linfonodi perigastrici; morbilità: 45% versus 27% dopo asportazione dei soli linfonodi
perigastrici) (Dent, 1988; Robertoson, 1994; Bonenkamp, 1995) ed è frequentemente
correlabile all’asportazione della milza e della coda pancreatica. La linfoadenectomia
del tronco celiaco e dei suoi rami con conservazione del pancreas è stata associata a
una mortalità del 7-8%, a una morbilità complessiva del 21% e a una morbilità
chirurgica del 17% (De Giuli, 1998).
- Per quanto riguarda l’utilità terapeutica della linfoadenectomia D2, si deve ricordare
che il Dutch Gastric Cancer Trial non evidenziò una differenza nella sopravvivenza a
cinque anni tra linfoadenectomia D1 e D2 (45% vs 47%), mentre vi fu un significativo
aumento della mortalità e della morbilità dopo resezione D2 (rispettivamente 10% vs
4% e 43% vs 25%). Il rischio di recidiva a cinque anni in caso di resezione R0 D1 fu
significativamente più elevato che dopo resezione R0 D2 ((48% vs 37%) (Bonenkamp,
1999). Si è successivamente osservato che nel gruppo di pazienti con tumori prossimali
e linfoadenectomia D2 erano comprese pancreasectomie distali e splenectomie, con
conseguente aumento di mortalità e di morbilità; inoltre, non sempre era stata eseguita
una linfoadenectomia corrispondente alla categoria prefissata. Elementi questi, che
non consentirebbero di fondare sui risultati di questo storico trial un giudizio
conclusivo sulla linfoadenectomia D2. Per tentare di comprendere se una
linfoadenectomia D2 sia giustificabile, si può considerare che il Gastrointestinal
Intergroup Trial osservò un aumento della sopravvivenza e del controllo delle
recidive, ma non un migliore controllo delle metastasi, nei pazienti sottoposti a
chirurgia e a radio-chemioterapia postoperatoria rispetto ai pazienti sottoposti
esclusivamente a chirurgia. Se si considera che il 90% dei pazienti era stato sottoposto
a linfoadenectomia D1 e che in questo trial la sopravvivenza a lungo termine migliorò
in modo simile a quella che il Dutch Gastric Cancer Group evidenziò dopo radiochemioterapia solo nel suo gruppo di pazienti sottoposti a resezione R1 e a
linfoadenectomia D1, si può pensare che la chemio-radioterapia dia i maggiori benefici
in caso di adenocarcinoma dello stomaco con residuo tumorale linfonodale e/o
extralinfonodale. In un’altra ottica, questo orienta a ipotizzare che la linfoadenectomia
D2 migliori la sopravvivenza, “compiendo il lavoro” della radio-chemioterapia
postoperatoria nei casi D1. In secondo luogo, questo orienta a ipotizzare che
un’accurata linfoadenectomia D2 possa evitare la necessità di una radio-chemioterapia
postoperatoria. Tuttavia, la radio-chemioterapia resterebbe comunque un
provvedimento prudenziale per la difficoltà di determinare l’accuratezza di una
linfoadenectomia.
- L’asportazione dei linfonodi paraortici in aggiunta a quelli perigastrici, del tronco
celiaco con i suoi rami e del legamento epato-duodenale non ha aumentato la
sopravvivenza in pazienti con adenocarcinoma T3 o T4, mentre ha aumentato la
morbilità (Maeta, 1999).
- In presenza di metastasi extralinfonodali o di citologia peritoneale positiva la
linfoadenectomia è controindicata, perché non aumenta la sopravvivenza.
- In caso di tumore T4b vi sono frequentemente metastasi viscerali o peritoneali o una
citologia peritoneale positiva oppure non è resecabile l’organo infiltrato. In queste
situazioni la linfoadenectomia è sempre stata considerata controindicata. Negli anni
’90 era invece controversa tra gli autori giapponesi l’opportunità di una
linfoadenectomia radicale comprendente i linfonodi retropancreatici, mesenterici e
paraortici, se la resezione dell’organo infiltrato fosse stata fattibile, non vi fossero state
metastasi e la citologia peritoneale fosse stata negativa. Attualmente, la propensione
per linfoadenectomie “estreme” è stata molto ridimensionata e si è preso atto che non è
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mai utile una linfoadenectomia più estesa di quella definita “D2”, includente le
stazioni 1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a nel caso di gastrectomia per tumore gastrico
non infiltrante l’esofago e le stazioni 1,2,3,4,5,6,7,8a,9,11p,10,11d,12a,19,20,110,111 in
caso di adenocarcinoma gastrico infiltrante l’esofago.
- In presenza di metastasi extralinfonodali o di citologia peritoneale positiva la
linfoadenectomia è controindicata, perché non aumenta la sopravvivenza.
- L’asportazione dei linfonodi dell’ilo splenico e dell’arteria splenica potrebbe essere
razionale, ma non chiaramente utile, nell’adenocarcinoma del fondo non avanzato in
particolare se localizzato sulla grande curva. Si consideri che i tumori del fondo sono
associati a discreta sopravvivenza solo se non sono avanzati e danno origine a
metastasi nei linfonodi splenici più frequentemente dei tumori in altra sede gastrica: i
linfonodi splenici sono interessati da metastasi nel 4% dei tumori T1 e T2 dell’antro,
nel 4% e nel 10% rispettivamente dei tumori T1/T2 e T3 del 1/3 medio, nel 10% e nel
20% rispettivamente dei tumori T1/T2 e T3 del 1/3 superiore (Keller, 1994, Maruyama,
1989; Noguchi, 1989; Isozaki, 1993). Il fondamento di questo fenomeno sta nel fatto che
il fondo gastrico e la milza hanno un comune drenaggio linfatico. L’asportazione dei
linfonodi dell’ilo splenico e dell’arteria splenica è stata tradizionalmente eseguita
asportando la milza, il corpo e la coda pancreatica. L’elevato rischio di pancreatite,
fistola pancreatica, ascesso subfrenico e diabete mellito associato a questa procedura
convinse Maruyama ad elaborare nel 1995 una tecnica pancreas-preserving. Essa
prevede l’asportazione di milza, ilo splenico e arteria splenica con il tessuto linfocellulare che l’accompagna. La conservazione del pancreas non compromette la
radicalità oncologica. Infatti, i vasi linfatici del territorio pancreatico decorrono nel
tessuto sottosieroso del pancreas, ma non nel parenchima. Dunque, possono esservi
localizzazioni metastatiche peripancreatiche, ma non intrapancreatiche.
Tecnicamente si procede come segue: sezionato il duodeno, lo stomaco è ribaltato in
alto e cranialmente per consentire la sezione del rilievo peritoneale prodotto dai vasi
gastrici di sinistra sul bordo superiore del pancreas (nella descrizione originale della
tecnica si procede asportando caudo-cranialmente il rivestimento peritoneale dalla
superficie anteriore del pancreas). In questo modo si accede al tessuto fibro-adiposo e
linfoghiandolare che copre il tripode celiaco; questo tessuto è asportato, dissecando
l’arteria epatica comune, gastrica sinistra, celiaca e splenica. L’arteria splenica è
sezionata distalmente all’origine dell’arteria dorsale del pancreas. Se l’arteria
pancreatica dorsale non è evidenziata, la legatura e la sezione dell’arteria splenica è
effettuata all’origine. Sezionato il legamento spleno-colico, spleno-renale, splenodiaframmatico e la radice del mesocolon trasverso a sinistra del peduncolo colico
medio, si medializza e si solleva il blocco spleno-pancreatico, si incide la membrana
che riveste la superficie posteriore della vena splenica, si asporta l’arteria splenica con
tutto il tessuto adiposo e linfatico retropancreatico; si seziona infine la vena gastrica
posteriore allo sbocco nella vena splenica e la vena splenica a livello della coda
pancreatica (fig. 5.10).
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Fig. 5.10
Asportazione dei linfonodi 10 e 11 con l’arteria splenica e la milza (da Maruyama). E’ sezionato il foglietto
che riveste la vena splenica, per condurre la dissezione tra tessuto linfatico e superficie posteriore del
pancreas. Collaterali dell’arteria splenica sono legate. La vena splenica è legata e sezionata in prossimità
della coda pancreatica.

Non è necessario asportare la vena splenica per tutta la sua lunghezza, poiché non vi
sono connessioni linfatiche tra il cellulare perivenoso e i linfatici periarteriosi. Dopo
l’asportazione dell’arteria splenica la vascolarizzazione della coda pancreatica è
garantita dall’arteria pancreatica dorsale, originante dai due centimetri prossimali
dell’arteria splenica, dal tronco celiaco o dall’arteria mesenterica superiore.
- Non è chiaro il rapporto rischio/beneficio connesso alla linfoadenectomia delle
stazioni spleniche nei tumori del fondo gastrico e della metà sinistra della grande
curva gastrica. Attualmente una linfoadenectomia radicale delle stazioni perispleniche, ottenibile con una splenectomia, non appare complessivamente associata a
un chiaro beneficio per la sopravvivenza, non solo perché è dubbia l’effettiva radicalità
oncologica della procedura - stante l’ampia diffusione metastatica per via linfatica nei
tumori del fondo gastrico - ma anche per l’aumento della morbilità (Brady, 1991) e
della mortalità postoperatoria conseguente alla splenectomia. Vi è chi propone la
splenectomia nell’adenocarcinoma del fondo gastrico in caso di coinvolgimento
macroscopico dei linfonodi peri-splenici o di infiltrazione del legamento gastrosplenico o della stessa milza. E’ evidente che in queste situazioni la malattia può essere
considerabile sistemica e perciò in questa decisione devono confluire anche altri
elementi di valutazione, quali la restante estensione anatomica del tumore e le
condizioni fisiche del paziente, non potendo prescindere un soddisfacente risultato
terapeutico dalla possibilità di condurre una radio-chemioterapia postoperatoria.
- Il tentativo di effettuare una linfoadenectomia 10 e 11 radicale, conservando la milza
e i vasi pancreatici appare arduo: più del 70% dei linfonodi 10 e del 60% dei linfonodi
11 possono essere lasciati in sede, nonostante un’apparenza di radicalità della
dissezione (Kanai, 1967). Uno studio più recente ha illustrato una tecnica di
linfoadenectomia 10 e 11 che consente la completa asportazione dei linfonodi
(Sugimachi, 1985) e tale obbiettivo è facilitato integrando la convenzionale modalità di
dissezione con un dissettore ad ultrasuoni (Uyama, 1996). Questa procedura potrebbe
essere stata fattibile nei pazienti di razza orientale, la cui adiposità retroperitoneale è
modesta e non ostacola eccessivamente la dissezione attorno alle più sottili
ramificazioni vascolari. Sicuramente è arduo applicare tali tecniche alla maggior parte
dei pazienti di razza europea e comunque la loro utilità è stata messa in discussione
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anche in Giappone, poiché appare più agevole, sicura e innocua la linfoadenectomia
con asportazione della milza e dell’arteria splenica.
- Pur essendo indicative le schede sulle correlazioni trovate tra sede del tumore e sede
delle metastasi linfonodali, non è infrequente trovare linfonodi interessati da metastasi
in stazioni che ne dovrebbero essere esenti (Elias, 1999).
- In tabella 5.5a e b si riporta il numero medio di linfonodi asportabile chirurgicamente
o in corso di autopsia per ciascuna stazione linfonodale.
_______________________________________________________
Tab. 5.5a Numero medio di linfonodi asportati per stazione in vivo
_______________________________________________________
Stazione

Dutch
(1998), n: 331

Wagner Asoglu
(1991), n: 36
(2013), n: 55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16

3,4 (0 18)
2,2 (0-10)
5,3 (0-36)
5,3 (0-42)
0,8 (0-17)
4 (0-17)
3 (0-17)
2,7 (0-15)
3 (0-13)
1,7 (0-12)
2,3 (0-21)
-

2,1 (0-5)
2 (0-7)
4,8 (1-16)
1,4 (0-7)
1,8 (0-6)
2,7 (0-8)
4,5 (0-11)
compresi nel 7
4,2 (0-13)
2,2 (0-7)
2,1 (0-6)
3,2 (0-8)
1,2 (0-4)

3 (0-24)
4 (0-13)
4 (0-18)
3 (0-12)
0 (0-7)
7 (1-17)
6 (0-13)
7 (0-17)
4 (1-25)
1 (0-8)
1 (0-10)
1 (0-17)
2 (0-20)

____________________________________________________________________
Tab. 5.5b Numero medio di linfonodi asportati per stazione in dissezioni autoptiche
____________________________________________________________________
Stazione

Sharma
n: 10

Wagner Asoglu
n: 30
n: ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3,56 (1-8)
3,1 (2-7)
5,4 (4-16)
4,5 (3-14)
2,7 (2-8)
2,9 (2-10)
4,3 (3-10)
1,0 (0-3)
3,4 (2-12)
2,8 (2-8)
1,4 (1-6)

2,2 (0-4)
2 (0-5)
4,5 (0-14)
1,2 (0-7)
2,2 (0-5)
2,7 (0-8)
4,6 (1-5)
compresi nel 7
4,2 (0-15)
2,2 (0-6)
2 (0-9)

3 (1-10)
3 (1-7)
6 (1-11)
11 (4-17)
2 (1-4)
9 (4-18)
6 (2-12)
3 (2-9)
4 (1-7)
5 (1-10)
5 (2-11)

L’attenta considerazione dei dati riportati in questo articolo dovrebbe consentire di
definire per ciascun caso la migliore linfoadenectomia associabile a una resezione
gastrica per adenocarcinoma dello stomaco.
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Linfoadenectomia, aspetti tecnici
Accenniamo qui agli aspetti tecnici della linfoadenectomia del tronco celiaco e dei suoi rami.
I linfonodi del tronco celiaco e dei suoi rami sono asportati più agevolmente dopo la
sezione del duodeno. L’omento e lo stomaco sono trazionati in alto e cranialmente per
agevolare l’accesso alla regione celiaca. Il tessuto fibro-adiposo e linfatico del tronco
celiaco e dell’arteria epatica comune può essere dissecato con delicata forbice a punte
smusse, conducendo la dissezione lungo il piano avventiziale, ma fastidiosi gemizi
ematici possono rendere difficoltosa la prosecuzione dell’intervento. L’utilizzo
alternativo di una pinza bipolare consente di effettuare una microemostasi continua in
corso di dissezione, mantenendo il campo più pulito.
I linfonodi dell’arteria gastrica sinistra sono asportati in blocco con l’arteria: sollevato
lo stomaco e sezionata la piega peritoneale prodotta sul bordo superiore del corpo
pancreatico dai vasi gastrici sinistri, l’arteria gastrica sinistra è legata e sezionata
all’origine dal tronco celiaco (fig. 5.7); separatamente è legata e sezionata la vena
gastrica sinistra, reperita in prossimità dell’arteria.
Si riportano di seguito alcune note sulla linfoadenectomia di stazioni che rientravano
nella resezione D3, attualmente non più ritenuta indicata.
Linfoadenectomia dell’arteria epatica propria
E’ preceduta dalla sezione del peritoneo sul versante sinistro del legamento epatoduodenale e prevede la legatura e sezione dell’arteria gastrica destra all’origine e la
legatura e sezione della vena gastrica destra allo sbocco nella vena porta. Il tessuto
cellulo-linfatico del legamento epato-duodenale è asportato in continuità con il piccolo
omento. In alternativa, il piccolo omento è distaccato dal peduncolo epatico e la
dissezione del peduncolo epatico prosegue lungo il piano avventiziale dell’arteria
epatica propria.
Linfoadenectomia retropancreatica
Richiede il preventivo abbassamento della flessura epatica del colon e manovra di
Kocher. Questa manovra inizia con l’incisione del peritoneo all’esterno della C
duodenale dal foro di Winslow alla terza porzione duodenale; lo scollamento
retroduodeno-pancreatico è condotto da destra a sinistra dapprima sulla fascia di
Gerota, che riveste il grasso perirenale, poi sulla superficie anteriore della vena renale
destra fino alla vena cava inferiore. La dissezione linfonodale del peduncolo epatico
può essere proseguita postero-medialmente lungo la vena porta e successivamente in
direzione caudale e a destra sulla superficie posteriore della testa pancreatica,
raggiungendo in questo modo la stazione linfonodale retro-pancreatica.
Linfoadenectomia dell’arteria mesenterica superiore.
Il colon trasverso è retratto cranialmente e la matassa del piccolo intestino è spostata a
destra. L’arteria mesenterica superiore è identificabile alla giunzione tra mesentere e
mesocolon trasverso, laddove essa incrocia anteriormente il duodeno. Localizzato il
decorso dell’arteria, si può ora rilasciare la matassa intestinale e spostare caudalmente
il colon trasverso, per accedere al tessuto cellulo-linfatico che riveste l’arteria
mesenterica superiore cranialmente all’arteria colica media. Nel corso della
linfoadenectomia deve essere prestata attenzione a sottili arterie che originano dal
versante sinistro dell’arteria mesenterica superiore. I limiti della dissezione sono
indicati dall’origine dell’arteria mesenterica superiore, dal tronco di Henle a destra e
dai vasi digiunali inferiormente.
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In caso di linfoadenectomia D4 con intento curativo erano asportati anche i linfonodi
paraortici fino all’origine dei vasi iliaci comuni. Non era invece compreso il gruppo
linfonodale retro-aortico, composto da cinque - sei linfonodi posti davanti alla III e IV
vertebra lombare. Infatti, essi non ricevono linfa direttamente dai visceri, ma dai
linfonodi paraortici. Se lo scopo della linfoadenectomia D4 era di ottenere una
stadiazione, si asportavano solo i linfonodi tra aorta e ilo renale sinistro.
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Tecnica ricostruttiva dopo gastrectomia
Si riportano in questa sezione alcune note sui tempi operatori relativi all’esofagodigiunoplastica in Y, che è la ricostruzione più frequentemente utilizzata dopo
gastrectomia per rapidità di esecuzione e garanzia di un adeguato meccanismo
antireflusso. In alternativa all’EDP in Y le ricostruzioni più interessanti sono
l’interposizione esofago-duodenale, l’EDP in Y con pouch secondo Lygidakis e varianti
dell’esofago-digiunoplastica secondo Daido. Altri tipi di ricostruzione sono
occasionalmente utilizzati oppure sono di interesse storico. Tutte le possibilità
ricostruttive descritte in letteratura sono illustrate nel capitolo 7. Dettagli sulla tecnica
delle anastomosi sono riportate nel capitolo 8.
- Sezione del digiuno.
Il meso del digiuno è sezionato trasversalmente circa venti centimetri distalmente al
Treitz, controllando con trans-illuminazione il decorso dei vasi digiunali. La
transilluminazione è effettuata collocando una lampada scialitica sopra la testa del
paziente con fascio diretto cranio-caudalmente e dall’alto al basso. Il fascio della
seconda lampada scialitica è allontanato dal campo operatorio. E’ importante
selezionare un’area del ventaglio mesenteriale sufficientemente larga (intendendosi
per “larga” la distanza tra bordo mesenteriale del digiuno e arteria mesenterica
superiore) da consentire l’ascesa del digiuno al moncone esofageo senza tensione. La
sezione del meso è effettuata con elettrobisturi in modalità “Coagulazione”. I vasi
digiunali sulla linea di sezione sono clampati in successione con Klemmer o con Pean,
sono sezionati con forbice tra i clamp e sono legati con filo a lento assorbimento.
- Sezione del digiuno in corrispondenza della breccia mesodigiunale.
I caso – Si prevede di confezionare manualmente l’anastomosi esofago-digiunale.
In questo caso è vantaggioso effettuare la sezione intestinale con una pinza GIA 55 o
GIA 60 con punti bassi (1,5 mm).
II caso - Si prevede di confezionare l’anastomosi digiuno-digiunale in modalità laterolaterale manuale.
In questo caso è vantaggioso effettuare la sezione intestinale con una pinza GIA 55 o
GIA 60 con punti bassi (1,5 mm).
III caso – Si prevede di confezionare l’anastomosi esofago-digiunale con pinza EEA e
l’anastomosi digiuno-digiunale in modalità termino-laterale manuale.
In questo caso si può evitare l’utilizzo della GIA per la sezione digiunale. La sezione è
eseguita con elettrobisturi in modalità “Coagulazione” tra clamp intestinali.
- Sutura siero-sierosa affondante sul moncone digiunale distale.
La linea di sutura del moncone del braccio digiunale efferente, ovvero l’ansa che sarà
anastomizzata all’esofago, è affondata con una seconda linea di sutura manuale in filo
2/0 o 3/0 a lento assorbimento.
Questa sutura non è effettuata, se si prevede di eseguire un’anastomosi esofagodigiunale meccanica con pinza EEA, dovendosi introdurre tale pinza circolare tramite
il moncone digiunale aperto.
- Sutura siero-sierosa affondante sul moncone digiunale del braccio duodenodigiunale.
Questa sutura è effettuata se si prevede di confezionare l’anastomosi al piede dell’ansa
in modalità latero-laterale manuale. La linea di sutura meccanica è affondata con una
seconda linea di sutura, che è confezionata manualmente in filo 2/0 o 3/0 a lento
assorbimento.
Se si prevede di confezionare l’anastomosi al piede dell’ansa in modalità terminolaterale manuale, la sutura affondante non è eseguita.
- Apertura di una breccia nel mesocolon per il passaggio dell’ansa digiunale.
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Il colon trasverso è trazionato in alto, esponendo il suo meso. La matassa intestinale è
retratta caudalmente e a destra dopo averla avvolta con un’ampia garza umida. La
vascolarizzazione del mesocolon trasverso è visualizzata per trans-illuminazione
(posizione della lampada come sopra descritto). Si identifica l’area del mesocolon
trasverso priva di vasi, posta a destra dei vasi colici medi. In questa sede si apre con
forbice o con elettrobisturi una breccia di circa tre centimetri.
In alternativa si può preferire una posizione antecolica della ricostruzione, che non
richiede l’apertura della breccia mesocolica.
- Passaggio transmesocolico del braccio digiunale efferente.
Il braccio digiunale efferente è condotto all’esofago, evitando torsioni del suo meso.
- Anastomosi esofago-digiunale termino-laterale meccanica o manuale.
I dettagli di questa anastomosi sono riportati nel capitolo 8. Se si decide di eseguire
l’anastomosi con pinza EEA e la sezione digiunale è stata effettuata con GIA, la linea di
sutura con graffette sul braccio digiunale deve essere asportata con l’elettrobisturi, al
fine di aprire il moncone per il passaggio della pinza EEA.
- Anastomosi digiuno – digiunale latero-laterale manuale.
L’anastomosi latero-laterale è effettuata circa un centimetro prossimalmente alla linea
di sutura del moncone duodeno-digiunale affondato. Si utilizza un filo 2/0 o 3/0 a
lento assorbimento. Per i dettagli tecnici si veda il capitolo 8. Il diametro
dell’anastomosi è di circa tre centimetri. Una maggior ampiezza dell’anastomosi non è
utile, transitandovi esclusivamente secreto bilio-pancreatico.
In alternativa, l’anastomosi può essere confezionata in modalità termino-laterale
manuale.
Al termine della ricostruzione scelta (esofago-digiuno- o esofago-colon-plastica)
l’intervento è concluso con:
- colecistectomia. Non è un provvedimento essenziale, ma si deve considerare non
solo che la colecisti perde significato funzionale dopo ricostruzioni escludenti il
transito duodenale, ma anche che la sezione dei nervi vaghi comporta una sua
denervazione. Ne consegue ipotonia e dilatazione della colecisti, che può tradursi in
sintomatologia dispeptica. Inoltre, nel lungo termine la stasi biliare espone al rischio di
colelitiasi.
- eventuale ridimensionamento della breccia mesocolica a punti staccati in filo
assorbibile 2/0, ponendo infine anche un paio di punti tra il suo contorno e il braccio
digiunale efferente che vi transita. Inoltre, devono essere ricercati altri eventuali
pertugi mesenterici, nei quali potrebbe impegnarsi un’ansa intestinale con rischio di
occlusione intestinale postoperatoria. Essi sono chiusi a punti staccati in filo assorbibile
3/0.
- posizionamento di un catetere digiunostomico (fig. 10.1.1). Tale provvedimento non
è condiviso da tutti gli operatori. La digiunostomia può essere utile in caso di
deiscenza anastomotica postoperatoria, essendo necessario un prolungato digiuno per
un trattamento conservativo della fistola. Inoltre, essa può essere utile nel paziente con
malnutrizione, per integrare nel periodo postoperatorio la nutrizione parenterale e
successivamente quella per os.
- posizionamento percutaneo di un drenaggio laminare multilume sotto-epatico. Il
drenaggio attraversa con leggera obliquità in direzione craniale e mediale gli strati
della parete addominale tra ipocondrio e fianco destro. La sua estremità interna è
introdotta attraverso il foro di Winslow posteriormente al peduncolo epatico ed è
adagiata sulla superficie anterore del pancreas. Un solido punto non assorbibile lo fissa
alla cute.
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- posizionamento percutaneo di due drenaggi multilume laminari in prossimità
dell’anastomosi esofagea. I drenaggi attraversano con leggera obliquità in direzione
craniale e mediale gli strati della parete addominale tra ipocondrio e fianco sinistro.
- posizionamento del sondino esofageo nel braccio digiunale efferente. Il sondino è
spinto caudalmente dall’anestesista ed è fissato alla narice nella posizione indicata dal
chirurgo operatore.
- conta delle garze, dei tamponi, degli aghi e della strumentazione.
- chiusura dell’addome per piani: peritoneo e fascia rettale posteriore con filo a lento
assorbimento 0; fascia rettale anteriore con filo a lento assorbimento 2; sottocute con
filo a rapido o a lento assorbimento 2/0 o 3/0. Di regola la sutura peritoneale è
eseguita in continua. Le successive suture possono essere a punti staccati o continue.
La cute è suturata con graffette o con punti Donati in filo 3/0 non assorbibile (seta,
Nylon o altra resina sintetica).

Gastrectomia per via toracica
L’ accesso toracico in sesto spazio intercostale sinistro è utile nei tumori del fondo gastrico e
del cardias, consentendo di asportare oltre al terzo inferiore dell’esofago anche i
linfonodi periesofagei tra diaframma ed ilo polmonare sinistro, strutture che in queste
localizzazioni dell’adenocarcinoma sono spesso interessate da metastasi. Inoltre,
tramite questo accesso si possono asportare agevolmente i linfonodi splenici,
dell’arteria gastrica sinistra e del tronco celiaco. E’ stato segnalato che questo accesso
non consente un’agevole asportazione dei linfonodi dell’ilo renale sinistro, altra sede
caratteristica della diffusione neoplastica dal cardias. Tuttavia, attualmente non si
ritiene utile eseguire l’asportazione di questa stazione linfonodale.
Il paziente è posto in decubito dorso-laterale destro, con il braccio sinistro in alto e in
avanti, la gamba sinistra tesa e la destra un po’ flessa (fig. 5.9); il tavolo operatorio è
leggermente spezzato in corrispondenza del fianco.
I principali tempi dell’intervento sono i seguenti:
- Toracotomia in 6° spazio intercostale sinistro. L’incisione è compresa tra angolo
della scapola e giunzione costo-condrale: incontra dal piano superficiale a quello
profondo cute, sottocute, muscolo grande dorsale e dentato anteriore, muscoli
intercostali e pleura. I muscoli intercostali sono sezionati all’inserzione sul bordo
craniale della settima costa, per evitare la lesione del peduncolo vascolo-nervoso
decorrente sul bordo caudale della sesta costa.
- Scollamento dei muscoli paraspinali dalla sesta, settima e ottava costa, per esporre
adeguatamente il collo della settima costa.
- Resezione di un segmento della settima costa lungo 1-2 cm posteriormente
all’angolo costale: esposto circonferenzialmente il periostio con un periostotomo di
Doyen, si asporta il segmento costale con costotomo.

176

Fig. 5.9
Gastrectomia: accesso toracico

- Incisione della pleura caudalmente all’arco aortico e sopra il bronco principale
sinistro.
- Prelievo di un linfonodo sottocarenale per esame estemporaneo.
L’intervento prosegue con la gastrectomia, posponendo la mobilizzazione
dell’esofago, per evitare un continuo scolo ematico dal settore mediastinico durante la
procedura addominale. L’accesso addominale è transdiaframmatico: il diaframma è
sezionato circonferenziale in prossimità della parete toracica sinistra; l’incisione
termina anteriormente dietro lo sterno. L’intervento prosegue con lo scollamento coloepiploico. Ribaltato lo stomaco in alto, segue la linfoadenectomia del tronco celiaco e la
sezione dei vasi splenici (o dell’arteria gastro-epiploica sinistra e dei vasi gastrici brevi,
se la milza è lasciata in sede), dei vasi gastrici sinistri, etc., completando la
gastrectomia.
Seguono i seguenti tempi:
- Distacco dai pilastri diaframmatici del tessuto fibroadiposo e linfatico
retroperitoneale dall’asse celiaco allo iato esofageo.
- Legatura dell’arteria frenica inferiore.
- Sezione circolare del diaframma attorno allo iato esofageo.
- Legatura transdiaframmatica di vena azygos e dotto toracico.
L’intervento prosegue quindi nel cavo toracico come segue.
- Incisione pleurica lungo l’aorta fino all’arco aortico;
- legatura delle arterie della metà inferiore dell’esofago;
- spostamento mediale del tessuto periaortico fino a scoprire la colonna vertebrale;
- divisione sopra la colonna vertebrale di arterie intercostali destre e di vene
intercostali sinistre;
- distacco dal piano vertebrale della radice del mesoesofago;
- legatura delle arterie e delle vene intercostali destre nell’angolo costo-vertebrale
destro;
- incisione pericardica dalla vena polmonare superiore sinistra fino al diaframma;
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- rimozione del pezzo operatorio, sezionando l’esofago e il legamento polmonare
destro.
Al termine della ricostruzione l’intervento è concluso con:
- posizionamento di digiunostomia (fig. 10.1.1);
- posizionamento di drenaggio sottoepatico;
- chiusura della frenotomia con punti staccati ad X;
- posizionamento in torace di due drenaggi tubulari Ø 32 Fr con estremità
rispettivamente all’apice e alla base;
- chiusura della toracotomia: accostamento delle coste con alcuni fili assorbibili
robusti; sutura del muscolo gran dorsale, dentato anteriore, etc.
L’accesso combinato addominale e toracico destro in 5° spazio intercostale consente una più
estesa resezione esofagea e una più radicale linfoadenectomia in caso di tumore del
cardias. Se si utilizza una ricostruzione con ansa digiunale in Y, l’estremo limite
craniale della sezione esofagea è nella concavità dell’arco della vena azygos (Guillem,
1999). Se la sezione esofagea è più craniale, il digiuno non potrebbe essere
ulteriormente mobilizzato. Infatti, un’ulteriore sezione del meso comprometterebbe
pericolosamente la vascolarizzazione. In questo caso si deve utilizzare
un’interposizione esofago – duodenale con ansa colica. La figura 5.10 mostra le linee di
sezione possibili per ottenere un segmento colico corto o lungo secondo necessità.
L’incisione parieto-colica sinistra, lo scollamento del mesocolon sinistro dalla fascia di
Toldt, la sezione del legamento spleno-colico e la sezione del mesocolon trasverso al di
sotto delle arcate vascolari consentono una preliminare mobilizzazione colica, che
deve essere completata con le sezioni vascolari e con la sezione del colon trasverso ai
livelli indicati in figura. Se è sufficiente un segmento colico corto, si seziona il ramo
sinistro dell’arteria colica media; se è richiesto un segmento colico lungo, è sezionata
l’arteria colica media e la sezione colica può essere effettuata a livello della flessura
destra.

Fig. 5.10 La figura evidenzia le linee prossimali di sezione nella preparazione di un segmento
colico peduncolizzato sul ramo sinistro dell’arteria mesenterica inferiore. E’ qui rappresentata
la più comune ramificazione dell’arteria mesenterica superiore in arteria colica media, arteria
colica destra e arteria ileo-colica. Nella casistica autoptica di Sonneland e al. essa è risultata
presente in un quarto dei casi.
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La via toraco-freno-laparotomica è di interesse storico, essendo associata a
significativa
morbilità
postoperatoria
(dolore,
insufficienza
respiratoria),
ospedalizzazione più prolungata e maggiore danno estetico. La toracotomia sinistra,
precedentemente descritta, è allargata conducendo l’incisione fino alla linea alba, nel
punto di mezzo tra apice del processo xifoideo e ombelico. In alternativa l’incisione
intercostale è condotta nel 7° o nell’8° spazio intercostale. Il ponte cartilagineo
dell’arcata costale sinistra è sezionato e il diaframma è sezionato radialmente tra iato
esofageo e parete toracica.

Orientamenti operatori
- La laparotomia sottocostale bilaterale non offre sostanziali vantaggi rispetto alla
laparotomia xifo-ombelicale per l’esecuzione di una gastrectomia. Consente una più
ampia visuale sul piano sovramesocolico, ma è associata a maggiore dolore e a
maggiore compromissione della funzionalità respiratoria nel postoperatorio.
- La resezione gastrica per adenocarcinoma deve essere preceduta da un’accurata
esplorazione delle superfici peritoneali e del fegato e da un lavaggio peritoneale per
esame citologico. Infatti, la presenza di metastasi peritoneali o epatiche indica una
sopravvivenza a cinque anni nulla, qualunque sia l’intervento effettuato. Tale dato può
orientare a un trattamento più conservativo della gastrectomia.
- L’omento è asportato integralmente in corso di gastrectomia per tumore gastrico T3
o T4. In caso di tumore T1 o T2 è proponibile asportare solo il legamento gastro-colico,
conducendo la sezione 3-4 cm esternamente all’arcata gastro-epiplica (linee guida
JGCA, 2011).
- In caso di adenocarcinoma T2 o T3 localizzato sul versante posteriore dello stomaco è
stato proposto di migliorare la radicalità oncologica, asportando anche il foglietto
superiore del mesocolon e, in continuità, il rivestimento peritoneale del pancreas
(“borsectomia”). Non vi sono evidenze che questo provvedimento migliori la
sopravvivenza o che riduca le recidive. Depositi metastatici micro-macro-scopici nel
peritoneo sono espressione di una malattia diffusa. La borsectomia aumenta i tempi
operatori e le complicanze, in particolare l’emorragia in sede di dissezione e la
pancreatite.
- Nei tumori dell’antro non sono quasi mai interessati i linfonodi dell’ilo splenico (<
1% dei casi) (De Aretxabala, 1987) e paracardiali sinistri (< 1% dei casi); dunque non è
necessario effettuare la splenectomia e un’alternativa oncologicamente valida alla
gastrectomia è la gastroresezione. Tuttavia, la gastrectomia è indicata se coesiste un
fattore predisponente a neoplasie metacrone, per esempio la sindrome del cancro
gastrico di tipo diffuso e la poliposi gastrica adenomatosa.
- Si riduce in modo accettabile il rischio di recidiva gastrica se la sezione è effettuata a
distanza di 5 - 6 cm dai poli palpabili caudale e craniale della neoplasia (Hornig, 1977;
Bozzetti, 1982).
- Qualora sia indicata una sezione esofagea nel mediastino (linite plastica, tumore
localizzato in prossimità del cardias) e il paziente abbia un elevato rischio
anestesiologico, è opportuno evitare l’accesso toracotomico. Si può ottenere
un’adeguato accesso al mediastino anteriore sezionando il diaframma attorno allo iato
esofageo. L’apertura diaframmatica è allargata ulteriormente con un’incisione radiale
anteriore. Il pericardio è separato dal circostante tessuto adiposo e la pleura
mediastinica è incisa. Sono quindi asportabili i linfonodi para-aortici e para-esofagei
inferiori (Adam, 1999). La posizione di Trendelemburg e retrattori illuminanti
migliorano la visione sul mediastino. La continuità della via digestiva è ristabilita con
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ansa alla Roux anastomizzata latero-terminalmente all’esofago con l’ausilio di una
suturatrice EEA.
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Capitolo 6

RESEZIONI ASSOCIABILI ALLA
GASTRECTOMIA

In casi selezionati di infiltrazione neoplastica degli organi contigui allo stomaco può
essere indicato resecare il lobo sinistro del fegato, il colon trasverso, la milza e/o il
pancreas sinistro. Queste resezioni non aumentano comunque la sopravvivenza in
caso di tumore di tipo IV di Borrmann, di interessamento linfonodale oltre il secondo
livello (Kodama, 1997) (1), di invasione della testa del pancreas (Buchholtz, 1978), di
metastasi peritoneali o parenchimali o di citologia peritoneale positiva. Devono essere
effettuate solo se si prevede di concludere l’intervento senza residuo macroscopico di
malattia. Possono allora avere un sufficiente valore palliativo e ridurre il rischio di una
precoce occlusione dell’esofago-digiunoplastica, che si troverebbe in tutta prossimità
della massa neoplastica. Tuttavia l’asportazione di più di due tra le strutture sopra
indicate espone il paziente - in particolare se di età maggiore a 65 anni - ad un rischio
elevato di mortalità e di importante morbilità postoperatoria.
(1) Si ricorda che nel 1997 nel “secondo livello” o “N2” erano compresi i linfonodi del
tronco celiaco e dei suoi rami (arteria gastrica sinistra, splenica ed epatica comune). Il
livello N3 comprendeva i linfonodi dell’arteria epatica propria, dell’arteria mesenterica
superiore e quelli retro pancreatici.
Splenectomia
L’asportazione della milza è giustificata in caso di neoplasia T2, T3 oT4 della grande
curva, anche distale, con infiltrazione del legamento gastro-splenico o della milza o
metastasi linfonodali al gruppo 4sb (JGCA, 2011; Kun, 2009). Attualmente, essa non è
più indiscutibilmente indicata in caso di tumore del fondo gastrico o del cardias, non
essendosi evidenziato un beneficio. La milza è asportata “in blocco” con lo stomaco e
dunque i vasi gastrici brevi (legamento gastro-splenico) non sono sezionati: sezionato
il legamento spleno-colico, dissociato dal margine inferiore del pancreas il tessuto
cellulo-adiposo della radice del mesocolon trasverso a sinistra dei vasi colici medi e
sezionato il legamento spleno-renale, si solleva e si medializza il blocco splenopancreatico. L’arteria splenica è sezionata a livello del corpo pancreatico ed è
distaccata dal pancreas con i linfonodi che l'accompagnano. La vena splenica è
sezionata a livello della coda pancreatica (Maruyama, 1995) (vedi la sezione
“Orientamenti operatori” del capitolo 5).
Pancreasectomia sinistra
La porzione sinistra del pancreas è asportabile in blocco con lo stomaco e con la milza,
se il tumore infiltra il parenchima a sinistra dell’istmo senza estendersi al
retroperitoneo cranialmente alla ghiandola. Sezionato il legamento spleno-colico,
dissociato dal margine inferiore del pancreas il tessuto cellulo-adiposo della radice del
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mesocolon trasverso a sinistra dei vasi colici medi e sezionato il legamento splenorenale, si solleva e si medializza il blocco spleno-pancreatico. La vena mesenterica
inferiore è sezionata in prossimità dello sbocco nella vena splenica. L’arteria splenica è
sezionata alla sua origine sul margine superiore del corpo pancreatico dopo
asportazione del tessuto cellulo-adiposo che avvolge il tronco celiaco e i suoi rami
d’origine. Se la sezione pancreatica è effettuata lungo l’istmo, la vena mesenterica
superiore è esposta sotto l’istmo pancreatico, incidendo il peritoneo che la ricopre, ed è
aperto il piano avascolare tra superficie anteriore del tronco mesenterico-portale e
superficie posteriore dell’istmo pancreatico, introducendovi delicatamente una sonda
metallica. Non disponendo di una sonda specifica, si può utilizzare una robusta pinza
ad elle (passafili) con punte smusse. La sezione pancreatica può essere effettuata con
TIA vascolare, includendo la vena splenica. Può essere prudente posizionare
preventivamente due punti emostatici sul bordo inferiore e superiore del pancreas ai
lati dell’istmo. La linea di sezione è rinforzata con punti staccati in seta transcapsulari.
Epatectomia laterale sinistra non anatomica (bisegmentectomia 2-3)
L’asportazione dei segmenti 2 e 3 con conservazione della vena sovraepatica sinistra e
del peduncolo ilare sinistro è definita “epatectomia laterale sinistra non anatomica”.
Sezionato il legamento falciforme e il legamento coronarico sinistro, è completata la
sezione del legamento gastro-epatico, proseguendo posteriormente lungo la linea del
legamento di Aranzio fino ad incontrare la vena sovraepatica sinistra.
Previa manovra di Pringle si effettua quindi la sezione parenchimale a sinistra del - e
parallelamente al - legamento falciforme. I peduncoli ilari e la vena sovraepatica
sinistra non sono incontrati e tutte le strutture vascolari che attraversano la linea di
sezione sono legate con filo 4/0 o coagulate. Il metodo più economico ed efficace per
frantumare il parenchima ed esporre le strutture vascolari è la kellyclasia: una pinza
delicata consente di schiacciare il parenchima, lasciandone intatta la trama vascolare,
che è legata e/o coagulata. Per l’emostasi, oltre alla legatura dei vasi più cospicui con
filo 4/0, la coagulazione elettrica è il metodo con il più elevato rapporto efficacia/costo
e la sua efficacia è aumentabile con l’instillazione di acqua sulle strutture venose
durante la coagulazione.
Epatectomia laterale sinistra anatomica
L’epatectomia laterale sinistra anatomica prevede l’asportazione dei segmenti 2 e 3,
sezionando il peduncolo portale sinistro e la vena sovraepatica sinistra.
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Fig. 6.1
a) Linea di sezione del parenchima epatico nel corso di epatectomia laterale sinistra anatomica. La linea è a
sinistra ed è parallela al legamento ombelicale e falciforme.
b) Linea di sezione nel corso di lobectomia sinistra. La sezione parte dal fondo della colecisti e giunge alla
vena cava tra vena sovraepatica destra e tronco comune della vena sovraepatica media e sinistra.

La procedura inizia con la sezione del legamento falciforme e del legamento
coronarico sinistro. Retratto verso destra il lobo sinistro del fegato, è completata la
sezione del legamento gastro-epatico lungo la linea del legamento di Aranzio fino ad
incontrare posteriormente la vena sovraepatica sinistra. La punta di un klemmer lungo
è spinta cautamente subito cranialmente all’istmo che segna il confine tra I segmento e
lobo sinistro del fegato ed è diretta obliquamente a destra e cranialmente, fino ad
emergere tra vena cava inferiore, vena sovraepatica media e vena sovraepatica sinistra
(fig. 6.2); la vena sovraepatica sinistra è isolata su laccio.
Si inizia ora ad esporre il peduncolo epatico sinistro con la sezione del ponte
parenchimatoso tra superficie inferiore del II e IV segmento (fig. 6.3). Segue
l’abbassamento della placca ilare, conducendo lo scollamento tra fegato e superficie
anteriore del peduncolo epatico. Il peduncolo sinistro è isolato, legato e sezionato a
sinistra del legamento ombelicale, preservando i rami arterioso e portale per il IV
segmento. La legatura è effettuata tradizionalmente con filo, isolando ciascuna
struttura, o in massa con suturatrice. La vena sovraepatica sinistra è serrata con
tourniquet. La sezione parenchimale è effettuata a sinistra del legamento ombelicale,
parallelamente al legamento falciforme (fig. 6.1). La mobilizzazione del lobo sinistro è
completata staccandolo posteriormente dal I segmento: il lobo è sollevato, retratto a
destra, e la sezione parenchimale è condotta lungo la linea del legamento di Aranzio.
Segue la sezione della vena sovraepatica sinistra con forbice, previo clampaggio con
pinza vascolare, o con suturatrice vascolare.
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Fig. 6.2
Epatectomia laterale sinistra anatomica. La sezione del piccolo omento giunge cranialmente al versante
sinistro della vena cava sovraepatica e in prossimità della vena sovraepatica sinistra. Uno strumento
smusso è spinto lungo la direzione della freccia, per scollare la vena sovraepatica sinistra dalla vena cava.
La vena sovraepatica è serrata in un tourniquet.

Fig. 6.3
Epatectomia laterale sinistra anatomica: la sezione del parenchima tra II e IV segmento espone la placca
ilare
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Lobectomia sinistra
Se è necessario asportare anche il IV segmento si procede come sopra descritto, ma la
sezione del peduncolo ilare sinistro è effettuata alla sua origine, in modo da includere
anche il ramo per il IV segmento. Inoltre la sezione parenchimale inizia nel letto della
colecisti, esposto con la colecistectomia, e giunge alla vena cava tra vena sovraepatica
destra e media (fig. 6.1). Sono sezionate vena sovraepatica media e sinistra. La loro
sezione è effettuata su clamp o mediante suturatrice.
Se è infiltrato anche il I segmento la resezione epatica non è indicata.
Metastasectomia epatica
La metastasectomia non aumenta la sopravvivenza in caso di adenocarcinoma
gastrico. E’ comunque giustificato asportare una metastasi singola e superficiale dopo
aver escluso la presenza di altre localizzazioni con ecografia intraoperatoria. La
metastasectomia aumenta significativamente la sopravvivenza (fino al 60% a cinque
anni) se le metastasi derivano da un sarcoma o da un GIST e a condizione che siano
localizzate esclusivamente al fegato e che siano asportate senza residuo.
Resezione del colon trasverso
Aperto lo spazio tra legamento gastro-colico e mesocolon trasverso tramite un limitato
scollamento colo-epiploico, si verifica se la neoplasia infiltra il pancreas o i vasi
mesenterici superiori; se non infiltra queste strutture, la resezione colica è fattibile: lo
scollamento colo-epiploico è completato a destra e a sinistra dell’adesione neoplastica
gastro-colica. La flessura epatica del colon è staccata dal peritoneo sottoepatico e,
procedendo medialmente, la radice del mesocolon è dissociata dalla capsula della testa
del pancreas fino al bordo inferiore dell’istmo. Il colon è clampato e sezionato alcuni
centimetri a destra e a sinistra della massa neoplastica e il mesocolon interposto è
distaccato alla radice dal pancreas. Il peduncolo vascolare colico medio è sezionato.
Prima di proseguire l’exeresi gastrica è confezionata l’anastomosi colo-colica terminoterminale.
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Capitolo 7

LE RICOSTRUZIONI INTESTINALI
DOPO GASTRECTOMIA

Le possibilità ricostruttive dopo gastrectomia sono molteplici.
Le ricostruzioni intestinali storiche sono state l’esofago-duodenostomia e l’esofagodigiunoplastica in omega. Esse hanno per unico obbiettivo il ripristino della continuità
intestinale nel modo più semplice.
L’esofago-duodenostomia (Brigham, 1898; Judd, 1950; Nakayama, 1964) è il metodo
più semplice per ristabilire la continuità intestinale: la mobilizzazione completa della
testa pancreatica consente di accostare e di anastomizzare termino-terminalmente il
moncone duodenale al moncone esofageo. Punti di sospensione tra pancreas e
diaframma riducono la trazione a livello dell’anastomosi (fig. 7.1).

Fig. 7.1
Esofago-duodenostomia (da Nakayama)
1
visione finale della ricostruzione
2
punti di sospensione tra diaframma e capsula pancreatica

L’esofago-digiunoplastica in omega si confeziona suturando il moncone duodenale ed
effettuando un’anastomosi termino-laterale tra esofago e prima o seconda ansa
digiunale (fig. 7.2). Essa è stata utilizzata (in modalità antecolica) nel primo intervento
di gastrectomia totale (6 settembre 1897) (Schlatter, 1897; 1899).
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Fig. 7.2
Esofago-digiunoplastica in omega

I pazienti in cui sono adottate queste ricostruzioni semplici presentano una sindrome
correlata alla perdita della funzione gastrica e dell’innervazione vagale dei visceri
addominali. Nella sua completa espressione questa sindrome comprende:
- precoce senso di sazietà, conseguente alla perdita del serbatoio gastrico;
- dolore epigastrico da distensione intestinale durante il pasto;
- dolore epigastrico o retrosternale continuo da esofagite, secondaria a riflusso di
secreto bilio-pancreatico (Wickbom, 1974);
- riduzione del quantitativo di cibo assunto (Engel, 1945; Braga, 1990), conseguente
principalmente al dolore da esofagite o da distensione intestinale;
- diarrea.
Nei primi mesi dopo l’intervento la diarrea è una sequela frequente, principalmente
secondaria alla perdita dell’innervazione vagale dell’intestino. In caso di persistenza
ne può essere causa una proliferazione batterica abnorme nelle anse digiunali,
mancando l’azione battericida del succo gastrico acido. Il malassorbimento e la diarrea
da batteri sono particolarmente importanti con la digiunoplastica in omega, che non
consente un adeguato drenaggio dei secreti bilio-pancreatici (sindrome dell’ansa cieca)
(Goldstein, 1971).
- steatorrea.
Eccetto che nei casi di sindrome dell’ansa cieca, la steatorrea è modesta: 10% - 20% dei
lipidi introdotti con l’alimentazione (Brägelmann, 1996). E’ causata da una difettosa
miscelazione (mixing) di secreto bilio-pancreatico con le sostanze alimentari.
- anemia ipocromica sideropenica.
Una iposideremia si osserva principalmente nelle ricostruzioni che non ricanalizzano il
duodeno ( Tomoda, 1954; Schwarz, 1996). Infatti, il ferro, pur assorbito dal duodeno e
dal digiuno, è principalmente ceduto al plasma dal duodeno.
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- anemia megaloblastica da deficit di vitamina B12.
L’ipovitaminosi B12 è secondaria all’assenza di fattore intrinseco, glicoproteina, secreta
dalla mucosa gastrica, che lega nel duodeno, trasporta nel digiuno e cede agli
enterociti nell’ileo la vitamina, previo legame con un recettore di membrana. Le riserve
epatiche di vitamina B12 sono sufficienti per alcuni anni. Dopo 2-3 anni compaiono le
prime alterazioni della serie rossa nel sangue: poichilocitosi (alterazioni della forma),
anisocitosi (variazioni di dimensione), policromasia, frammentazione di eritrociti,
corpi di Howell Jolly, anelli di Cabot, eritroblastosi, granulociti immaturi; segue
l’anemia uno o due anni più tardi (Paulson, 1954; Tomoda, 1954; Welbourn, 1956).
Circa sette anni dopo la gastrectomia, in assenza di trattamento, le alterazioni
morfologiche diventano osservabili anche a livello midollare, dove si manifesta anche
iperplasia eritroide. Questo fenomeno sarebbe dovuto a una riduzione della sintesi di
DNA secondaria a un’alterazione del metabolismo dei folati in una tappa
caratterizzata da una metilazione mediata dalla metilcobalamina, coenzima della
vitamina B12.

Fig. 7.3
Reazioni catalizzate dai coenzimi della vitamina B12: metilcobalamina e metilmalonil CoA isomerasi

L’ipovitaminosi B12 può causare anche manifestazioni neurologiche, ma esse sono
rare, poiché frequentemente si manifestano più precocemente i sintomi dell’anemia,
che conducono alla diagnosi e alla correzione del deficit vitaminico. Tuttavia, in alcuni
casi le manifestazioni neurologiche precedono le alterazioni ematologiche. I sintomi
comprendono parestesie alle estremità, astenia e più tardivamente atassia. Essi sono
conseguenti alla demielinizzazione dei nervi periferici e dei cordoni posteriori e
laterali del midollo spinale. A questo fenomeno potrebbe contribuire sia la riduzione
della sintesi di metionina, substrato per la sintesi di colina, che è utilizzata per la
sintesi dei fosfolipidi, sia un’alterazione della sintesi dei lipidi dal propionil CoA e dal
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metilmalonil CoA. Infatti questi composti sono normalmente convertiti tramite
l’adenosilcobalamina, coenzima della vitamina B12, a succinil CoA, utilizzato per la
sintesi dei lipidi neuronali (fig. 7.3).
Nel gastrectomizzato l’ipovitaminosi B12 può essere evitata solo con somministrazioni
parenterali a bassi dosaggi o enterali ad elevati dosaggi di vitamina B12. Un quadro di
anemia macrocitica conclamato regredisce circa due settimane dopo la
somministrazione giornaliera di vitamina B12.
- tolleranza patologica al glucosio.
Nel gastrectomizzato, dopo un pasto, si osserva precoce iperglicemia seguita da
ipersecrezione di insulina con conseguente ipoglicemia.
- calo ponderale.
Esso ammonta a circa il 15% del peso corporeo un anno dopo la gastrectomia. Ne è
causa principale la riduzione dell’intake calorico alimentare (Braga, 1990) secondario
alla sintomatologia correlata ai pasti. In altri casi ne è responsabile l’evoluzione del
processo neoplastico o il malassorbimento. Il malassorbimento può essere importante
nella digiunoplastica in omega, quando si verifica un inadeguato drenaggio del secreto
bilio-pancreatico (fig. 7.4). Nei secreti stagnanti si osserva un’imponente proliferazione
di batteri che metabolizzano glucidi, protidi e lipidi, sottraendoli all’ospite. Inoltre vari
microorganismi idrolizzano i sali biliari coniugati con conseguente difettosa
formazione di micelle, mediatrici dell’assorbimento lipidico (Hill, 1968; Tabaqchali,
1970). Il malassorbimento che ne deriva si esprime clinicamente con profusa diarrea e
marcato calo ponderale (sindrome dell’ansa cieca).
- Demineralizzazione ossea ed aumentato rischio di fratture ossee, conseguente al
malassorbimento di vitamina D.
- Dumping syndrome.
In alcuni pazienti si osserva circa mezz’ora dopo i pasti una sindrome sottesa da
alterazioni vasomotorie e da variazioni glicemiche: cardiopalmo, tachicardia, angoscia,
spiccata riduzione della pressione arteriosa diastolica, iperglicemia precoce seguita da
iperinsulinemia ed ipoglicemia. La sindrome è causata da un ingresso rapido di
materiale alimentare nell’intestino. La distensione del digiuno o del duodeno e il
richiamo nel lume intestinale di acqua lungo il gradiente di osmolarità causano, nel
primo caso per via nervosa riflessa, nel secondo caso per riduzione del volume
plasmatico, un’importante episodio ipotensivo. Nel gastrectomizzato con dumping il
tempo di transito intestinale è 30 - 80 minuti più breve che negli individui senza
dumping in conseguenza del maggior contenuto intestinale di acqua e ne può derivare
diarrea. Inoltre il rapido assorbimento di glucidi nel digiuno determina iperglicemia
ed ipoglicemia reattiva. Ipoglicemia, ipovolemia e conseguente reazione
catecolaminica sono gli elementi fisiopatologici noti della sindrome. L’entità della
sintomatologia è condizionata dalle abitudini dietetiche: il frazionamento dei pasti,
l’eliminazione di sostanze irritanti - come alcool e sostanze pepate - e la riduzione di
alimenti che aumentano l’osmolarità - come gli zuccheri semplici - possono ridurre
significativamente la sintomatologia (Woodwart, 1960; Sullivan, 1966).
Riflusso bilio-pancreatico in esofago, perdita del serbatoio gastrico, della secrezione
acida e di fattore intrinseco, stasi dei secreti bilio-pancreatici, riduzione del mixing
bilio-pancreatico, aumento della velocità di transito e proliferazione batterica sono i
principali elementi fisiopatologici che sottendono la sindrome da agastria osservata
dopo esofago-digiunoplastica in omega. L’esofago-digiunoplastica in omega e in
particolare l’esofago-duodenostomia hanno un’elevata incidenza di riflussi esofagei ed
esofagite, con conseguente disfagia e pirosi (Lahey, 1950; Aanesen, 1953; Doubilet,
1954; Kelly, 1954; Marshall, 1954 ; Fretheim, 1955; Nakayama, 1956; Polak, 1956), che
limitano severamente l’apporto alimentare giornaliero (West, 1952; Doubilet, 1954;
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Kelly, 1954; Mc Corkle, 1954; Smith, 1954; Moreno, 1956; Polak, 1956; Scott, 1956). La
perdita di peso ne è una conseguenza e può essere particolarmente cospicua dopo
esofago-digiunoplastica in omega in caso di stasi di secreti nell’ansa cieca.
Si è tentato perciò di rendere clinicamente meno rilevanti queste sequele della
gastrectomia, elaborando ulteriori tecniche ricostruttive. Ottimizzare l’alimentazione,
l’assorbimento intestinale e dunque la qualità di vita del paziente gastrectomizzato
sono stati gli scopi delle ricerche su queste tecniche. Per il primo scopo è fondamentale
evitare l’insorgenza di esofagite con la confezione di un meccanismo antiriflusso.
Inoltre può essere utile aumentare la capacità del primo tratto intestinale con una
tasca, per ridurre il frazionamento dei pasti, necessario per evitare la sintomatologia da
distensione all’ingresso del materiale alimentare nel digiuno. Per il secondo scopo è
essenziale una corretta modalità di drenaggio del secreto bilio-pancreatico, mentre i
vari artifizi escogitati per regolarizzare la velocità di transito intestinale sono di scarsa
importanza.

Fig. 7.4
Ristagno di secreto bilio-pancreatico e di alimenti nelle aree declivi dell’esofago-digiunoplastica in omega
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Capitolo 7.1

TECNICHE RICOSTRUTTIVE
PER OTTIMIZZARE L’ALIMENTAZIONE

7.1.1.

Meccanismi antiriflusso

Il riflusso in esofago di secreto bilio-pancreatico causa esofagite (Cross, 1951; Redo,
1959; Helsinger, 1961; Gillison, 1972; Clemente, 1990), che si esprime sul piano clinico
con dolore retrosternale ed epigastrico, disfagia e conseguente calo ponderale.
L’endoscopia evidenzia un’esofagite solitamente confinata alla metà inferiore
dell’esofago e più severa in prossimità dell’anastomosi esofagea (Wickbom, 1974).
Requisito fondamentale di ogni ricostruzione è dunque la presenza di un valido
meccanismo contro il riflusso di secreto bilio-pancreatico in esofago.
7.1.1.1. Diversione alla Braun
Un metodo per ottenere la diversione del secreto bilio-pancreatico è la confezione di
un’anastomosi “al piede dell’ansa” tra braccio afferente ed efferente di un’esofagodigiunostomia in omega. Tale procedura fu sperimentata da Braun nel 1893 in una
gastro-digiunostomia, per evitare l’insorgenza di vomito alimentare. Nel 1903
Moynihan l’applicò all’esofago-digiunostomia e successivamente fu utilizzata
diffusamente con lo scopo di deviare il secreto bilio-pancreatico nel braccio efferente,
evitandone il passaggio all’apice dell’ansa, dove è situata l’anastomosi esofagodigiunale.
Le ricostruzioni di
- Schloffer (a. 1917),
- Hoffmann (a. 1922) (fig. 7.1.12),
- Engel (a. 1949) (fig. 7.1.2)
sono varianti dell’esofago-digiunoplastica di Moynihan e si distinguono per lunghezza
e posizione dell’anastomosi tra braccio afferente ed efferente dell’ansa in omega.
Sono inoltre dotate di anastomosi alla Braun le ricostruzioni di
- Horsley-Seo (a. 1940) (fig. 7.2.3),
- Day (a. 1953) (fig. 8.2),
- Mändl (a. 1955) (fig. 7.2.11),
- Tomoda (a. 1959) (fig. 7.2.1).
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Fig. 7.1.1
Esofago-digiunoplastica in omega: tra braccio afferente ed efferente dell’ansa in omega può essere
confezionata un’anastomosi latero-laterale di varia lunghezza con lo scopo di divergere il secreto biliopancreatico

7.1.1.2. Diversione in Y
La diversione bilio-pancreatica in Y fu sperimentata nel cane da Wölfler nel 1881. Nel
1897 Cesar Roux pubblicò una casistica di 32 gastro-enterostomie effettuate con questa
tecnica. Il primo utilizzo clinico dopo gastrectomia è di Goldschwend nel 1908.
L’esofago-digiunoplastica con diversione in Y è nota come “Roux” (fig. 7.1.4) e si
confeziona tramite i seguenti passaggi:
- sezione del digiuno 10-60 cm distalmente all’angolo di Treitz; il tratto digiunale che
resta in continuità con il duodeno sarà il “braccio afferente” della ricostruzione. Il
disegno vascolare del meso digiunale è evidenziato per transilluminazione; si seziona
il meso linearmente tra digiuno e arteria mesenterica superiore nei tratti interposti tra
le arcate vascolari, che da ultimo sono legate e sezionate (fig 7.1.3).
- Apertura di una breccia in una zona avascolare del mesocolon;
- passaggio del braccio digiunale efferente attraverso la breccia del mesocolon;
- anastomosi termino-terminale tra moncone esofageo e braccio efferente;
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Fig. 7.1.2
Esofago-digiunoplastica secondo Engel: braccio afferente ed efferente sono connessi con una lunga
anastomosi latero-laterale che raggiunge l’apice dell’ansa

Fig. 7.1.3
Vascolarizzazione digiunale e linea di sezione del meso
per la preparazione dell’esofago-digiunoplastica in
omega
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- anastomosi termino-laterale tra braccio afferente ed efferente (anastomosi Roux in Y)
35-60 cm distalmente all’anastomosi esofago-digiunale.
- Chiusura degli orifizi chirurgici con punti tra ansa anastomizzata all’esofago e
breccia mesocolica e tra margine libero del mesentere del braccio afferente e contiguo
mesentere dell’ansa anastomizzata all’esofago.

Fig. 7.1.4
Esofago-digiunoplastica secondo Roux

La diversione in Y è in grado di prevenire completamente il riflusso se il tratto tra
moncone esofageo ed anastomosi Roux in Y non è inferiore a 35 cm (Orr, 1947;
Morrow, 1976; Earlam, 1983; Besson, 1985).
Rispetto alla Roux la ricostruzione proposta da Orr (1947) si caratterizza per la
modalità termino-laterale dell’anastomosi esofago-digiunale (fig. 7.1.5). Il vantaggio
consiste nella riduzione delle trazioni sui vasi che irrorano il moncone del braccio
efferente. E’ perciò protetta la vascolarizzazione del tessuto digiunale su cui è
effettuata l’anastomosi con l’esofago.
Attualmente l’esofago-digiunoplastica in Y nella variante di Orr è la ricostruzione
universalmente più utilizzata dopo gastrectomia. Ha il pregio di essere confezionabile
più rapidamente di altre ricostruzioni, è dotata di una vascolarizzazione adeguata e, se
eseguita correttamente, impedisce il riflusso bilio-pancreatico in esofago.
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Fig. 7.1.5
Esofago-digiunoplastica secondo Orr

Simile e con le stesse finalità è la variante della Roux proposta da Nakayama (1964)
(fig. 7.1.6). Essa è stata anche proposta per evitare la comparsa di dolori epigastrici da
distensione causata dalla pulsione del materiale alimentare nel moncone della Orr.
Questa precauzione è tuttavia evitabile, se si contiene il moncone digiunale entro
dimensioni tali da evitarvi l’ingresso di materiale alimentare.
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Fig. 7.1.6
Esofago-digiunoplastica secondo Nakayama

7.1.1.3. Interposizione esofago-duodenale
L’interposizione isoperistaltica di un segmento digiunale tra esofago e duodeno è
un’evoluzione dell’esofago-digiunoplastica utilizzata da Seo (Seo, 1941) in Giappone
negli anni ‘30. Henley (1952), Longmire (1952), Mouchet, Camey e Soupalt (1953) ne
divulgarono la tecnica.
Questa tecnica si è dimostrata efficace contro il riflusso a condizione che il segmento
interposto sia isoperistaltico e di lunghezza non inferiore a 25 cm (Longmire, 1952; Van
Den Eynde, 1957; Nakayama, 1964).

200

Fig. 7.1.7
Digiunointerposizione

La lunghezza del segmento digiunale interposto varia generalmente tra 30 e 50 cm. La
vascolarizzazione è fornita da una singola arteria e vena digiunale, selezionate
distalmente alle prime due branche digiunali (fig. 7.1.8). Il segmento è traslocato al
piano sovramesocolico davanti o dietro il colon trasverso ed anastomizzato terminoterminalmente o latero-terminalmente all’esofago e al duodeno (fig. 7.1.7).
Le varianti alla preparazione vascolare classica sono:
- l’interposizione di un segmento digiunale vascolarizzato dalla prima arteria
digiunale, descritta da Del Gaudio (1991). Il limite di questa ricostruzione è
l’insufficienza del meccanismo antiriflusso, essendo corto il segmento interposto.
- l’interposizione con conservazione delle arcate vascolari, proposta da Dziadek (1954),
per ottimizzare la vascolarizzazione a livello dell’anastomosi esofago-digiunale (fig.
7.1.9). La ricostruzione di Tomoda ne è una successiva evoluzione, in cui è evitata la
sezione del digiuno (fig. 7.2.1).
In alternativa, l’esofagite può essere evitata con interposizioni isoperistaltiche di
segmenti colici di adeguata lunghezza (vedi sezione 7.1.2.3), mentre è comune nelle
interposizioni antiperistaltiche del digiuno e del colon (Hepp, 1957).
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Fig. 7.1.8
Linee di sezione per la preparazione del segmento digiunale da interporre tra esofago e duodeno

Fig. 7.1.9
Esofago-digiunoplastica secondo Dziadek
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7.1.1.4. Meccanismi antiriflusso di tipo valvolare
L’utilizzo di un meccanismo antiriflusso di tipo valvolare si trova nelle ricostruzioni di
- Siewert (a. 1972),
- Herfarth (a. 1987).
Siewert propose la confezione di un’anastomosi latero-laterale di 15 cm alcuni
centimetri sotto l’apice di un’ansa in omega. L’esofago era anastomizzato all’estremità
superiore della linea anteriore dell’anastomosi latero-laterale. Seguiva la plicatura
della porzione superiore dell’ansa in omega alla parete anteriore dell’esofago (fig.
7.1.10).

Fig. 7.1.10
Esofago-digiunoplastica secondo Siewert

E’ stata successivamente descritta una tecnica di digiunoplicatura su ricostruzione in
Y simile alla precedente (Herfarth, 1987) (fig. 7.1.11): sul braccio efferente piegato in J
di una ricostruzione in Y un’anastomosi latero-laterale di 15 cm realizza una tasca 15
cm a valle dell’apice dell’ansa. Il moncone esofageo è anastomizzato all’ansa 2-3 cm
prossimalmente alla tasca. L’ansa del braccio efferente, dapprima collocata
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posteriormente all’esofago, è infine disposta in modo da contornarlo e stabilizzata in
questa posizione con alcuni punti (evitando di fissarla all’esofago) (fig. 7.1.11).

Fig. 7.1.11a, b
Esofago-digiunoplastica secondo Herfarth. Sotto, particolare di una fase della procedura ricostruttiva.
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7.1.1.5. Conservazione del tono sfinterico
La conservazione del tono sfinterico esofageo inferiore è stata studiata recentemente
(Hirai, 1995): sperimentalmente e clinicamente la sezione dei nervi vaghi al limite
esofago-gastrico consente di conservare il tono dello sfintere esofageo inferiore (SEI).
La pressione media dello SEI è risultata di 24,5 mmHg in 5 pazienti in cui è stata
adottata questa procedura, mentre nei pazienti con sezione alta dei nervi vaghi essa
non fu apprezzabile. In 4 su 5 casi con conservazione dello SEI si è registrata una
riduzione della pressione dello SEI in risposta alla deglutizione, il che indica l’intatta
innervazione vagale dello SEI. Gli Autori hanno osservato una minore incidenza di
sintomi da riflusso e di segni istologici di esofagite nel gruppo di pazienti con
conservazione dello SEI.
Una variante della digiunointerposizione prevede la conservazione dello sfintere
pilorico (Maki, 1977). Per mantenere il tono sfinterico è necessario conservare almeno 2
cm di antro gastrico, come dimostrato da Maki (1967). La conservazione di più di 3 cm
di antro può ostacolare il transito alimentare per fenomeni di peristalsi retrograda e
spasmi dell’antro. La vascolarizzazione dell’antro gastrico è mediata dall’arteria
gastro-epiploica destra.
Più recentemente è stata riportata anche un’esperienza con l’interposizione ileo-ciecocolica con conservazione dello sfintere pilorico (Uras, 1997). Al meccanismo
antiriflusso contribuisce il piloro e la valvola ileo-ciecale. Il segmento ileo-cieco-colico è
peduncolizzato sull’arteria colica media, mentre è sezionata l’arteria colica destra e
l’arteria ileo-cieco-colica. E’ necessario verificare la presenza dell’arteria colica media,
poiché tale vaso è assente nel 3% dei casi; altrettanto importante è verificare la
presenza di continuità vascolare tra arteria ileo-colica e colica destra: essa è assente nel
20% dei casi e in tale caso si deve effettuare la sezione tra cieco e colon ascendente.
Sollevato l’ileo al piano sovramesocolico per l’anastomosi con l’esofago, il moncone
colico risulterà rivolto a sinistra; dunque per anastomizzarlo al moncone duodenale,
che si trova alcuni cm più a destra, è necessario ruotare il segmento colico interposto di
180° sul meso.
Efficacia dei meccanismi antiriflusso
Molte osservazioni sperimentali e cliniche concordano sul fatto che:
- l’anastomosi alla Braun riduce l’incidenza di riflussi in esofago, ma non elimina
l’esofagite sintomatica. Una lunga anastomosi (12 cm) alla base dell’ansa non elimina
l’esofagite sintomatica (Scott, 1956; Sawyers, 1980). L’unico metodo per eliminare
completamente il riflusso alcalino è la distalizzazione del braccio afferente
dall’anastomosi esofago-digiunale: il braccio afferente è sezionato sotto l’anastomosi
alla Braun ed è confezionata un’anastomosi in Y ad una distanza di almeno 35 cm
dall’anastomosi alla Braun (fig. 13.2). E’ evidente che l’esofagodigiunoplastica in
omega perde la sua identità e diventa un particolare tipo di ricostruzione in Y.
- la diversione in Y evita il riflusso se il tratto interposto tra l’anastomosi esofagea e
l’anastomosi Roux in Y è >= a 35 cm (Sawyers, 1980; Donovan, 1982).
- le interposizioni evitano il riflusso se il segmento intestinale abboccato all’esofago è
isoperistaltico e di adeguata lunghezza: nelle digiunointerposizioni >= a 25 cm
(Hepp, 1957; Tonelli, 1978).
- sui meccanismi antiriflusso di tipo valvolare sono disponibili scarsi dati (Roder,
1992).
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7.1.2

Tasche

Scopo delle tasche è di aumentare la capacità del primo tratto digiunale per ridurre la
sintomatologia da distensione durante il pasto.
7.1.2.1. Tasche digiunali non peristaltiche
Queste tasche sono ottenute mediante un’anastomosi latero-laterale lunga almeno 15
cm tra due tratti intestinali accostati. Esse si svuotano per gravità, essendo atoniche per
la sezione longitudinale della tonaca muscolare nei due tratti di digiuno che la
compongono.
La confezione di una tasca all’apice di un’esofago-digiunoplastica in Y, in omega o di
una digiunointerposizione è un artifizio che aumenta la capacità del primo tratto
intestinale con conseguente riduzione di dolore e di riflessi neuro-vegetativi da
distensione (Stier, 1994; Bozzetti, 1996; Schwarz, 1996).
Le dimensioni della tasca sono importanti: tasche di piccole dimensioni, cioè
confezionate mediante anastomosi latero-laterali di 10-15 cm, evitano le sequele
indesiderabili di tasche con ampia capacità (confezionate con anastomosi di 20-35 cm):
stasi, rigurgiti e dumping da svuotamento precipitoso (Keshishian, 1955; Randall,
1964; Herfarth, 1988; Mc Aleese, 1993; Murawa, 1994; Liedman, 1996). L’aggiunta di
una tasca di piccole dimensioni ad una digiunoplastica in Y o ad una
digiunointerposizione non migliora la curva ponderale (Bozzetti, 1996), ma riduce la
sintomatologia correlata ai pasti (Bozzetti, 1996; Schwarz, 1996). Questi recenti rilievi
hanno dato impulso alla rivalutazione delle tasche in alcuni Centri, dopo che il loro
utilizzo era andato scemando successivamente agli anni ‘60.
Non è ancora chiaro quale tipo di ricostruzione sia più vantaggioso associare ad una
tasca: il confronto tra interposizione digiunale con tasca e ricostruzioni in Y con tasca è
stato effettuato solo in due studi randomizzati, che hanno fornito risultati discordi
(Nakane, 1996; Schwarz, 1996).
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Fig. 7.1.12
Esofago-digiunoplastica secondo Hoffmann

7.1.2.1.1. Tasche all’apice dell’esofago-digiunoplastica in omega
Esse hanno esclusivo interesse storico.
La confezione di una tasca all’apice di una digiunoplastica in omega è stata descritta
da Hoffmann nel 1922 (fig. 7.1.12): anastomosi latero-laterale di 15 cm condotta fino
ad un dito trasverso sotto l’apice dell’ansa in omega.
Nel 1955 Engel ne ha proposto una variante in cui l’anastomosi di 15 cm raggiunge
l’apice dell’ansa (fig. 7.1.2).
La ricostruzione di Siewert (1973) è illustrata in fig. 7.1.10. In aggiunta alla tasca essa
prevede una digiunoplicatura sull’esofago con finalità antiriflusso.
7.1.2.1.2. Tasche all’apice di esofago-digiunoplastiche in Y
Esse sono state ideate da
- Hunt e Rodinò (a. 1952),
- Lawrence (a. 1962),
- Tolley (a. 1966).
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Fig. 7.1.13
Tasca digiunale secondo Rodinò

Il confezionamento della tasca di Hunt-Rodinò (Hunt, 1952; Rodinò, 1952; Scott, 1965;
Scott, 1968) inizia con la chiusura del moncone del braccio efferente. Sul tratto
prossimale piegato in J del braccio è confezionata un’anastomosi latero-laterale di 2535 cm, che raggiunge l’apice dell’ansa. Nella descrizione di Hunt il moncone chiuso è
plicato al braccio digiunale (fig. 7.1.14). L’esofago è infine suturato all’apice della tasca
(fig. 7.1.13 e 7.1.14).
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Fig. 7.1.14
Tasca digiunale secondo Hunt

Rispetto alle precedenti, nella tasca di Lawrence (Lawrence, 1962) l’anastomosi laterolaterale è situata un dito trasverso sotto l’apice dell’ansa (fig. 7.1.15); si riduce in tal
modo il rischio di devascolarizzazione all’apice (Longmire, 1952; Scott, 1965).
La tasca di Tolley (Tolley, 1966) è preparata più distalmente delle precedenti, per
evitare rigurgiti, talora accusati dai pazienti portatori di tasche all’apice (fig. 7.1.16).
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Fig. 7.1.15
Tasca digiunale secondo Lawrence

Fig. 7.1.16
Esofago-digiunoplastica secondo Tolley
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7.1.2.1.3. Tasche all’apice di un’interposizione esofago-duodenale
Nella digiunointerposizione esofago-duodenale si possono inserire tasche di
configurazione analoga a quella delle tasche confezionate all’apice di una
digiunoplastica in Y (fig. 7.1.17).
La tasca di Hays (a. 1953) deriva da una configurazione in S del segmento digiunale
interposto (fig. 7.1.18).
7.1.2.2. Tasche digiunali peristaltiche (a circuito)
La tasca proposta da Lygidakis (Lygidakis, 1981; 1984) è ottenuta confezionando due
anastomosi latero-laterali di 4 cm sul tratto prossimale piegato in J del braccio
digiunale efferente di un’esofago-digiunoplastica in Y; l’anastomosi Roux in Y dista 60
cm dall’anastomosi esofago-digiunale (40 cm dall’anastomosi latero-laterale inferiore
dell’ansa) (fig. 7.1.19). Si dovrebbe ottenere una riduzione della distensione intestinale,
per un meccanismo di “furto” di materiale alimentare da un segmento a quello
contiguo e, nell’ipotesi del suo ideatore, un rallentamento del transito per
ricircolazione del materiale alimentare tra i tratti intestinali interconnessi. In realtà, il
più significativo vantaggio sulle tasche digiunali classiche è dato dalla conservazione
dell’attività peristaltica dei tratti intestinali che compongono il circuito. Si evitano in tal
modo progressive dilatazioni, ristagni alimentari e rigurgiti.

Fig. 7.1.17
Una delle possibili tasche all’apice della digiunointerposizione
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Fig. 7.1.18
Esofago-digiunoplastica secondo Hays

Fig. 7.1.19
Tasca secondo Lygidakis
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Su 79 pazienti, ai quali l’ideatore applicò questa tecnica, a distanza di un anno
dumping, rigurgito, precoce senso di pienezza o diarrea furono riferiti in 5 casi. In
nessun caso furono dimostrati endoscopicamente segni di esofagite. Il tempo di
svuotamento - valutato con pasto baritato - fu di 2 - 2 ore e 1/2. Lo svuotamento
risultò più graduale di quello della tasca di Lawrence. Non si osservò rigurgito di
bario nell’esofago e dilatazione della tasca nel tempo.
Un’ulteriore modifica prevede l’eliminazione del fondo cieco (Hubens, 1989;
Michielsen, 1996). Le anastomosi latero-laterali sono lunghe 3 cm e la distanza tra
anastomosi esofagea ed anastomosi digiunale latero-laterale prossimale e tra le due
anastomosi latero-laterali è di 5 cm (Skinner, 1991). L’anastomosi esofagea è effettuata
sulla parete anteriore all’apice della tasca; l’anastomosi Roux in Y è confezionata 40 cm
distalmente all’anastomosi latero-laterale inferiore della tasca (fig. 7.1.20).

Fig. 7.1.20
Variante della tasca digiunale secondo Lygidakis

7.1.2.3. Tasche coliche
In termini di funzionalità un segmento di colon o ileo-cieco-colico interposto tra
esofago e duodeno è una valida alternativa alla tasca digiunale.
L’interposizione ileo-cieco-colica tra esofago e duodeno è stata utilizzata per la prima
volta da Hunnicut nel 1949 (Hunnicutt, 1949; 1952) (fig. 7.1.21). Il colon ascendente è
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staccato dal piano retroperitoneale sezionando la riflessione peritoneale nella doccia
parieto-colica destra e scollandone il meso dalla fascia di Treitz e dai vasi gonadici;
segue la sezione dei peduncoli ileo-cieco-colico e colico destro, dell’ileo 15 centimetri
prossimalmente alla valvola ileo-ciecale e del colon a sinistra dei vasi colici medi. Il
segmento ileo-cieco-colico è dunque peduncolizzato sui vasi colici medi. L’appendice è
asportata. Segue l’anastomosi esofago-ileale, duodeno-colica e l’ileo-colonanastomosi
anteriormente al peduncolo vascolare del segmento intestinale interposto.
Il cieco funge da serbatoio ed è teoricamente superiore alle tasche digiunali, essendo
dotato di peristalsi. Tuttavia, questa ricostruzione è stata adottata sporadicamente
(Longmire, 1952; Lee, 1951), essendo una procedura più complessa di altre con elevata
incidenza di gravi complicanze, in particolare la deiscenza anastomotica a livello
esofageo e la necrosi del segmento interposto. In una revisione casistica la mortalità
postoperatoria è risultata del 28% (Hepp, 1957). E’ necessario inoltre utilizzare
un’incisione addominale ampia.
Uras e coll. (1997) hanno riproposto questa tecnica di recente. La peculiarità del loro
intervento consiste nel conservare 2-3 cm di antro in modo da conservare il tono dello
sfintere pilorico.

Fig. 7.1.21
Interposizione ileo-cieco-colica
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L’interposizione isoperistaltica del colon trasverso ruotato di 180°C sull’arteria colica
media (Fig. 7.1.22) è stata utilizzata con successo in tre casi da McCorkle e Harper (Mc
Corkle, 1954), ma successivamente dimenticata.
L’interposizione isoperistaltica della flessura sinistra del colon offre soddisfacenti
risultati; è generalmente riservata al trattamento dei tumori del cardias, dopo
gastrectomia totale associata a resezione del 1/3 distale dell’esofago. Il colon
discendente è mobilizzato sezionando la riflessione peritoneale nella doccia parietocolica e scollandone il meso dalla fascia di Treitz, dall’uretere e dai vasi gonadici;
segue la mobilizzazione della flessura splenica, sezionando il legamento spleno-colico.
Il colon discendente e relativo meso sono sezionati caudalmente all’arteria colica
sinistra. La sezione craniale è effettuata a sinistra dei vasi colici medi, ma se un più
lungo segmento è necessario, è condotta a destra, sezionando il peduncolo colico
medio.

Fig. 7.1.22
Interposizione esofago-duodenale di un segmento isoperistaltico di colon trasverso

L’interposizione antiperistaltica di un segmento di colon trasverso (D’Errico, 1950;
State, 1951) non è proponibile, in quanto favorisce riflussi di secreto bilio-pancreatico
in esofago e si associa ad una sintomatologia caratterizzata da pirosi, eruttazioni,
prolungato senso di pesantezza epigastrica postprandiale (Hepp, 1957).
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Capitolo 7.2

TECNICHE RICOSTRUTTIVE PER
OTTIMIZZARE L’ASSORBIMENTO
INTESTINALE

Dopo esofago-digiunoplastica in omega sono malassorbiti principalmente i lipidi, la
vitamina B12 e il ferro. Il malassorbimento delle proteine diventa importante quando
nel piccolo intestino proliferano elevate quantità di batteri per stasi dei secreti biliopancreatici.
Le cause di malassorbimento dei lipidi sono molteplici. Vi concorre:
- il ridotto mixing tra secreto bilio-pancreatico e alimenti. Sono in causa motivi
anatomici (via duodenale esclusa al transito alimentare) e fisiologici: la secrezione
bilio-pancreatica non aumenta dopo il pasto a causa della vagotomia e della ridotta
concentrazione ematica di secretina (Chey, 1978; Schaffalitzky, 1978; Satake, 1985).
- la deconiugazione dei sali biliari ad opera di batteri anaerobi. Ne consegue una
ridotta formazione di micelle, che consentono il trasporto degli acidi grassi idrolizzati
attraverso la mucosa intestinale.
- l’aumento della velocità del transito intestinale, che comporta una riduzione del
tempo di contatto tra materiale alimentare e superficie intestinale.
Gli obbiettivi utili per migliorare l’assorbimento intestinale sono dunque:
- favorire il mixing;
- evitare la stasi dei secreti bilio-pancreatici;
- regolarizzare la velocità di transito.
7.2.1. Ricanalizzazione del duodeno
La ricanalizzazione del duodeno evita la stasi dei secreti bilio-pancreatici, favorisce il
mixing e ottimizza l’assorbimento di ferro: Schwarz e coll. (1996) hanno evidenziato
che sei mesi dopo una gastrectomia la sideremia ed i valori di Hb dei pazienti con
diversione in Y sono rispettivamente del 45% e del 12% più bassi che nei pazienti in
cui il transito duodenale è conservato. Inoltre l’assorbimento di glucosio e la
secrezione di insulina sono più fisiologici se il transito duodenale è conservato (Bittner,
1979; Butters, 1988). Il glucosio è assorbito più rapidamente nelle ricostruzioni
escludenti il transito duodenale; ne consegue precoce iperglicemia e glicosuria, a cui
segue ipersecrezione di insulina ed ipoglicemia.
Ritenendo dunque vantaggiosa la conservazione del transito duodenale, sono state
proposte numerose ricostruzioni con ricanalizzazione parziale o totale del duodeno.
7.2.1.1. La ricanalizzazione totale del duodeno è ottenuta nell’esofago-duodenostomia,
nelle interposizioni digiunali e coliche (vedi fig. 7.1; sezione 7.1.1.4; sezione 7.1.2.3) e
nelle ricostruzioni di
- Tomoda (a. 1959),
- Rosanov.
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Fig. 7.2.1
Esofago-digiunoplastica secondo Tomoda

Nella Tomoda (1959) il transito duodenale è mediato da un’anastomosi tra il braccio
efferente di un’ansa digiunale, montata in omega, ed il moncone duodenale; il transito
alimentare è obbligato in questa via, chiudendo il lume digiunale subito a valle
dell’anastomosi. L’anastomosi alla Braun e la chiusura dell’ansa afferente in prossimità
dell’anastomosi esofago-digiunale completano la ricostruzione della via digestiva (fig.
7.2.1).
La Rosanov (Govaerts, 1957) è una variante dell’esofago-digiunoplastica secondo
Daido, in cui il transito duodenale è totalizzato, chiudendo il braccio digiunale a valle
dell’anastomosi duodeno-digiunale (fig. 7.2.2).
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Fig. 7.2.2
Esofago-digiunoplastica secondo Rosanov

7.2.1.2. Una ricanalizzazione parziale del duodeno è attuata nelle ricostruzioni di
- Horsley-Seo (a. 1940) (fig. 7.2.3),
- Daido (a. 1967) (fig. 7.2.6) e sue varianti,
- Moricca (a. 1976) (fig. 7.2.4) e sue varianti (fig. 7.2.5).
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Fig. 7.2.3
Esofago-digiunoplastica Horsley - Seo

La ricostruzione di Moricca (Moricca, 1976; Garofalo, 1985) (fig. 7.2.4) e le sue varianti
(Manenti, 1981; Paletto, 1981) (fig. 7.2.5) prevedono la via duodenale, ma ne
consentono un transito alimentare irrilevante, perché il tratto digiunale compreso tra i
monconi esofageo e duodenale è antiperistaltico (Miani, 1996). Esso è invece
isoperistaltico nelle ricostruzioni di Horsley-Seo (1940) (fig. 7.2.3) e di Daido (1967)
(fig. 7.2.6).
Peracchia (1982) ha proposto una variante della Daido, che si caratterizza per la
maggiore lunghezza (30-40 cm) del tratto digiunale compreso tra i monconi esofageo e
duodenale, utile per impedire il riflusso bilio-pancreatico in esofago e per favorire il
transito duodenale, scarso nelle precedenti ricostruzioni. La Daido è attualmente una
delle tre ricostruzioni considerate positivamente dalle linee guida dell’JGCA 2010 con
l’esofago-digiunoplastica in Y e la digiuno-interposizione (JGCA, 2010).
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Fig. 7.2.4
Esofago-digiunoplastica di Moricca

Fig. 7.2.5
Variante dell’esofago-digiunoplastica secondo Moricca
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7.2.2. Modalità per favorire il mixing bilio-pancreatico nelle ricostruzioni escludenti
il transito duodenale
Un metodo alternativo alla ricanalizzazione duodenale per favorire il mixing è la
confezione di tasche in posizioni di incontro tra secreto bilio-pancreatico e materiale
alimentare.
In questa finalità si collocano le ricostruzioni di
- Barraya (a. 1951),
- Doherty (a. 1976),
- Poth (a. 1966).
Comunque anche le ricostruzioni dotate di ampia anastomosi alla Braun hanno una
tasca con questa caratteristica.
Le tasche di Barraya (fig. 7.2.7) e di Doherty (fig. 7.2.8) sono realizzate con
un’anastomosi Roux in Y latero-laterale lunga.
La ricostruzione di Poth è una digiunointerposizione in cui una tasca è realizzata
unendo latero-lateralmente due segmenti digiunali; il segmento prossimale è
isoperistaltico, il segmento distale è invece ruotato di 180° sul suo peduncolo vascolare
(fig. 7.2.9). Lo scopo di utilizzare un segmento intestinale antiperistaltico è di ridurre la
velocità di transito e di favorire il mixing, conducendo le secrezioni bilio-pancreatiche
nella tasca e ostacolandone lo svuotamento. Tuttavia, è anche favorito il riflusso biliopancreatico in esofago.

Fig. 7.2.6
Esofago-digiunoplastica secondo Daido
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Fig. 7.2.7
Esofago-digiunoplastica secondo Barraya

7.2.3. Metodi per regolarizzare la velocità di transito
Dopo gastrectomia vi è un transitorio periodo di iperperistaltismo frequentemente
sintomatico, conseguente alla vagotomia tronculare. Successivamente - senza
differenze significative tra digiunointerposizione e digiunoplastiche in Y - si registra
un tempo di transito digiunale più breve che nel normale ed una compensatoria
riduzione della motilità ileale. Il tempo di transito lungo il tenue non è dunque ridotto
dopo gastrectomia (Govaerts, 1957; Pellegrini, 1986; Miholic, 1990; Fass, 1993), mentre
si riduce il tempo di contatto tra materiale alimentare e mucosa digiunale. Non è noto
se e in che misura questo fenomeno influisca sul malassorbimento lipidico
comunemente osservato nei gastrectomizzati.
Le ricostruzioni ideate con lo scopo di ridurre la velocità di transito sono le tasche
digiunali, l’interposizione ileo-cieco-colica, i circuiti e le ricostruzioni con segmento
intestinale antiperistaltico: interposizione colica antiperistaltica, digiunoplastica di
Gombkoto (fig. 7.2.14) e digiunointerposizioni Tübingen (fig. 7.2.13) e Poth.
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Fig. 7.2.8
Esofago-digiunoplastica secondo Doherty

Fig. 7.2.9
Esofago-digiunoplastica secondo Poth
In questo disegno di Poth le frecce indicano il significato
funzionale della ricostruzione: favorire e prolungare il
contatto tra secrezione bilio-pancreatica e materiale
alimentare.

223

7.2.3.1.1. Tasche
Il tempo di svuotamento di una tasca digiunale è tanto maggiore quanto maggiore è la
sua capacità. Lo svuotamento di tasche tipo Hunt confezionate con anastomosi laterolaterali di 25-35 cm si approssima a quello di uno stomaco, ma non è regolare, per
l’assenza di un controllo sfinterico, e può compiersi in modo precipitoso con comparsa
di dumping. Inoltre tasche di ampia capacità possono dilatarsi eccessivamente nel
tempo: il materiale che vi ristagna favorisce la proliferazione batterica ed è causa di
dolore epigastrico e di rigurgiti (Moreno, 1956; Randall, 1964).
L’interposizione ileo-cieco-colica (fig. 7.1.21) ha fornito ottimi risultati in qualità di
serbatoio sostitutivo dello stomaco in tutte le esperienze pubblicate. La conservazione
della funzione pilorica è stata proposta per migliorarne la funzione di serbatoio (Uras,
1997): il tempo di dimezzamento del contenuto nel segmento ileo-cieco-colico è
risultato di 2 ore - 2 ore e mezza e i pazienti valutati non hanno riferito sintomi
durante e dopo il pasto. Un serio limite all’utilizzo di questa ricostruzione è l’elevata
incidenza di complicanze postoperatorie riportata in passato.
7.2.3.1.2. Riepilogo su finalità, funzionalità e limiti delle tasche
Le tasche nelle ricostruzioni dopo gastrectomia sono state tradizionalmente concepite
per regolarizzare la velocità di transito e/o favorire il mixing, quindi come artifizio per
migliorare l’assorbimento intestinale.
Con lo scopo di regolarizzare la velocità di transito sono state ideate le tasche digiunali
in J, la ricostruzione di Poth e l’interposizione esofago-duodenale di un segmento ileocieco-colico o del colon trasverso.
Le tasche digiunali non hanno fornito risultati confortanti: ampie tasche in J
(confezionate con anastomosi latero-laterali di 30-35 cm) su EDP con ansa in Y
consentono l’ingestione nel singolo pasto dell’80% del normale volume di cibo
(Moreno, 1956), ma lo svuotamento non è regolare, per l’assenza di un controllo
sfinterico e può essere rapido con comparsa di dumping. Inoltre ampie tasche possono
dilatarsi eccessivamente nel tempo e diventare sede di ristagni e origine di rigurgiti
(Randall, 1964).
La ricostruzione di Poth (fig. 7.2.9) utilizza un segmento intestinale antiperistaltico, per
rallentare il transito. Non sono stati pubblicati dati che consentano una valutazione di
questo artifizio. Tuttavia la sua utilità è dubbia; infatti, l’inserimento in un’EDP di un
segmento antiperistaltico - di lunghezza minima necessaria per rallentare il transito aumenta l’incidenza di riflussi biliari in esofago e ostacola sfavorevolmente il transito
(Kieninger, 1980).
L’interposizione esofago-duodenale di un segmento ileo-cieco-colico è un’alternativa
alle tasche digiunali (Hunnicutt, 1952) (fig. 7.1.21). La conservazione del piloro è stata
proposta per migliorarne la funzione di serbatoio: il tempo di dimezzamento del
contenuto nel segmento ileo-cieco-colico è risultato superiore alle 2 ore (Uras, 1997).
Tuttavia, un serio limite all’utilizzo di questa ricostruzione è l’elevata incidenza di
complicanze postoperatorie (Hepp, 1957), in particolare la deiscenza anastomotica a
livello esofageo e la necrosi del segmento interposto; è necessario inoltre utilizzare
un’incisione addominale ampia.
L’interposizione esofago-duodenale isoperistaltica del colon trasverso ruotato di 180°C
sull’arteria colica media è stata utilizzata con successo in tre casi da McCorkle e Harper
(Mc Corkle, 1954), ma successivamente dimenticata, forse per la frequente
impossibilità di accostare senza tensione i monconi colico ed esofageo o per deficit
vascolari.
L’interposizione antiperistaltica di un segmento di colon trasverso (D’Errico, 1950;
State, 1951) è tecnicamente fattibile, ma favorisce riflussi di secreto bilio-pancreatico in
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esofago e si associa a una sintomatologia caratterizzata da pirosi, eruttazioni e
prolungato senso di pesantezza epigastrica postprandiale (Hepp, 1957).
In conclusione, l’unico tipo di tasca che consente di regolarizzare la velocità del
transito alimentare in modo soddisfacente è l’interposizione ileo-cieco-colica.
Regolarizzare la velocità di transito non appare peraltro di importanza tale da
giustificare procedure ricostruttive complesse; infatti un’iperperistaltismo sintomatico
conseguente alla vagotomia si osserva solo nei primi mesi dopo l’intervento;
successivamente - senza differenze significative tra digiunointerposizione ed EDP con
ansa in Y - il tempo di transito lungo il tenue si normalizza (Fass, 1993; Moreno, 1956;
Pellegrini, 1986). Non si è inoltre dimostrata una riduzione della steatorrea con tasche
finalizzate a ridurre la velocità di transito (Moreno, 1956).
Per migliorare il mixing sono stati ideati vari tipi di tasca in posizione di incontro tra
secreti biliari e materiale alimentare: Hoffmann (fig. 7.1.12), Mändl (fig. 7.2.11), Barraya
(fig. 7.2.7), Doherty (fig. 7.2.8) e Poth (fig. 7.2.9). L’esperienza con queste tasche è molto
limitata e non è dimostrato che effettivamente esse migliorino l’assorbimento
intestinale e la curva ponderale.
In anni recenti si è tentato di elaborare una ricostruzione che potesse avere una
volumetria e una funzionalità meccanica il più possibile simile a quella dello stomaco.
La soluzione ideale del problema sarebbe l’uso di una tasca peristaltica di adeguato
volume dotata all’ingresso di un valido meccanismo antiriflusso e in uscita di un
meccanismo che - come lo sfintere pilorico - regoli in modo costante la velocità di
deflusso del materiale alimentare dalla tasca su valori tali da evitare la dilatazione
sintomatica del tratto distale di intestino. Mentre non esiste un meccanismo artificiale
di questo tipo, la conservazione dello sfintere pilorico è una possibile contributo alla
soluzione (Maki, 1967). Tuttavia, è necessario conservare almeno 2 - 3 cm di antro per
un’adeguato funzionamento dello sfintere pilorico (Maki, 1977), il che compromette la
radicalità oncologica in caso di tumore infiltrante ii 2/3 inferiori dello stomaco.
Rimane inoltre problematica la scelta del tipo di tasca. Infatti, le tasche digiunali si
svuotano piuttosto lentamente (Takeshita, 1997), hanno tendenza a dilatarsi (Randall,
1964) e non è nota l’entità e le conseguenze della proliferazione batterica nel materiale
alimentare che vi ristagna; le tasche coliche sono invece dotate di valida peristalsi
(Ohwada, 1996; Uras, 1997), ma il loro uso è sconsigliato dall’elevata incidenza di
complicanze postoperatorie. Inoltre l’assenza di un meccanismo contro il riflusso in
esofago probabilmente vanifica l’utilità di una ricostruzione con conservazione
pilorica.
Recentemente sono state riportate osservazioni su un miglioramento della qualità di
vita con tasche in J di piccole dimensioni (confezionate con un’anastomosi LL di 10-15
cm) all’apice di un’EDP. Questo artifizio non consente di migliorare la curva ponderale
(Bozzetti, 1996), ma riduce la sintomatologia prodotta dalla pulsione degli alimenti
ingeriti sul primo tratto intestinale: nausea, dolore epigastrico e precoce sensazione di
sazietà (Moreno, 1956; Nakane, 1995; Bozzetti, 1996; Schwarz, 1996). Le dimensioni
della tasca sono importanti: tasche di piccole dimensioni, cioè confezionate mediante
anastomosi latero-laterali di 10-20 cm, evitano le sequele indesiderabili di tasche con
volume maggiore: stasi, rigurgiti e dumping da svuotamento rapido (Herfarth, 1988;
Mc Aleese, 1993; Murawa, 1994; Nakane, 1995; Bozzetti, 1996; Liedman, 1996; Schwarz,
1996). Invece non è ancora chiaro quale tipo di ricostruzione base è più vantaggioso
associare ad una piccola tasca in J: due studi randomizzati confrontanti interposizione
digiunale ed EDP con ansa in Y hanno fornito risultati discordi (Nakane, 1995;
Schwarz, 1996).
La tasca peristaltica di Lygidakis (fig. 7.1.19 e 7.1.20) sembra un’ottima alternativa alla
tasca in J, su cui ha il vantaggio di una corta linea di sutura: 12 cm contro 28 cm di una
tasca in J tipo Lawrence di uguali dimensioni.
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Per potenziare l’effetto di una piccola tasca nel 1997 elaborai e sperimentai un’esofagodigiunoplastica composta da una tasca e da due bracci isoperistaltici (fig. 7.2.10). La
tasca è situata all’apice della ricostruzione ed è confezionata con un’anastomosi laterolaterale di 12 cm. La sua funzione è di ridurre la pulsione prodotta dal materiale
ingerito sul primo tratto intestinale, come le piccole tasche in J, e di ottimizzare la
ripartizione del materiale alimentare tra le due vie isoperistaltiche sottostanti. La
duplice via di transito isoperistaltica coadiuva l’effetto della tasca ripartendo il carico
alimentare su due vie.

Fig. 7.2.10
Esofago-digiunoplastica 1997
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Nel 1997 applicai questa ricostruzione in cinque suini Large White x Duroc, ottenendo
risultati incoraggianti. La quantità di cibo ingerita per pasto durante la dodicesima
settimana postoperatoria fu significativamente superiore a quella ingerita da un
gruppo di animali con EDP secondo Orr (290 +- 50 g versus 215 +- 40g).

Grafico 7.2.1a, b
Risultati sperimentali nel suino dopo EDP 1997
Al sacrificio le esofago-digiunoplastiche non presentarono dilatazioni ed erano assenti
segni macroscopici di esofagite.
Nella mia tesi di specializzazione auspicai che questa ricostruzione con tasca potesse
migliorare la qualità di vita del gastrectomizzato, consentendo l’assunzione di pasti in
quantità più fisiologica.
L’EDP 1997 potrebbe essere particolarmente utili in pazienti con patologia benigna o
con patologia neoplastica in stadi associati a maggiore probabilità di sopravvivenza
(adenocarcinoma stadio T1 N0-1-2 M0 per le localizzazioni al terzo superiore dello
stomaco e T2 N0-1-2 M0 per le localizzazioni al terzo medio; citologia peritoneale
negativa; assenza di gravi patologie vascolari) e con basso rischio di fistolizzazione
(assenza di patologie quali cirrosi epatica Child B, immunodeficienze, insufficienza
renale in trattamento dialitico, patologia neoplastica metastatica).
Successivamente, l’ipotetico beneficio di una doppia via di transito isoperistaltica con
pouch (ρ-DTR) è stato valutato clinicamente da chirurghi giapponesi con la
ricostruzione indicata in fig. 7.2.11 (Fujiwara, 2000; Ikeguchi, 2011; Bandurski, 2011),
che rappresenta una Daido con pouch. Nell’esperienza riportata da Fujiwara furono
confrontati i risultati della Roux con pouch prossimale in J e quelli della ρ-DTR dopo
gastrectomia. Mentre mortalità, morbilità e calo ponderale postoperatorio furono
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sovrapponibili, nei pazienti sottoposti a ρ-DTR si riscontrò la capacità di assumere una
maggiore quantità di cibo e più elevati livelli di albumina sierica.

Fig 7.2.11
Esofago-digiunoplastica a doppia via di transito isoperistaltica (ρDTR)

Si può notare che nella ρ-DTR la pouch risulta più distale che nell’EDP 1997 ed è meno
regolarizzata l’angolazione tra le due vie. Un reservoir distale appare meno fisiologico
di un reservoir prossimale e sarebbe interessante confrontare sperimentalmente queste
due ricostruzioni.
In conclusione, i trials finalizzati a definire l’utilità delle tasche hanno reclutato
attualmente un numero di pazienti insufficiente per ottenere dati statisticamente
validi; inoltre il follow up è compromesso dai decessi per neoplasia.
Complessivamente nessun studio evidenzia un aumento della mortalità con l’uso delle
pouch; alcuni studi riportano un aumento della morbilità e della degenza ospedaliera
postoperatoria; emerge inoltre che i pazienti con tasca hanno una migliore qualità di
vita rispetto a quelli con EDP in Y esclusivamente due anni dopo l’intervento; il
confezionamento di una tasca sarebbe dunque utile nei pazienti per i quali si prevede
una sopravvivenza superiore ai due anni (5° Congresso internazionale sul cancro
gastrico -Postgraduate Course, Roma 2003; Gertler, 2009).

7.2.4.2. Circuiti
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Un circuito è ottenuto mediante collegamento tra due bracci in opposizione
peristaltica.
Non è stata dimostrata una chiara utilità di questo artifizio.
Nella ricostruzione di Mändl (a. 1955) (fig. 7.2.11) il circuito è realizzato mediante due
anastomosi latero-laterali su digiunoplastica in omega.
L’adozione di un circuito all’apice di una digiunoplastica in Y (fig. 7.2.12) consente una
ricircolazione di circa il 10% del materiale alimentare ingerito (Ou-Uti, 1979).

Fig. 7.2.11
Esofago-digiunoplastica secondo Mändl
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Fig. 7.2.12
Variante dell’esofago-digiunoplastica secondo Nakayama

7.2.4.3. Interposizioni antiperistaltiche
Le interposizioni antiperistaltiche ritardano il transito, ma favoriscono riflussi di
secreto bilio-pancreatico in esofago e si associano ad una sintomatologia caratterizzata
da pirosi, eruttazioni, prolungato senso di pesantezza epigastrica postprandiale
(Hepp, 1957).
L’interposizione antiperistaltica del colon trasverso è stata utilizzata inizialmente da
Moroney nel 1951.
La ricostruzione di Schräder (Tübingen) (Kieninger, 1980) è un’interposizione esofagoduodenale mediata da due segmenti digiunali interconnessi termino-terminalmente. Il
segmento anastomizzato al duodeno è lungo 10 cm ed è antiperistaltico per rotazione
di 180° sul suo peduncolo vascolare; il segmento connesso all’esofago è isoperistaltico
(fig. 7.2.13).
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Fig. 7.2.13
Esofago-digiunoplastica secondo Schräder

L’interposizione Tübingen non è risultata migliore della classica digiunointerposizione
per quanto riguarda numero di pasti al giorno, sintomatologia correlata ai pasti e
curva ponderale. E’ necessario inoltre che il segmento isoperistaltico sia lungo almeno
35 cm per evitare riflussi bilio-pancreatici sintomatici in esofago.
La ricostruzione di Gombkoto (1953) (fig. 7.2.14) non sembra proponibile per
l’eccessiva lunghezza del tratto digiunale antiperistaltico, che ostacola il transito e
favorisce il riflusso bilio-pancreatico.
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Fig. 7.2.14
Esofago-digiunoplastica secondo Gombkoto
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Tab. 7.2.1
____________________________________________________
Caratteristiche delle principali ricostruzioni dopo gastrectomia
____________________________________________________
ORR (fig. 7.2a)
Di agevole e rapida esecuzione; evita il riflusso di secreto bilio-pancreatico se il tratto
digiunale tra anastomosi esofago-digiunale e anastomosi Roux in Y è di almeno 35 cm.
Non espone al rischio di sindrome dell’ansa cieca. Costringe il paziente a pasti piccoli e
frequenti, per evitare o perlomeno ridurre il disagio da distensione intestinale
postprandiale. Espone a maggiore rischio di anemia sideropenica rispetto alle
ricostruzioni ricanalizzanti il duodeno. Vi è il rischio di sindrome del moncone
digiunale, se il moncone cieco del tratto digiunale anastomizzato all’esofago non è
ridotto alla minima dimensione.
ROUX (fig. 7.2b)
Ha le caratteristiche funzionali della ricostruzione secondo Orr, ma la qualità della
vascolarizzazione del moncone digiunale abboccato all’esofago è inferiore rispetto alla
Orr, esponendo in teoria a maggiore rischio di deiscenza a livello dell’anastomosi
esofago-digiunale.
LYGIDAKIS (fig. 7.2c)
Ha le caratteristiche funzionali della ricostruzione secondo Orr e in aggiunta la tasca
all’apice aumenta il volume del primo tratto digiunale. Ne dovrebbe derivare una
riduzione della sintomatologia da distensione intestinale postprandiale.
INTERPOSIZIONE DI UN SEGMENTO ISOLATO DI DIGIUNO (fig. 7.2d)
Rispetto alla Orr l’interposizione esofago-duodenale di un segmento isolato di digiuno
espone a minore rischio di anemia sideropenica, ma la vascolarizzazione è più delicata,
seppur sufficiente se la ricostruzione è confezionata correttamente. Il riflusso di secreto
bilio-pancreatico è evitato se il tratto digiunale interposto è lungo almeno 25 cm. Non
si osservano significative differenze nell’assorbimento lipidico tra interposizione
digiunale e Orr.
TOMODA
Le caratteristiche funzionali sono analoghe a quelle dell’interposizione digiunale,
rispetto alla quale presenta il vantaggio di una vascolarizzazione migliore e lo
svantaggio di un’ulteriore anastomosi.
Le legature del digiuno che la caratterizzano sono preferibili alla sutura con GIA,
potendo quest’ultima frequentemente cedere per effetto delle onde peristaltiche.
DZIADEK (fig. 7.2e)
Le caratteristiche funzionali sono analoghe a quelle della Tomoda, rispetto alla quale
richiede un tempo d’esecuzione poco più lungo, se si utilizzano le suturatrici
meccaniche.
ROSANOV (fig. 7.2f)
E’ un’interessante alternativa all’interposizione di un segmento digiunale isolato. La
legatura del digiuno distalmente all’anastomosi duodeno-digiunale è preferibile alla
sutura con GIA, potendo quest’ultima frequentemente cedere per effetto delle onde
peristaltiche.
INTERPOSIZIONE ILEO-CIECO-COLICA (fig. 7.2g)
Rispetto alle esofago-digiunoplastiche fornisce un maggior volume al primo tratto
intestinale; ne dovrebbe conseguire il vantaggio di poter assumere pasti in quantità
più fisiologica. L’uso di questa ricostruzione è stato scoraggiato dall’elevata incidenza
di complicanze postoperatorie riportata in vecchi studi. Più recentemente è stata
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ridimensionata la pericolosità di questa ricostruzione, ma è evidente che la
vascolarizzazione del tratto interposto è delicata. Inoltre si deve tenere presente la
possibilità che il cieco non riceva un sufficiente apporto ematico dall’arteria colica
media. Un altro motivo che non rende allettante questa ricostruzione è la necessità di
un’incisione addominale xifo-pubica.
INTERPOSIZIONE DELLA FLESSURA SINISTRA DEL COLON (fig. 7.2h)
Rispetto alle esofago-digiunoplastiche fornisce un maggior volume al primo tratto
intestinale, che può essere di beneficio. Come in tutte le interposizioni coliche, la
vascolarizzazione è delicata e il rischio di fistolizzazione dell’anastomosi esofagocolica è maggiore che nelle più comuni esofago-digiunoplastiche, se questa anastomosi
è in addome, mentre questo rilievo muta se l’anastomosi con l’esofago è effettuata nel
mediastino: tanto più alta è la sezione dell’esofago nel torace, tanto più l’interposizione
della flessura sinistra del colon diventa preferibile all’interposizione digiunale per la
qualità della vascolarizzazione.
TASCHE DIGIUNALI IN J (fig. 7.2i)
L’unico vantaggio delle tasche digiunali in J è di ridurre la sintomatologia da
distensione intestinale dopo il pasto. Tuttavia tasche ampie sono associate a ristagno di
materiale alimentare, a rigurgiti e ad episodi di “dumping sindrome” per rapido
svuotamento della tasca. Tasche piccole non danno questi problemi e sembra che siano
di qualche beneficio. Rispetto alle classiche tasche in J, confezionate con un’unica
anastomosi latero-laterale, la tasca di Lygidakis ha il vantaggio di essere
confezionabile con una sutura più corta e di conservare la peristalsi.
DAIDO (fig. 7.2l)
Non presenta vantaggi significativi rispetto alla Orr. E’ una delle tre ricostruzioni
considerate positivamente dalle linee guida dell’JGCA 2010 con l’esofagodigiunoplastica in Y e la digiuno-interposizione. E’ confezionata anche con l’aggiunta
di una piccola tasca in prossimità del duodeno.
HERFARTH
La valvola antiriflusso che la caratterizza è inutile, se il tratto digiunale antiriflusso
compreso tra anastomosi esofago-digiunale e anastomosi Roux in Y è di almeno 35-40
cm.
NAKAYAMA (fig. 7.2m)
L’anastomosi digiuno-digiunale all’apice della ricostruzione è stata utilizzata per
evitare la sindrome del moncone digiunale osservata nella ricostruzione secondo Orr.
Questa sindrome è conseguente alla dilatazione del tratto digiunale prossimale
all’anastomosi esofago-digiunale per pulsione del materiale alimentare.
L’artificio che la caratterizza è evitabile, se la lunghezza del moncone digiunale è
contenuta entro 2-3 cm.
ESOFAGO-DIGIUNOPLASTICA IN OMEGA
E’ di interesse storico. Ha il vantaggio di richiedere una sola anastomosi, ma è
associata a gravi esofagiti da riflusso bilio-pancreatico e a sindrome dell’ansa cieca.
L’aggiunta di una o più anastomosi latero-laterali di varia lunghezza tra braccio
afferente ed efferente dell’ansa anastomizzata all’esofago non è utile.
ESOFAGO-DUODENOSTOMIA
E’ di interesse storico. Ha il vantaggio di richiedere una sola anastomosi, ma è
associata a gravi esofagiti da riflusso bilio-pancreatico.
POTH
Ha interesse storico. E’ sconsigliabile poiché espone l’esofago al contatto con secreto
bilio-pancreatico.
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MORICCA
Non è proponibile, perché associata a riflusso di secreto bilio-pancreatico.
TÜBINGEN
In questa ricostruzione un tratto antiriflusso di lunghezza inferiore a 10 cm è
inefficace; un tratto antiriflusso più lungo di 10 cm ostacola il transito alimentare, il che
si manifesta con dispepsia postprandiale. I risultati funzionali sono scadenti anche
utilizzando un segmento antiriflusso lungo 10 cm.
EDP 1997
Valutata finora solo sperimentalmente nell’animale di grossa taglia, ha consentito
l’ingestione nel singolo pasto di quantità di cibo maggiori che nell’esofagodigiunoplastica in Y.
Il volume del primo tratto intestinale è aumentato non solo da una tasca, ma anche da
una doppia via di transito isoperistaltica. Un tratto digiunale tra esofago e duodeno
lungo 25 cm e un tratto digiunale di 40 cm tra esofago e anastomosi Roux in Y sono
requisiti che appaiono irrinunciabili; infatti, in altre ricostruzioni essi sono risultati
importanti per evitare il riflusso di secreto bilio-pancreatico in esofago.
___________________________________________________________
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Fig. 7 a - m
Principali ricostruzioni dopo gastrectomia
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Capitolo 8
LE ANASTOMOSI NELLE ESOFAGODIGIUNO (COLON)-PLASTICHE

Considerata la severa morbilità e l’elevata mortalità conseguenti alla deiscenza di una
sutura nel piano sovramesocolico, le anastomosi dopo gastrectomia esigono accurata
preparazione tecnica e ottimi materiali. Un’adeguata vascolarizzazione e l’assenza di
tensione sulla linea di sutura sono ulteriori requisiti per minimizzare l’incidenza di
deiscenza anastomotica.
Fili di sutura
Per tutte le anastomosi manuali è adatto un filo 2/0 o 3/0 a lento riassorbimento,
intendendosi per “lento assorbimento” un tempo di completo assorbimento di almeno
sessanta giorni. Il filo può essere indifferentemente intrecciato in Poliglactyn,
copolimero di glicolide (90%) e di L-lattide (10%) (Vycril™), o monofilamento in
poliglecaprone, copolimero di glicolide (75%) e di ε-caprolattone ((25%) (Monocryl™).
Il filo è innestato su un ago medio circolare. Fili in catgut cromico e aghi con cruna
appartengono ormai alla storia della chirurgia, essendo i primi a riassorbimento
piuttosto rapido (circa quindici giorni) e i secondi traumatizzanti per i tessuti.
Tecnica di sutura
Nelle anastomosi con l’esofago il passaggio dell’ago deve essere sempre a tutto spessore,
poiché nell’esofago l’unico strato resistente alla trazione è la mucosa e non avrebbe
perciò significato effettuare un’anastomosi in due strati, dei quali uno muscolare.
Nell’anastomosi esofago-colica con sutura continua o a punti staccati il passaggio
dell’ago è “dapprima da dentro a fuori sulla parete dell’esofago, per essere certi che
un’adeguata porzione di mucosa e di sottomucosa sia inclusa nel punto. La sutura è proseguita
da fuori a dentro sul colon, prendendo una maggior quantità di sierosa che di mucosa. Questa
modalità produce una lieve introflessione.“ (Skinner, 1991).
Nelle anastomosi digiuno - digiunali e digiuno – coliche latero-laterali e termino-laterali la
sutura è eseguita con punti trasversali a tutto spessore nell’emicirconferenza posteriore
e con punti trasversali extramucosi nell’emicirconferenza anteriore, intendendosi per
“extramucosi” i punti con passaggio del filo nello spessore della sottomucosa o tra
sottomucosa e tonaca muscolare. La sutura dell’emicirconferenza anteriore può essere
altrimenti effettuata con punti introflettenti secondo Connell (fig. 8.1), che sono a tutto
spessore. Tuttavia, anche una normale sutura extramucosa risulta adeguatamente
introflessa. L’introflessione non è un requisito fondamentale (Galluzzi, 1954; Gambee,
1956; Getzen, 1966; Ravitch, 1967; Wesselhoeft, 1968; Goligher, 1976), ma taluni la
propugnano, poiché le anastomosi estroflesse aderiscono alle strutture contigue ed è
comune evidenziare microascessi in loro prossimità (Getzen e Roe, 1966; Canalis, 1967;
Loeb, 1967). Inoltre, il risultato di una sutura introflessa è più elegante. La confezione
delle anastomosi in unico strato è sicura. Un sopraggitto - ovvero un secondo strato
siero-muscolare, ricoprente la precedente sutura - è frequentemente utilizzato, ma è
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inutile (Lembert, 1826; Halsted, 1887; Poth, 1968; Abramovitz, 1971; Irvin, 1973;
Skinner, 1980; Bardini, 1994). Vari autori hanno affermato che esso riduce la
vascolarizzazione lungo la linea di sutura; in realtà, non si è dimostrata una maggiore
incidenza di deiscenza con il suo uso, che è tuttora considerato valido in molti
ambienti chirurgici. Esso è eseguito a punti staccati o in sutura continua. La cosidetta
“incavigliatura” della sutura, ottenuta con il passaggio dell’ago attraverso l’asola, è
evitata per l’effetto stenosante.

Fig. 8.1 Punti di Connell
Una tecnica di sutura intestinale manuale latero-laterale affidabile, se correttamente
eseguita, è dettagliatamente illustrata nelle figure seguenti, essendo utile in caso di
anastomosi digiuno-digiunale al piede dell’ansa alla Roux e per il confezionamento di
altre ricostruzioni di un certo interesse, come l’esofago-digiunoplastica secondo
Lygidakis.

Fig. 8.2 Fase iniziale di un’anastomosi latero-laterale. Le linee punteggiate indicano il limite
tra mesentere e parete intestinale.
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In fig. 8.2 è visualizzato il passaggio del filo per il confezionamento della prima linea
di sutura posteriore. Il passaggio dell’ago è siero-muscolare profondo in prossimità del
meso, al fine di porre la sutura nell’area più vascolarizzata dell’intestino. L’ampiezza
di tessuto agganciato dall’ago è di quattro – cinque millimetri. Il filo è annodato
quattro – sei volte, uno dei due capi del filo è tagliato a pochi millimetri dal nodo,
l’altro capo è repertato su un Pean di medie dimensioni, che è posto in leggera
trazione. La sutura prosegue in continua con punti distanziati di quattro millimetri da
sinistra verso destra.
L’immagine in fig. 8.2 si riferisce a un’anastomosi ileo-ileale. Il mesentere appare
scarsamente contrastato rispetto all’intestino per gli esiti fibrotici di una pregressa
flogosi. Le linee bianche punteggiate corrono in prossimità del limite tra meso e
intestino, indicato naturalmente da una leggera ombreggiatura. E’ essenziale evitare
l’errore di una sutura posteriore sul fragile mesentere, che deve essere quindi
accuratamente identificato.

Fig. 8.3 Anastomosi latero-laterale: prima linea di sutura sulla parete posteriore.
La figura 8.3 illustra la corretta tensione sui fili, per rettilineizzare la linea di sutura e
per evitare l’allentamento della sutura. Dopo l’estrazione dell’ago, effettuata con il
porta-aghi, l’operatore afferra con la pinza in tutta prossimità dell’intestino il filo
tenuto in tensione dall’aiuto, l’aiuto lascia la presa sul filo e il filo è trazionato verso
l’alto dall’operatore fino alla chiusura della spira sulla linea di sutura. L’aiuto riprende
il filo tra pollice e indice, utilizzando la mano opposta alla direzione della sutura e lo
traziona leggermente verso l’alto, poi oppone con l’altra mano una controtrazione:
pollice e indice sono appoggiati in opposizione sul filo con l’intermezzo di un lembo di
garza, la garza è fatta scorrere lungo il filo verso il basso e premuta sul punto di uscita
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del filo dall’intestino fino a completa chiusura della spira, che deve affondarsi nel
tessuto intestinale, senza tuttavia lacerarlo.

Fig. 8.4 Anastomosi latero-laterale: conclusione della prima linea di sutura sulla parete
posteriore.
La prima linea della sutura posteriore ha lunghezza variabile; nel caso di
un’anastomosi digiuno-digiunale al piede dell’ansa di una Roux può essere piuttosto
corta, circa 3,5 cm, transitandovi solo il secreto bilio-pancreatico; nel caso di una tasca
digiunale può raggiungere la lunghezza di 10 cm; in molti altri casi è adeguata una
lunghezza di 4 - 4,5 cm. Al termine della sutura si provvede ad annodare il filo. Il
primo passaggio dell’annodatura è illustrato in figura 8.4.

Fig. 8.5 Anastomosi latero-laterale: linee di sezione intestinale.
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La figura 8.5 mostra il risultato al termine della prima linea di sutura posteriore. Le
linee punteggiate indicano il tracciato delle sezioni che sono successivamente
effettuate a tutto spessore sulla parete intestinale. Come si può notare, la linea delle
due sezioni è più corta della prima linea di sutura. La sezione è effettuata con
elettrobisturi in modalità “Coagulazione”. In corso di sezione i bordi dell’incisione
sono retratti su ciascun lato con pinze anatomiche. La cannula di un aspiratore è tenuta
in prossimità dell’incisione, per aspirare eventuali fiotti di secreto intestinale, che
fuoriuscissero sotto la spinta della peristalsi. In caso di intenso flusso enterico due
clamp con morso atraumatico sono posizionati sui tratti prossimali dell’intestino,
serrandoli sul primo o secondo scatto della scaletta di chiusura; in questo modo si
evita che il campo operatorio sia contaminato dal secreto. Garze disposte come
illustrato in figura 8.5 evitano il rischio di contaminazione del cavo addominale per
fuoriuscita accidentale del secreto.

Fig. 8.6 Passaggio del primo punto per la seconda linea di sutura posteriore in un’anastomosi
latero-laterale.
La seconda linea di sutura posteriore inizia con il passaggio del filo come indicato in
figura 8.6. Il filo è annodato, la sua estremità libera è repertata su piccolo Pean e la
sutura prosegue verso sinistra (fig. 8.7a-b), ribaltando in alto e accollando alla prima
linea di sutura posteriore i lembi più interni delle due incisioni. In fig. 8.7a questo
tempo è illustrato nel caso di un’anastomosi ileo-colica, che fotograficamente meglio si
presta alla visione dei dettagli rispetto a un’anastomosi digiuno-digiunale. A ogni giro
l’ago passa circa 5 mm sotto i bordi interni della sezione. In figura 8.8 si illustra una
diversa modalità di passaggio del filo che si traduce in un maggior rischio di lasciare
un piccolo pertugio al termine dell’anastomosi.
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Fig 8.7a Seconda linea di sutura sulla parete posteriore in un’anastomosi latero-laterale.

Fig. 8.7b Seconda linea di sutura sulla parete posteriore in un’anastomosi ileo-colica laterolaterale.
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Fig. 8.8 Modalità erronea di passaggio del primo punto per la seconda linea di sutura posteriore
in un’anastomosi latero-laterale.
Completata la seconda linea posteriore di sutura, si prosegue la sutura con lo stesso
filo sul versante anteriore. I passaggi diventano ora siero-muscolari, come evidenziato
in figura 8.9: ad ogni passaggio l’ago entra nel lembo di destra a una distanza di 5
millimetri dal margine, ne esce al confine tra tonaca muscolare e mucosa, entra
frontalmente nello spazio tra mucosa e sottomucosa del lembo di sinistra, ne esce a
una distanza di 5 millimetri. Si noti che in figura 8.9 il lembo si sinistra tende a ruotare
verso l’interno. Perciò, la pinza dovrà afferrare e ruotare esternamente il margine del
lembo, per consentire all’ago di entrare al limite tra mucosa e sottomucosa. La distanza
tra i punti è di circa 4 millimetri. Come nel caso della sutura posteriore, dopo
l’estrazione dell’ago l’operatore afferra con la pinza in tutta prossimità dell’intestino il
filo tenuto in tensione dall’aiuto, l’aiuto lascia la presa sul filo e il filo è tirato verso
l’alto dall’operatore fino alla chiusura della spira sulla linea di sutura. L’aiuto riprende
il filo tra pollice e indice, utilizzando la mano opposta alla direzione della sutura e lo
traziona leggermente verso l’alto, poi oppone con l’altra mano una controtrazione:
pollice e indice sono appoggiati in opposizione sul filo con l’intermezzo di un lembo di
garza, la garza è fatta scorrere lungo il filo verso il basso e premuta sul punto di uscita
del filo dall’intestino fino a completa chiusura della spira, che deve affondarsi nel
tessuto intestinale.
Nel caso che la parete intestinale sia flogistica, edematosa, il serraggio della spira deve
essere cauto e graduale, per evitare la sezione o la lacerazione della parete.
Si noti infine che tra i tre fili repertati dal Pean è sufficiente mantenere una trazione
solo su uno dei due fili verso il quale si dirige la sutura.
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Fig. 8.9 Sutura extramucosa sulla parete anteriore. L’ago esce tra tonaca muscolare e mucosa
della parete intestinale.
La sutura termina a ridosso del nodo posto all’estremità (fig. 8.10). Segue la legatura
con l’estremità libera del filo repertata dal piccolo Pean. Questa estremità dev’essere
distinta dal capo del filo appartenente alla prima sutura posteriore. In questa
procedura il corretto riconoscimento dei due capi è facilitato, essendovi connessi Pean
distinguibili per la diversa taglia.
Segue infine una sutura continua siero-muscolare, che riveste la linea di sutura
anteriore. Questa sutura è nota con il termine “sopraggitto”. Nel caso illustrato in
fig.8.10 essa inizia circa tre millimetri esternamente al nodo della prima linea di sutura
posteriore - il cui filo appare repertato dal Pean - e termina all’estremità opposta.

250

Fig. 8.10 Legatura conclusiva al termine della sutura sulla parete anteriore in un’anastomosi
latero-laterale.
Nell’esecuzione del sovraggitto si deve evitare di creare un tunnel al di sopra della
sottostante sutura. I punti devono quindi passare a una distanza di pochi millimetri
dalla prima linea di sutura (fig. 8.11). La direzione dell’ago è preferibilmente
trasversale piuttosto che trasverso-longitudinale rispetto alla prima linea di sutura.
Una tecnica analoga è adattabile alla sutura digiuno-digiunale termino-laterale, che
rappresenta un’alternativa nell’anastomosi al piede d’ansa di una Roux.

Fig. 8.11 Seconda linea di sutura anteriore in un’anastomosi latero-laterale; il passaggio
dell’ago è siero-muscolare e con direzione trasversale rispetto alla prima linea di sutura.
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L’anastomosi esofago-colica è confezionata in termino-laterale per ovviare alla differenza
di calibro tra i monconi esofageo e colico. Anche l’anastomosi esofago-digiunale è
preferenzialmente confezionata in modalità termino-laterale, per ridurre le trazioni sul
meso digiunale. In entrambi i casi la sutura è preceduta dall’apposizione di un punto
di ancoraggio posteriore siero-muscolare, posto a distanza di circa un centimetro dai
bordi dei monconi esofageo e intestinale. La sutura è iniziata a metà
dell’emicirconferenza posteriore con due fili; con ciascun filo è chiusa in continua e con
punti normali metà dell’emicirconferenza posteriore e circa due terzi
dell’emicirconferenza anteriore. Il passaggio dell’ago è dapprima da dentro a fuori
sulla parete dell’esofago, per essere certi che un’adeguata porzione di mucosa e di
sottomucosa sia inclusa nel punto. La sutura è proseguita da fuori a dentro sul digiuno
o sul colon. Nel caso del colon “è presa una maggior quantità di sierosa che di mucosa.
Questa modalità produce una lieve introflessione.“ (Skinner, 1991). La sutura anteriore è
completata con alcuni punti di Connell e i fili provenienti dai due versanti di sutura
sono infine legati all’esterno a metà dell’emicirconferenza anteriore. E’ importante
applicare sul filo una trazione moderata, per evitare lacerazioni della mucosa esofagea.
In alternativa, la sutura è condotta a punti staccati legati all’interno, eccetto gli ultimi
due o tre, centrali, che sono legati all’esterno. Nella sutura a punti staccati ciascun filo
è passato, annodato all’interno e tagliato. Una procedura apparentemente più semplice
consiste nel passare per ogni punto dell’emicirconferenza posteriore un filo, che è
repertato su pinza Mosquito. I fili sono legati al termine della procedura. Segue la più
agevole sutura dell’emicirconferenza anteriore a punti staccati o in sutura continua.
La procedura per l’anastomosi esofago-digiunale con suturatrice meccanica è illustrata in
fig. 8.9.
Se l’esofago fosse sezionato completamente all’inizio della procedura, la mucosa
esofagea potrebbe ritirarsi all’interno del cilindro muscolare durante l’introduzione
della testina della pinza EEA attraverso il moncone dell’esofago . Poiché sul versante
esofageo dell’anastomosi esofago-digiunale l’elemento portante è soprattutto la
mucosa e scarsamente la tonaca muscolare, tale fatto può compromettere gravemente
la resistenza dell’anastomosi. E’ dunque utile introdurre la testina della suturatrice
EEA attraverso un’incisione effettuata sull’emicirconferenza anteriore dell’esofago un
centimetro sopra il clamp; segue il posizionamento di una borsa di tabacco con punti a
tutto spessore lungo il contorno superiore dell’incisione; infine il lembo esofageo
eccedente è sezionato e la borsa di tabacco è completata (fig. 8.9c).
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Fig. 8.9a-c
Tempi dell’anastomosi esofago-digiunale TL meccanica
a
Dilatazione con Heggar della bocca anastomotica
b
Introduzione della testa della suturatrice EEA nel lume esofageo
c
Il moncone esofageo distale è sezionato. Una borsa di tabacco circonda la bocca anastomotica.
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Fig. 8.9d-f
Tempi dell’anastomosi esofago-digiunale TL meccanica
d
Chiusura della borsa di tabacco
e
Anastomosi TL con suturatrice EEA
f
Chiusura del moncone digiunale con suturatrice TA

Le suturatrici meccaniche rendono il lavoro più agevole nella sutura esofagodigiunale, ma espongono a maggiore incidenza di stenosi; infatti la sutura è
introflettente e la cicatrizzazione si completa con la formazione di un anello fibroso,
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che può talora diventare stenosante. Una sutura manuale è meno costosa ed espone
alla stessa modesta incidenza di fistolizzazione di una sutura meccanica.
La suturatrice meccanica è soprattutto utile nella chiusura del moncone duodenale. Infatti,
è dimostrato che in questo caso la sutura meccanica garantisce una minore incidenza
di fistolizzazione rispetto a quella manuale anche senza necessità di aggiungere un
sopraggitto di rinforzo manuale. Se la sutura è effettuata manualmente, è invece
raccomandabile affondarla con un sopraggitto ed eventualmente con una successiva
borsa di tabacco.
Per le anastomosi digiuno-digiunali e digiuno-coliche le suturatrici meccaniche non offrono
vantaggi tali da giustificarne l’uso.
Accorgimenti per ottimizzare la vascolarizzazione delle anastomosi
E’ essenziale:
- evitare che i monconi digiunali o colici siano privati del meso per un tratto superiore
a 1 cm;
- evitare l’anastomosi del digiuno con l’esofago al di sopra dell’arco della vena azygos
in caso di ricostruzioni in Y;
- evitare torsioni del meso > 180° nelle interposizioni;
- verificare nel disegno vascolare del mesocolon la presenza dell’arteria colica media e
la continuità tra arteria colica media e arteria ileo-colica in caso di interposizione ileocieco-colica;
- verificare la presenza dell’arcata di Riolano in caso di interposizione della flessura
sinistra del colon.
Accorgimenti utili per evitare la tensione a livello dell’anastomosi esofagodigiunale
Essi comprendono:
- modalità termino-laterale dell’anastomosi esofago-digiunale nelle EDP in Y;
- peduncolizzazione su terza o quarta arteria digiunale in caso di interposizione
digiunale;
- sezioni trasversali intervascolari nel mesentere dei segmenti digiunali peduncolizzati
per l’interposizione tra esofago e duodeno (vedi fig. 7.1.8).
Per interesse storico si riportano anche le seguenti osservazioni:
- ampia mobilizzazione della testa duodenale con manovra di Kocher in caso di
esofago-duodenostomia;
- sezione della seconda e terza arteria digiunale all’origine nel caso di un’ansa montata
in omega con un mesentere troppo corto per raggiungere con l’apice il moncone
esofageo (Lefèvre, 1950).
- fissazione al diaframma del segmento intestinale anastomizzato all’esofago con lo
scopo di ridurre la tensione a livello dell’anastomosi (fig. 8.10).
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Fig. 8.10 Esofago-digiunoplastica secondo Day e Cunha: braccio afferente ed efferente fissati al diaframma
e anastomosi alla Braun
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Capitolo 9

PROVVEDIMENTI POSTOPERATORI

Un decorso postoperatorio regolare dopo gastrectomia prevede:
- Monitoraggio ossimetrico nel corso delle prime ore successive all’intervento. Infatti,
può manifestarsi ipossia, causata dal tremore muscolare e dalla depressione
dell’attività respiratoria, causata dagli anestetici. L’ossigenoterapia è indicata se la
saturazione di O2 è inferiore al 90%.
- RX torace al termine dell’intervento, se inizialmente era stato posizionato un catetere
venoso centrale. Consente di controllare il corretto posizionamento del catetere, prima
di introdurvi le infusioni ev, e di ricercare un eventuale pneumotorace, che è una nota
complicanza del cateterismo della vena succlavia.
- Analgesia al bisogno durante i primi giorni. Tra gli analgesici più utilizzati vi è il
paracetamolo alla dose di 1 g ogni otto ore e il chetoprofene, somministrato alla dose
di 100 mg ev. Il tramadolo è una valida alternativa: 100 mg ogni 6 ore sono una dose
analgesicamente adeguata e senza rischio di insufficienza respiratoria, ma talora
insorge nausea e vertigine, che consigliano di sostituire il tramadolo con un FANS.
In caso di toracotomia è sempre opportuna un’analgesia più energica e duratura,
ottenibile con una miscela di anestetici locali e morfina (p. es. marcaina 0,5% 30ml +
morfina 10 mg in soluzione fisiologica), somministrata tramite una pompa in
elastomero, connessa a cateterino peridurale. Ulteriori considerazioni sono contenute
nel successivo paragrafo “Trattamento del dolore”.
- Idratazione. E’ attuata infondendo 2000-2500 ml/die di soluzione per nutrizione
parenterale o, se questa non è necessaria, infondendo soluzioni con glucosio ed
elettroliti: sono soluzioni già pronte (tab. 9.1) o preparate al momento, aggiungendo gli
elettroliti in fiala a soluzioni di glucosio al 5-10% (NaCl 40 mEq + KCl 20 mEq per 500
ml di soluzione). La nutrizione parenterale è indicata nel caso che l’albuminemia sia <
3,5 g/dL, nel caso che il paziente abbia avuto una riduzione di peso negli ultimi dodici
mesi uguale o maggiore al 10% del peso usuale e nel caso che sia prevedibile un
periodo di digiuno superiore a una settimana. Se è prevista una lunga durata della
nutrizione parenterale, è importante aggiungere in sacca un polivitaminico e un
flacone di oligoelementi. Inoltre è opportuno aggiungere in sacca insulina pronta tipo
Actrapid in rapporto al contenuto glucidico. Alcuni clinici aggiungono in sacca piccole
quantità (1ml/100ml) di Emagel (poligelina) o di Gelofusine (succinilgelatina), con lo
scopo di ridurre l’adsorbimento dell’insulina sulla superficie della sacca. Un controllo
glicemico più preciso si ottiene con l’infusione di insulina in pompa, regolando la
velocità d’infusione in rapporto ai valori glicemici secondo il seguente schema:
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Glicemia (mg/dl)
Velocità d’infusione dell’insulina (U/ora)
> 350
4
300 - 350
3
250 - 299
2,5
200 - 249
2
150 - 199
1,3
< 150
sospendere
Tuttavia, nel paziente euglicemico la prima soluzione è più semplice e di collaudata
efficacia. L’infusione di insulina in pompa risulta assolutamente indicata se il paziente
è diabetico.
Il quantitativo di liquidi da infondere nel corso delle prime 24 ore successive
all’intervento è stabilito nella maggior parte dei casi in 1500-2000 ml in condizioni di
normale funzionalità renale; successivamente è corretto in modo da equilibrare il
quantitativo raccolto tramite il catetere vescicale, i drenaggi e il sondino nasodigiunale o naso-colico. Si deve tenere presente che una lieve ipotensione arteriosa può
essere un tipico segno di disidratazione in I – III giornata postoperatoria, in
conseguenza di perdite idriche intra-operatorie, non adeguatamente compensate. Una
diuresi di 35-50 ml/ora orienta a un’adeguata idratazione, ma un giudizio certo deve
tenere conto anche dei parametri emodinamici, non potendosi escludere una
manifestazione poliurica in una condizione di disidratazione. Anche un’oliguria
richiede una precisa valutazione clinica prima di decidere se idratare il paziente.
Devono essere ricercati altri indici di scarsa idratazione quali una lieve ipotensione
arteriosa (per es 90/55), una tachicardia sinusale (100 – 120 b/min), la secchezza della
mucosa sublinguale e un colore scuro delle urine, in assenza di altre condizioni in cui è
alterato il normale colore ambrato delle urine, quali iperbilirubinemia, ematuria e
omocistinuria. In presenza di alcuni di questi indici e se non vi sono crepitii polmonari
compatibili con un sovraccarico idrico alveolare, è indicato un prudente aumento della
velocità d’infusione dei liquidi, controllando periodicamente che all’auscultazione del
torace non compaiano rumori tipici dell’edema polmonare. Il dosaggio del BNP sierico
può essere un sussidio ai dati clinici nella diagnosi differenziale con un’insufficienza
cardiaca. In assenza di ipotensione la diuresi è inoltre stimolata con un blando
trattamento diuretico, per esempio con 20 mg ev di furosemide dopo aver escluso
un’ipopotassiemia. In caso di ipopotassiemia è preferibile somministrare un diuretico
risparmiatore di potassio, per esempio canrenoato. Se con questo provvedimento la
diuresi non aumenta, deve essere valutata la possibilità di una necrosi tubulare acuta.
Se si sospetta clinicamente un’insufficienza renale, la richiesta di una consulenza
nefrologica è preceduta dall’acquisizione dei seguenti esami emato-chimici:
emocromo, proteina C reattiva, creatinina, urea, Na+, K+, Cl-, Mg++, sideremia,
ferritina, albumina, prealbumina, elettroforesi sierica, BNP (peptide natriuretico),
clearance della creatinina, emogasanalisi venosa. Saranno inoltre dosati gli ioni nelle
urine delle 24 ore.
Si deve infine rammentare che ipotensione arteriosa e tachicardia sinusale possono
essere epifenomeno di un’embolia polmonare e perciò, anche in assenza di dispnea e
di tachipnea, è opportuno valutare i dati di un’emogasanalisi su prelievo di sangue
arterioso, proseguendo la diagnostica con un’angioTAC polmonare in caso di
riduzione della pO2.
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Tab. 9.1
___________________________________________________
Composizione di alcune soluzioni elettrolitiche in commercio
___________________________________________________
“Elettrolitica III” o “Enterica”
Na Cl
K Cl
Ca Cl
Mg Cl
Na acetato
Glucosio
Na acetato
K
Ca
Mg
Cl
HCO3(acetato)
pH
Osmolarità

“Elettrolitica di mantenimento con glucosio”

5
0,75
0,35
0,30
6,40
0,00
132
10
5
3
103
47

mg
mg
mg
mg
mg
g
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mEq/l

5,0-7
300

mOsm/l

Na Cl
K Cl
Ca Cl
Mg Cl
Na acetato
glucosio
Na acetato
K
Ca
Mg
Cl
HCO3(acetato)
pH
Osmolarità

0,9
mg
1,5
mg
0,0
mg
0,0
mg
2,8
mg
35
g
35 mEq/l
35 mEq/l
0,0 mEq/l
0,0 mEq/l
35 mEq/l
20 mEq/l
5-6
430 mOsm/l

“Ringer lattato”
Na OH
Na Cl
Cl K
Ca Cl
Acido lattico
Na
K
Ca
Cl
HCO3pH
Osmolarità

1,17
6,0
0,4
0,27
2,6
132
5
4
112
29
5,5-7,0
280

mg
mg
mg
mg
g
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mOsm/l

- Monitoraggio della diuresi oraria. La diuresi è controllata almeno due volte al
giorno, registrando i quantitativi di urina raccolti in una sacca, raccordata al catetere
vescicale. Essa risulta adeguata se il flusso urinario è di almeno 35 ml/ora.
- Regolarizzazione della diuresi con infusione ev di liquidi, controllando il bilancio
idrico. Si legga in proposito il precedente paragrafo su “Idratazione”. E’ caduta in
disuso la somministrazione profilattica di dopamina alla dose di 3 µg/Kg/min in caso
di fattori di rischio per anuria postoperatoria: età avanzata, diabete mellito, ittero. In
pratica nel caso di un individuo di 60-70 Kg una fiala con 200 mg di dopamina era
diluita in 500 ml di soluzione fisiologica ed era infusa con regolatore di flusso alla
velocità di 22 ml/ora.
In caso di insufficienza epatica la diuresi è mantenuta con un’associazione di diuretico
dell’ansa (furosemide 20 mg/die) e di un diuretico antialdosteronico somministrabile
ev (canrenoato di potassio). L’antialdosteronico previene la perdita renale di potassio
causata dal diuretico dell’ansa e dall’iperaldosteronismo secondario all’insufficienza
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epatica; inoltre, agendo come antagonista competitivo dell’aldosterone esso impedisce
nel nefrone distale il riassorbimento di sodio stimolato dall’aldosterone; potenzia in
questo modo l’effetto del diuretico dell’ansa, che inibisce il riassorbimento di sodio nel
tratto spesso ascendente dell’ansa di Henle.
In caso di ipopotassiemia la diuresi è mantenuta con un diuretico antialdosteronico,
evitando la somministrazione di diuretici dell’ansa.
- Controllo di emocromo, glicemia, ionemia, creatinina e urea sieriche, lipasemia,
transaminasemia in prima giornata postoperatoria.
- Controllo di potassiemia, sodiemia, creatinina sierica a giorni alterni fino alla
ripresa dell’alimentazione per bocca. L’alterazione elettrolitica più comune è
l’ipopotassiemia, ma essa è inusuale se l’apporto giornaliero di potassio è di almeno 80
mEq/die. L’ipopotassiemia è corretta temporaneamente con ulteriore infusione in sette
- otto ore di 60 mEq di potassio in 500 ml di soluzione salina allo 0,9% (o anche in
soluzione al 5% di glucosio se la potassiemia è > 2,5 mEq/l). Se l’infusione di potassio
non correggesse l’ipopotassiemia entro tre giorni, si dovranno ricercare le cause che la
sostengono:
- una chetoacidosi o un’alcalosi metabolica (terapia diuretica, sindrome di Bartter);
- una disfunzione renale;
- una stenosi dell’arteria renale;
- un’iperaldosteronismo primitivo.
Una valutazione nefrologica sarà preceduta dall'acquisizione dei seguenti dati:
creatinina, urea, sodio e potassio sierico e urinario; clearance della creatinina;
emogasanalisi; cortisolemia alle ore 8 e alle ore 18, ACTH sierico, renina basale sierica,
aldosterone basale sierico, cortisolo libero nelle urine delle 24 ore, proteinuria nella 24
ore, morfologia delle arterie renali e dei surreni, acquisita ecograficamente o con
angioTAC.
L’iperpotassiemia è inusuale, eccetto che dopo emotrasfusione, nei pazienti con IRC e
in caso di sovradosaggio di potassio nel corso di una nutrizione parenterale totale. Una
tendenza all’iposodiemia è comune per l’aumentata secrezione di ormone
antidiuretico, ma non diventa di rilevanza clinica, se le soluzioni infusive contengono
sodio. L’iperglicemia è inevitabile durante l’infusione di soluzioni contenenti glucosio
e può essere minimizzata aggiungendo a queste soluzioni un’unità di insulina rapida
per quattro grammi di glucosio. Nel diabetico l’iperglicemia è corretta con infusione
contemporanea e separata di NPT e di insulina. Sono infusi 100-200 ml/ora di una
soluzione al 5% di glucosio addizionata di 20 mEq/L di K. Separatamente sono infuse
25 U di insulina regolare umana diluite in 250 ml di soluzione salina allo 0,9% alla
velocità di 2 U/ora (20 ml/ora). La glicemia è controllata un’ora dopo l’inizio
dell’infusione e il flusso di insulina è regolato in modo da mantenere la glicemia tra
100 e 200 mg/dL (Joanasson). Successivamente ci si può attenere al seguente schema:
Glicemia (mg/dl)
> 350
300 - 350
250 - 299
200 - 249
150 - 199
< 150

Velocità d’infusione dell’insulina (U/ora)
4
3
2,5
2
1,3
sospendere

- Controllo giornaliero della glicemia. Il monitoraggio della glicemia e della ionemia è
particolarmente importante in corso di nutrizione parenterale. La glicemia è valutata
giornalmente nel tardo pomeriggio, se il paziente non è diabetico, e tre voltre al giorno
con stick glicemico, se il paziente è diabetico. La ionemia è valutata ogni due giorni.

261

- Controllo della bilirubinemia totale e diretta a giorni alterni in caso di esofagoduodenostomia. Quando questo intervento era praticato, si osservava spesso un
transitorio ittero probabilmente causato dallo stiramento del legamento epatoduodenale (Nissen, 1976).
- Dosaggio della lipasi in seconda giornata postoperatoria nel secreto raccolto dai
drenaggi addominali, al fine di evidenziare un’eventuale sofferenza pancreatica, che
potrebbe beneficiare di un trattamento con octreotide 0,1 mg sc ogni otto ore.
- Controllo giornaliero della temperatura corporea. La misurazione è preferibilmente
effettuata nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Un aumento termico di
1°C accompagnato da innalzamento dei leucociti nel sangue tra 10.000 e 13.000/mm3 è
normale dopo l’intervento e non necessita di trattamento. Un’innalzamento repentino
della temperatura a 39-40 °C, preceduto da brivido, impone l’esecuzione di un prelievo
ematico al momento del picco termico per esame colturale e l’abbattimento del picco
termico con acido acetilsalicilico 1 g ev o con paracetamolo 1 g ev. La valutazione delle
caratteristiche - colore e trasparenza - delle urine e dei liquidi drenati dall’addome,
un’urinocoltura, l’auscultazione e la percussione polmonare, eventualmente seguita da
RX torace, sono le ulteriori fondamentali indagini da eseguire in queste circostanze,
per individuare la fonte dell’infezione. E’ opportuno inoltre valutare i leucociti ematici,
la formula leucocitaria e la procalcitonina sierica. La procalcitonina ha sostituito la
VES, parametro con bassa specificità, che in aggiunta si modifica lentamente in
risposta all’infezione. Rappresenta inoltre una valida alternativa alla proteina C
reattiva sierica. Il livello di procalcitonina sierica è più sensibile (90% vs 75%) e più
specifico (80% vs 70%) della proteina C reattiva, per differenziare infezioni batteriche
da altri tipi di infezione; inoltre, essa è più specifica (90% vs 85%) della proteina C per
differenziare un’infezione batterica da un’infezione virale (Simon, 2004). Una
neutrofilia e l’elevazione della procalcitonina orientano a un’infezione batterica;
inoltre, la curva della procalcitonina, dosata ogni tre giorni, consente di valutare la
risposta al trattamento antibiotico.
- trattamento del dolore. Nei primi giorni successivi all’intervento il trattamento
antidolorifico è attuabile con infusioni di cocktail di farmaci antidolorifici - tipo
naropina e fentanyl - in pompa elastomerica connessa a un cateterino peridurale. La
pompa elastomerica consiste in un palloncino-serbatoio elastomerico, protetto da una
capsula in plastica rigida e trasparente. Il palloncino esercita una pressione costante
sulla soluzione antidolorifica, spingendola nella linea infusiva a velocità costante
preimpostata. Il cateterino è generalmente posizionato in sala operatoria prima
dell’induzione anestesiologica. Il trattamento antidolorifico postoperatorio può essere
integrato con paracetamolo 1g ev ogni otto ore, tenendo conto della sua controindicazione in caso di insufficienza epatica. Il controllo dell’intensità del dolore è
effettuabile due volte al giorno dal personale infermieristico, utilizzando una scala
visuo-analogica graduata da 0 (dolore assente) a 10 (dolore molto intenso). La scala
fornisce una strategia per alleviare il dolore mediante l'utilizzo di farmaci con
crescente potenza analgesica, in base all'intensità del dolore riferita dal paziente. Per
esempio:
dolore lieve
dolore moderato
dolore severo
0
1|||| 2
3
4|||| 5
6
7|||| 8
9
10
_______
paracetamolo
tramadolo
morfina; fentanyl;
chetoprofene
antalgici peridurali
Il valore è registrato in grafica e, se esso è > 4, il medico è avvisato per l’integrazione
della terapia con antidolorifici di altro tipo (per es tramadolo, chetoprofene). Nel caso
di FANS si deve tenerne conto la controindicazione in caso di insufficienza renale.
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Se è presente una pompa elastomerica con infusione peridurale a velocità costante di
antidolorifici, si provvede alla sua ricarica circa quarantotto ore dopo il suo
riempimento, se il dolore in sede di ferita è riferito dal paziente ancora significativo. In
caso contrario, si provvede a rimuovere il cateterino peridurale, proseguendo il
trattamento antidolorifico ev. Si deve tenere presente che la rimozione del catetere
peridurale deve essere prudenzialmente effettuata dieci – dodici ore dopo l’ultima
somministrazione di EBPM o comunque in assenza di attività farmacologica di tipo
anticoagulante nel sangue, al fine di evitare il rischio di ematomi in sede peridurale.
Eventualità piuttosto rara, ma con possibili gravi sequele.
Tab. 9.2 Dosi massime giornaliere ev di alcuni farmaci antidolorifici dopo gastrectomia
____________________________________________________
Paracetamolo: 3 g ev frazionati in tre dosi, max 1 g ogni otto ore.
Tramadolo: 400 – 600 mg ev frazionati in quattro – sei dosi, max 100 mg ogni
quattro ore.
Ketoprofene: 200 mg ev, max 100 mg ogni 12 ore.
Morfina: 10 - 15 mg sc frazionati in due - tre dosi, max 5 mg ogni 8 ore.
___________________________________________________________
- Profilassi della trombosi venosa profonda: prevede innanzitutto la mobilizzazione
già in prima giornata postoperatoria. Tuttavia spesso il paziente non cammina
adeguatamente e la mobilizzazione si risolve nello stare seduto sulla sponda del letto
con le gambe immobili. Più utile è dunque il periodico movimento attivo delle gambe
in clinostatismo. E’ altrettanto importante somministrare un farmaco anticoagulante
fino alla completa mobilizzazione dell’operato: un’eparina a basso peso molecolare
somministrata sc o calciparina sc 12.500 UI x 2/die o 5000 UI x 3/die. Nel capitolo 3 è
riportato in appendice (documento 3.4) un algoritmo orientativo per i più opportuni
provvedimenti di profilassi antitrombotica. In caso di calciparina un’adeguata attività
anticoagulante è raggiunta quando il PTT è il doppio del valore normale. Il
monitoraggio del PTT non è necessario, se si somministra un’eparina a basso peso
molecolare, che presenta anche altri vantaggi rispetto alla calciparina, quale la
monosomministrazione giornaliera, un minor rischio di emorragie e un effetto
anticoagulante che non è modificato da variazioni delle proteine plasmatiche. In corso
di trattamento con EBPM deve essere controllata settimanalmente la piastrinemia. In
caso di calo della conta piastrinica il trattamento deve essere proseguito
esclusivamente con fondaparinux sodico, che rispetto alle altre EBPM non stimola la
formazione di anticorpi antipiastrine. Una valida ma più costosa alternativa all’eparina
è il defibrotide, derivato dell’acido desossiribonucleico e agonista del recettore A2 per
l’adenosina. Come l’eparina a basso PM il defibrotide non altera il PTT ed espone a
minore rischio di emorragie della calciparina. Riduce la reattività piastrinica e attiva la
ciclo-ossigenasi, stimolando la sintesi di prostaglandina E2 e di prostaciclina. Ha
attività profibrinolitica dovuta all’aumento dell’attivatore tessutale del plasminogeno,
alla riduzione degli inibitori della fibrinolisi e ad aumento della proteina C. Ha attività
antitrombotica dovuta alla produzione di PGI2, che riduce la reattività piastrinica, e ai
fattori implicati nell’azione profibrinolitica. Il defibrotide aumenta l’emivita
dell’eparina e non deve essere perciò associato a tale farmaco. E’ somministrato alla
dose di 400 mg x 2/die ev.
Se il paziente era in trattamento dicumarolico prima del ricovero, è necessaria la
riconversione dall’anticoagulante parenterale al dicumarolico, somministrando alla
ripresa dell’alimentazione 5 mg/die di warfarin in unica dose fino a quando il livello
di INR raggiunge il valore desiderato, generalmente tra 2 e 3. Ottenuto questo valore,
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la somministrazione di eparina è sospesa e il dosaggio del dicumarolico corretto, se
necessario, secondo i valori dell’INR.
Se si riscontra un edema localizzato a un arto o ad entrambi gli arti inferiori o superiori
in assenza di altre localizzazioni dell’edema, è opportuno verificare con ecocolordoppler se vi sia una trombosi venosa profonda rispettivamente dell’asse femoroiliaco e della vena ascellare o succlavia.
- Profilassi antibiotica per i primi sei - sette giorni con un antibiotico attivo contro
Gram positivi e negativi e di basso costo, come cefotetan alla dose di 1 g x 2/die o
cefazolina 1 g x 3/die.
- Ritiro del sondino naso-digiunale o naso-colico di un paio di centimetri in seconda
giornata postoperatoria, per evitare decubiti sull’ansa digiunale o sul segmento colico
anastomizzato all’esofago. Attualmente vi è peraltro l’evidenza che l’uso del sondino
naso-digiunale non è necessario, non modificando l’incidenza di fistola esofagodigiunale o di altre conplicanze.
- Nutrizione enterale transdigiunostomica integrativa della nutrizione parenterale
dopo la ricomparsa della peristalsi nel caso che l’albuminemia sia < 3,5 mg/dL. La
nutrizione per os può essere iniziata successivamente, dopo che un RX tubo digerente,
eseguito in VI – VII giornata postoperatoria, abbia escluso la presenza di fistole. In
rapporto allo stato nutrizionale la nutrizione transdigiunostomica può essere sospesa o
proseguita, utilizzando per esempio una dieta polimerica ad elevato contenuto
energetico come il Nutrodrip Energy (5,5 proteine/100 ml e 160 Kcal/100 ml). I
nutrienti sono somministrati continuativamente, goccia a goccia, o in frazioni. In caso
di infusione continua la somministrazione giornaliera iniziale non dovrebbe superare
il litro, per evitare la diarrea osmotica. La dose è aumentabile, se la precedente è stata
tollerata. In caso di somministrazione frazionata non è opportuno superare la dose di
200 ml per somministrazione. Dosi maggiori espongono al rischio di diarrea e di
rigurgito. Il busto deve essere inoltre elevato di almeno 30° e la soluzione introdotta a
temperatura ambiente. Un possibile schema per l’inizio di una nutrizione enterale è il
seguente: 1° giorno: glucosata 5% 250 ml; 2° giorno: glucosata 5% 500 ml; 3° giorno:
Novasource GI (1,1 Kcal/ml; proteine 20,5 g/500 ml; fibre solubili 10,5 g/500 ml) 500
ml + H2O 250 ml alla velocità di 30-40 ml/ora; 4° giorno: Novasource GI 1000 ml +
H2O 500 ml alla velocità di 30–40 ml/ora. Analogamente al Novasource, Nutrison
fornisce 1 Kcal/ml e 20 g di proteine/500 ml.
- Dieta idrica moderata in sesta - settima giornata postoperatoria dopo l’esclusione di
fistole anastomotiche con RX tubo digerente. L’esame è effettuato con mezzo di
contrasto idrosolubile iodato tipo Gastrografin, che, in caso di contaminazione
peritoneale per la presenza di una fistola, non causa una peritonite chimica, come
accade con i mezzi di contrasto contenenti bario.
- Alimentazione per os in settima - ottava giornata postoperatoria, iniziando con dieta
semiliquida (minestra, semolino) e proseguendo nei giorni seguenti con cibi soffici,
come couscous, purè e pollo macinato (tab. 9.2). La dieta può essere integrata con
prodotti ad elevato contenuto proteico, come Fortimel, contenente 10g proteine/100ml
e 100 Calorie/100 ml.
- Clisma intrarettale con 100 200 ml di soluzione di fosfato di sodio in caso di
peristalsi torpida e di assenza della canalizzazione intestinale in IV giornata
postoperatoria.
- supporto inotropo cardiaco nell’anziano con insufficienza cardiaca compensata. Può
essee attuato con somministrazione giornaliera al mattino di digossina 0,25 mg ev (1/2
fl in 10 ml di soluzione fisiologica iniettata in 2 minuti). Per ottimizzare la funzione
miocardica, è inoltre importante correggere un’eccessiva anemizzazione. Infatti,
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l’ossigenazione del miocardio può essere ridotta in modo critico quando l’Hb è
inferiore a 9 e coesiste stenosi aterosclerotica coronarica.
- Rimozione delle secrezioni bronchiali. In caso di toracotomia è caratteristica una
secrezione bronchiale densa, che causa dispnea e atelettasie, fattore di rischio per
broncopolmonite. I provvedimenti profilattici consistono in adeguata idratazione e
aerosolterapia con una soluzione inalatoria di mucolitico e di broncodilatatore, per
esempio 1/2 ml di bromuro di ipratropio allo 0,025% due volte al giorno. Il bromuro di
ipratropio è un valido broncodilatatore, la cui efficacia può essere modestamente
migliorata dall’aggiunta di un beta2 adrenergico a lunga azione come il salmeterolo.
Tra i mucolitici agisce particolarmente sulle secrezioni dense l’ambroxol allo 0,75%.
Tab. 9.3
______________________________________________
Possibile schema dietetico alla ripresa dell’alimentazione
______________________________________________
Primi tre giorni:
Colazione
- Tè poco zuccherato
- 2 biscotti
Ore 9.00
- 1 fetta biscottata + 20 g di marmellata
Ore 10.30
- 1 fetta biscottata + 1 fetta di prosciutto crudo
Pranzo
- Pastina, riso o couscous
- Olio
- Parmigiano
- Carne tritata o pesce lesso
- Patate in fette sottili
- Olio

20 g
5g
5g
20 g
50 g
5g

Ore 15.00
- 1 banana o 1 frutto cotto
Ore 16.30
- Tè poco zuccherato + 2 biscotti
Cena
- Come il pranzo, sostituendo la carne con 30 g di formaggio
Ore 21.00
- 1 frutto cotto o 1 bicchiere di latte
IV e V giorno:
Colazione
- Tè poco zuccherato
- 4 biscotti
Ore 9.00
- 1 fetta biscottata + 20 g di marmellata
Ore 10.30
- 1 fetta biscottata + 2 fette di prosciutto crudo
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Pranzo
- Pastina, riso o couscous
- Olio
- Parmigiano
- Carne tritata o pesce lesso
- Patate in fette sottili
- Olio

30 g
5g
10 g
40 g
50 g
10 g

Ore 15.00
- 1 banana o 1 frutto cotto o 1 budino
Ore 16.30
- Tè + 3 biscotti
Cena
- Come il pranzo + 50 g di verdura cotta
Ore 21.00
- 1 frutto cotto o 1 bicchiere di latte
___________________________________________
Altre molecole disponibili sono tiopronina, bromexina, carbocisteina, acetilcisteina e
sobrerolo. E’ importante consapevolizzare il paziente dei rischi derivanti dal ristagno
di secrezioni, invitandolo a espettorare frequentemente. Sono d’ausilio gli esercizi
respiratori con Triflow e al bisogno broncoaspirazioni per via endoscopica. In alcuni
pazienti può essere preferibile il posizionamento endotracheale per via percutanea di
una cannula con calibro di 4 mm (Issa, 1991). Sono in commercio set forniti di cannula,
ago introduttore, placchetta e fascia per il fissaggio (fig. 9.1). La cannula è introdotta in
trachea attraverso la membrana crico-tiroidea dopo aver iperesteso il collo del
paziente. La cannula è fornita di una placca che ne consente il fissaggio al collo
mediante una fascetta. Questo tipo di accesso tracheostomico consente
broncoaspirazioni al bisogno che non disturbano il paziente e che possono essere
agevolmente effettuate dal personale infermieristico. La cannula è rimossa una
settimana dopo l’intervento senza necessità di suturare l’orifizio cutaneo.

Fig. 9.1
Minicannula tracheale (TracheoQuick della Willy Rüsch AG)
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- In caso di anemizzazione si provvederà a trasfusioni di sangue, se l’Hb è < 9. Se l’Hb
è compresa tra 8 e 9 e non tende a calare, è preferibile evitare l’emotrasfusione e
favorire l’eritrogenesi con trattamento marziale. Nei pazienti anziani e/o cardiopatici
con Hb = < 9 mg/dL il trasporto d’ossigeno può essere insufficiente a soddisfarne le
richiesta cardiaca nei primi giorni dopo l’intervento; perciò sono indicate trasfusioni
ematiche in associazione alla terapia marziale. Un’unità di emazie concentrate
aumenta l’ematocrito di circa il 2% nell’adulto.
- Controllo dei valori pressori. Se non è ancora ripresa la peristalsi o è presente
vomito, l’ipertensione arteriosa è controllabile a lungo termine per via parenterale con
clonidina a lento rilascio percutaneo (tipo Adesipress TTS 1 cerotto 1/settimana,
aumentabile con TTS 2). Eventuali crisi ipertensive di lieve-media entità (PAO max >
190 e < 230 mmHg, PAO min > 100 e < 130 mm Hg) sono trattabili con clonidina 0,150
mg in 100 ml di soluzione fisiologica infusa ev o con furosemide 40 mg ev in bolo. Una
grave crisi ipertensiva si risolve con l’infusione rapida di urapidil 50 mg in 100 ml di
soluzione fisiologica. L’infusione è eventualmente ripetuta con successivo
mantenimento (50 mg in 100 ml di fisiologica a 30 ml/h) fino alla normalizzazione dei
valori pressori.
- Rimozione del drenaggio sotto-epatico e dei drenaggi peri-anastomotici dopo la VI
giornata postoperatoria e comunque non prima che il liquido drenato abbia assunto
caratteristiche sierose, che il controllo radiologico dell’anastomosi esofagea con
gastrografin sia risultato negativo e che la canalizzazione intestinale sia ristabilita.
- Rimozione dei drenaggi pleurici (nei casi in cui è stata effettuata una toracotomia) in
VI-VII giornata, se è esclusa una deiscenza dell’anastomosi esofagea al controllo
radiologico con gastrografin per os.
- Riassunzione di eventuale terapia domiciliare per os quando la peristalsi si è
normalizzata e dopo l’esclusione di fistole con RX tubo digerente. Sono allora
gradualmente ridotte le infusioni, è sospesa la NPT, le formulazioni dei farmaci ev sono
sostituite, se possibile, da quelle per os, è rimosso il CVC e il catetere vescicale. Il catetere
vescicale deve essere rimosso al mattino, per evitare che in caso di minzione impedita
per cause funzionali o meccaniche (edema dell’uretra, ipertrofia prostatica) un
importante “globo vescicale”, ovvero una sovradistensione della vescica, si manifesti
nel corso della notte, quando questo rilievo può più facilmente sfuggire all’assistenza.
In passato, se vi era storia di ipertrofia prostatica o di difficoltà minzionale era diffusa
consuetudine che il catetere vescicale fosse periodicamente clampato dopo lo
svuotamento della vescica e declampato quando compariva lo stimolo minzionale.
Questa procedura era attuata uno o due giorni prima della sua programmata
rimozione. In tempi più recenti questa cosiddetta “ginnastica vescicale” si è rivelata
un’inutile prudenza. Se si verifica un impedimento minzionale dopo la rimozione del
catetere vescicale, è opportuno somministrare un antiflogistico tipo betametasone 4 mg
im., per ridurre l’edema dell’uretra. Se tale provvedimento è inefficace e compare una
sintomatologia da ostruzione urinaria, il catetere è riposizionato e il caso è preso in
carico dall’urologo, potendosi decidere di effettuare un ulteriore tentativo di
rimozione, dopo la completa mobilizzazione del paziente, oppure di dimettere il
paziente con il catetere vescicale, programmando successivi accertamenti strumentali o
controlli clinici da parte dello specialista competente.
- Rimozione delle graffette o dei punti cutanei in decima – dodicesima giornata
postoperatoria.
- Discussione multidisciplinare del caso in riunione oncologica multidisciplinare.
La discussione è successiva all’acquisizione del referto istologico, richiede la
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disponibilità di tutti gli accertamenti utili per la stadiazione (fig 9.2) ed è opportuna, se
non essenziale, la presenza delle seguenti figure professionali: chirurgo digestivo,
oncologo, radioterapista, gastroenterologo, radiologo, anatomopatologo. Nel corso
della riunione deve essere definita l’opportunità di un trattamento complementare e la
caratteristica del follow up. Segue un verbale conclusivo sul caso (Documento 9.2). Il
verbale è firmato dai partecipanti e custodito in cartella clinica.

Fig 9.2 Esempio di accurata scheda istopatologica (da HJ Lee)
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____________________________________________________________________________
Documento 9.1 - Esempio di normale percorso terapeutico postoperatorio per pazienti
operati di gastrectomia. Estratto dal “Percorso diagnostico–terapeutico per pazienti
con neoplasia gastrica” in vigore presso l’U.O. di Chirurgia generale dell’ospedale
dell’Angelo di Mestre
____________________________________________________________________________
Giornata I
# Richiesta di un RX tubo digerente con gastrografin da eseguire in sesta - ottava
giornata postoperatoria. Il compito della richiesta è del medico in turno per le attività
di reparto.
# Controllo dell'emocromo, della glicemia, della funzionalità renale ed epatica
(transaminasi, bilirubina), della lipasemia e della ionemia (Na, K, CL, Ca). Il compito
di visionare gli esami nel sito intranet del laboratorio è del medico in turno per le
attività di reparto. Il compito di stampare gli esami è dell'infermiere, che provvede
successivamente a ordinarli nella cartella clinica in giornata dopo la presa visione
firmata sul referto da parte di un medico dell'U.O.
# Controllo della glicemia con stick nel tardo mattino e alla sera, se il paziente è
normalmente euglicemico; in caso di nota intolleranza al glucosio o di diabete mellito
l'infermiere esegue tre controlli glicemici giornalieri, che sono comunicati al medico in
turno press il reparto, se la glicemia è superiore a 200 mg/dL.
# Segnatura in grafica di temperatura, PAO, diuresi e - dopo controllo medico – dei
secreti drenati. Questa segnatura è di competenza infermieristica.
# Sostituzione delle sacche di raccolta (drenaggi, catetere, sondino naso-digiunale) nel
corso della visita medica mattutina. Il compito è infermieristico. La sostituzione delle
sacche di raccolta connesse ai drenaggi e al sondino deve avvenire dopo controllo
medico delle secrezioni. La diuresi deve essere segnata in grafica subito dopo lo
svuotamento della sacca di raccolta. La segnatura è effettuata da un OSS alle ore 7 e
alle ore 17.
# Digiuno.
# Idratazione e nutrizione con N4 550 E (2000 ml, 910 C, glucosio 80 g/L, lipidi 20 g/L)
con 20 U Actrapid Actrapid in condizioni di normale glicemia.
L’indicazione si riferisce ad un paziente con normale funzionalità epatica, renale,
cardiaca e pancreatica; in caso di miocardiopatia dilatativa, IRC, cirrosi epatica o
diabete mellito saranno definiti gli opportuni dosaggi e prodotti in relazione allo
specifico caso, eventualmente avvalendosi di una consulenza cardiologica, nefrologica,
endocrinologica o gastro-enterologica.
Se l’infusione è effettuata in CVC, deve essere verificata radiologicamente la corretta
posizione del catetere in vena cava.
# Sospensione o conversione a formulazioni farmacologiche ev dell'eventuale terapia
personale per os.
# Prosecuzione della profilassi antitrombotica con EBPM sc alle ore 18.00 (vedi documento
3.4, ndt).
# Analgesici (paracetamolo 1 g x 3 ev); terapia antalgica peridurale in pompa
elastomerica secondo lo schema definito dall'anestesista nella scheda anestesiologica.
Farmaci antidolorifici di diversa classe farmacologica sono somministrati secondo le
indicazioni del “Protocollo per la gestione del dolore postoperatorio”.
# Trattamento antibiotico (cefazolina 1 g x 3 die ev; ciprofloxacina 400 mg ev die in caso di
allergia alle cefalosporine).
# Pantoprazolo 40 mg 1 fl die (ore 18.00) in caso di resezione gastrica parziale.
# Terapia aggiuntiva su decisione medica.
# Mobilizzazione in sedia, previa valutazione medica delle condizioni cardio-
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circolatorie e dello stato di coscienza. Il compito è del personale O.S.S. previa
autorizzazione medica.
Giornata II – III – IV – V
Vedi schema della I giornata con le seguenti variazioni:
# Rimozione del sondino naso - digiunale in caso di gastrectomia (in caso di gastroresezione il sondino è mantenuto fino alla canalizzazione intestinale). La rimozione è
effettuata dal medico o dall’infermiere in presenza del medico.
# Rimozione del catetere vescicale in II giornata al mattino (tra le ore 6.00 e le ore
9.00) in assenza di patologia prostatica nota o di mobilizzazione impedita. Il compito è
infermieristico, previa autorizzazione medica.
# microclisma (tipo Clisma Fleet) in III-IV giornata. Il compito è infermieristico previa
autorizzazione medica.
# Dosaggio della lipasi nel secreto dei drenaggi in II giornata (in caso di gastrectomia).
# Rimozione del catetere peridurale dopo esaurimento del serbatoio elastomerico in
assenza di significativo dolore (punteggio < 4). Se il dolore è significativo il serbatoio è
ricaricato secondo lo schema farmacologico indicato nella cartella anestesiologica. La
rimozione deve essere effettuata almeno dieci ore dopo l'ultima somministrazione di
EBPM. Il compito è infermieristico previa autorizzazione medica.
# Esami emato-chimici (emocromo, glicemia, funzionalità renale ed epatica, ionemia e
lipasemia) orientativamente ogni giorno postoperatorio dispari (giornata I, III, V,
VII).
# Dieta idrica tra la III e la IV giornata postoperatoria in caso di gastro-resezione.
# Sospensione dei farmaci e.v. in III giornata in caso di gastro-resezione.
# Prosecuzione del trattamento antisecretivo per os e ripresa della terapia domiciliare
in III giornata in caso di gastro-resezione.
# Somministrazione di octreotide 0,1 mg sc ogni otto ore in caso di lipasi elevate nel
secreto dei drenaggi.
# Dieta leggera, morbida (minestra o purea di patate) in V giornata in caso di gastroresezione.
# Sospensione della NP in V giornata in caso di gastro-resezione.
Giornata VI-VII
# Sospensione dell'antibioticoterapia.
# Rimozione dei drenaggi se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il secreto drenato è prevalentemente sieroso;
- esclusione di fistole anastomotiche mediante l'esecuzione di un RX tubo digerente
con gastrografin in caso di gastrectomia. Il compito della rimozione del drenaggio
addominale è medico o infermieristico in presenza del medico, se presenti due o più
drenaggi addominali; medico o infermieristico previa autorizzazione medica nel caso
di un unico drenaggio.
- canalizzazione a gas e feci.
# Dieta idrica e successivamente minestra dopo l'esclusione di fistole anastomotiche
con l'RX tubo digerente in caso di gastrectomia.
# Dieta morbida ed eventualmente frullata o tritata (purea di patate, ricotta, ecc.) in
caso di gastro-resezione.
# Prosecuzione della NP di supporto all’alimentazione per os in caso di gastrectomia.
# Prosecuzione della profilassi anti-trombotica.
# Sospensione dei farmaci e.v. in caso di gastrectomia dopo l'esclusione di fistole.
# Prosecuzione del trattamento antisecretivo per os (in caso di gastro-resezione).
# Ripresa della terapia domiciliare in caso di gastrectomia dopo l'esclusione di fistole.
# Somministrazione di paracetamolo per os in caso di lieve dolore (punteggio < = 4)
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(“al bisogno”). Il medico deve segnare in grafica la dose giornaliera massima e
l’intervallo minimo tra le eventuali somministrazioni.
# Olio di vaselina 1 cucch x 3 die in caso di stipsi.
Giornata VIII
# Valutare la dimissibilità, controllando temperatura, funzionalità gastro-intestinale,
dolorabilità, esami emato-chimici, autonomia nella deambulazione.
# compilazione e consegna di una lettera di dimissione su carta intestata con
indicazione di diagnosi, tipo di trattamento chirurgico effettuato, terapia a domicilio,
modalità dei controlli ambulatoriali e del ritiro dell'esame istologico. E' inoltre
consegnato l'opuscolo informativo con i consigli del caso.
Giornata XII
# Rimozione delle graffette cutanee, colloquio e controllo clinico presso l’ambulatorio
chirurgico.
Riassunto degli atti salienti nel periodo postoperatorio
# Esami emato-chimici: prevedono emocromo, glicemia, funzionalità renale ed
epatica, ionemia e lipasemia; sono effettuati orientativamente a giorni alterni.
# Rimozione del sondino intestinale: in II giornata in caso di gastrectomia; dopo la
completa canalizzazione intestinale in caso di gastro-resezione.
# Rimozione del catetere vescicale: in II giornata postoperatoria al mattino.
# Rimozione del CVC: il giorno seguente l'inizio dell'alimentazione per os in assenza
di nausea e di regurgiti o di compromissione dello stato nutrizionale (albuminemia <
3,5 g/dL).
# Rimozione dei drenaggi dopo gastro-resezione: sempre dopo la V giornata
postoperatoria in assenza di segni anche indiretti di fistolizzazione.
# Rimozione dei drenaggi dopo gastrectomia: sempre dopo la V giornata
postoperatoria dopo la dimostrazione radiologica dell'integrità anastomotica.
# Rimozione del catetere peridurale: quarantotto ore dopo l'intervento in caso di
dolore lieve, tenendo conto della necessità di rimuoverlo almeno dieci ore dopo
l’ultima somministrazione di EBPM.
# Controllo della temperatura, della PAO e della diuresi: una misurazione scritta in
grafica al mattino e una misurazione scritta in grafica al pomeriggio tutti i giorni.
# Controllo della glicemia (paziente non diabetico): al mattino e alla sera in prima
giornata postoperatoria, successivamente almeno una volta al giorno nelle ore
pomeridiane.
# Trattamento antibiotico: inizia in sala operatoria con due grammi di cefazolina e
prosegue con diverso dosaggio (un grammo tre volte al giorno) fino alla VI-VII
giornata postoperatoria.
# Profilassi antitrombotica: è eseguita fino alla dimissione con EBPM fl sc ed è
consigliata fino ad un mese dopo la dimissione in assenza di piastrinopenia nei
controlli settimanali dell’emocromo.
# Dieta preoperatoria: semiliquida senza scorie il giorno precedente l'intervento. In
caso di evidenza radiologica di ristagno gastrico o di episodi di nausea e di vomito o di
rigurgito il giorno precedente l'intervento è indicato il digiuno, una NPT in vena
periferica (N4 550 E), il posizionamento di un SNG e di un Foley vescicale.
# Dieta nel gastroresecato: idrica tra la III e la IV giornata postoperatoria; leggera,
morbida (minestra o purea di patate) in V giornata, se il paziente è canalizzato; dieta
morbida e frazionata dalla sesta giornata.
# Dieta nel gastrectomizzato: digiuno nel corso dei primi cinque giorni dopo
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l'intervento; dieta idrica in sesta giornata dopo la dimostrazione radiologica
dell'integrità anastomotica; dieta morbida e frazionata dalla sera della VII giornata
postoperatoria.
# Dieta dopo la dimissione: è consegnato un opuscolo contenente i consigli dietetici.
# Pulizia intestinale: preoperatoriamente è prevista una dieta semiliquida senza scorie
e un clistere il giorno precedente l'intervento, se è programmato un accesso
laparotomico. Se è programmato un accesso laparoscopico la preparazione intestinale
non differisce da quella utilizzata nell'U.O. per gli interventi di resezione colica
laparoscopica (Phospholax 2 bst x 2). In caso di quadro sub-occlusivo “alto” la
preparazione è effettuata con drenaggio naso-gastrico “a caduta” e con un clistere.
___________________________
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__________________________________________________________________
Documento 9.2 – Esempio di scheda per il verbale di riunione oncologica
multidisciplinare
__________________________________________________________________
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Capitolo 10

COMPLICANZE

Le complicanze più importanti dopo gastrectomia sono la deiscenza anastomotica, la
pancreatite acuta, l’emorragia endoaddominale, gli ascessi subfrenici, l’infarto
miocardico, le infezioni polmonari, la trombosi venosa, l’embolia polmonare e
l’insufficienza renale. L’incidenza delle più gravi complicanze locali, cioè di fistole e di
ascessi, è quintuplicata se con lo stomaco è asportato anche il pancreas sinistro. La
scelta di associare alla gastrectomia la pancreasectomia sinistra è stata motivata dalla
possibilità di asportare radicalmente le stazioni linfonodali 10 e 11. Più recentemente è
stato dimostrato che queste stazioni sono ugualmente asportabili con la milza e con
l’arteria splenica, conservando il pancreas. L’asportazione dell’arteria splenica espone
a basso rischio di necrosi della coda pancreatica. Il rischio di deiscenza anastomotica e
di ascesso non è invece superiore a quello dopo esclusiva gastrectomia. Non sembra
che la splenectomia aumenti l’incidenza di infezioni. L’asportazione di più organi,
quali pancreas, milza, surrene e rene sinistro, colon trasverso, lobo sinistro del fegato e
parti del diaframma è nota come “eventratio addominale” e ha un’incidenza di
complicanze inaccettabile.
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Capitolo 10.1

COMPLICANZE ANASTOMOTICHE

Una fistola anastomotica si osserva nel 5% dei pazienti sottoposti a gastrectomia e si
manifesta tra V e IX giornata postoperatoria (Pickleman, 1999).
10.1.1. Fistola duodenale
In relazione alla ricostruzione adottata le fistole duodenali conseguono a deiscenza
della sutura sul moncone duodenale o dell’anastomosi duodeno-digiunale o duodenocolica.
Un’importante causa di fistolizzazione è l’eccessiva devascolarizzazione del moncone
duodenale, che comporta una difettosa sintesi di collageno lungo la linea di sutura con
conseguente filtrazione di liquidi tra i punti tra il V e il VI giorno postoperatorio,
quando la peristalsi riprende e si scioglie la fibrina che aveva inizialmente coperto la
linea di sutura. Gli enzimi del secreto bilio-pancreatico degradano il collageno sulle
rime dell’anastomosi e aggravano il danno. Un più grave esito della
devascolarizzazione duodenale è la necrosi del tessuto su cui si trova la sutura con
conseguente cedimento dei punti alla ripresa della peristalsi.
Un’altra causa di deiscenza è l’iperpressione endoluminale prodotta dai secreti che si
accumulano in caso di ipocinesia duodenale prolungata. Una sutura evertente
potrebbe essere un altro fattore di rischio, poiché il processo cicatriziale è ritardato dai
lembi di mucosa interposti tra le rime di sutura.
Le alterazioni metaboliche causate da una fistola possono condurre rapidamente al
decesso il paziente. Inizialmente si manifesta disidratrazione, ipopotassiemia e acidosi
metabolica. Se le perdite idriche ed elettrolitiche sono compensate, lo stato clinico si
deteriora comunque per la peritonite, conseguenza dell’immissione nel cavo
addominale di sali biliari, enzimi pancreatici e batteri. Tra i batteri predominano
stafilococchi, Escherichia coli, Enterobacter e Bacteroides. I gram negativi sono fonte di
endotossina, lipopolisaccaride della parete batterica che in circolo attiva i macrofagi e
il complemento. Il conseguente rilascio di alfaTNF, IL-1, trombossano A e fattore di
attivazione delle piastrine (PAF) può innescare una coagulazione vascolare
disseminata. In particolare l’alfaTNF induce febbre, ipotensione, aumento della
permeabilità vascolare e CID. I fattori del complemento C3a e C5a causano il rilascio di
istamina dai basofili e dai monociti, che aumenta la permeabilità vascolare. Prodotti
dell’acido arachidonico, citochine e chinine sono altre sostanze che partecipano
all’eziopatogenesi dello shock da peritonite batterica. Inizialmente si manifesta febbre
continua con possibili picchi preceduti da brivido, leucocitosi, tachicardia, silenzio
peristaltico persistente, meteorismo, dolorabilità addominale diffusa o localizzata, con
o con scarsa reazione di difesa addominale e positività del segno di Blumberg. Se il
drenaggio dei secreti all’esterno è adeguato, il trattamento antibiotico può controllare
la sepsi, ma deve essere anche considerato lo stato nutrizionale. Infatti, in assenza di
una prolungata e ottimale NPT si riducono progressivamente i depositi proteici
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tessutali e le difese immunitarie dell’organismo. L’ipoalbuminemia è il marcatore di
una malnutrizione. Questa condizione ostacola la chiusura spontanea della fistola. In
alcuni casi l’area di deiscenza aderisce alla ferita chirurgica; il secreto enterico forma
una raccolta sottocutanea, che successicamente si apre all’esterno, realizzandosi la
cosidetta “fistola entero-cutanea. Più frequentemente il secreto tende a saccarsi in sede
endoaddominale e filtra all’esterno tramite il drenaggio. Fattori che prolungano la
durata di una fistola sono la malnutrizione, l’epitelizzazione del tramite, un’alta
portata (> 250 ml/24 h), un tragitto corto (< 2 cm) (Reber, 1978), una precedente
esposizione a radiazioni, l’ostruzione distale del lume duodenale, l’età superiore a 60
anni e patologie concomitanti.
La mortalità per fistola duodenale è inferiore a quella per fistola esofago-digiunale ed è
quasi nulla se a bassa portata (<200 ml/24 h), ma di circa il 40% se ad alta portata
(>200 ml/24 h) (Torres, 1992).
Il trattamento è subordinato alla conoscenza della sede e dell’entità della fistola. Se la
fistola comunica con la cute, queste informazioni sono tradizionalmente ricercabili con
la fistolografia, utilizzando un mezzo di contrasto iodato, per es “Gastrografin”. Per
l’infusione del mezzo di contrasto nel tragitto fistoloso si può utilizzare un adattatore a
cono tronco scalettato. E’ necessario evitare il bario, che provoca un’intensa reazione
flogistica peritoneale. Tuttavia, se la fistolografia con Gastrografin non evidenzia una
comunicazione con il cavo peritoneale, un successivo RX delle prime vie con bario può
fornire immagini più dettagliate. Infatti, il bario è più radiopaco del Gastrografin.
Ecografia e/o TC consentono di localizzare le raccolte, di posizionarvi all’interno uno
o più drenaggi percutanei con diametro di 10 - 14 Fr e di controllarne successivamente
la posizione per garantire un drenaggio ottimale.
Il trattamento chirurgico è inizialmente controindicato, poiché la flogosi acuta dei
tessuti impedisce la guarigione di una nuova sutura. Se con la NPT, il trattamento
farmacologico e il drenaggio delle raccolte non si verifica la chiusura della fistola
durante il primo mese, nel corso del secondo mese solo circa il 10% dei pazienti con
fistola persistente guarirà e successivamente la chiusura della fistola è molto
improbabile. Il trattamento conservativo dovrebbe dunque essere protratto per non
più di due mesi, cioè fino a quando la fistola non ha più possibilità di chiusura. Al
contempo, la risoluzione della flogosi acuta consentirà un approccio chirurgico più
sicuro.

GESTIONE DELLA FISTOLA DUODENALE
1. - Protezione della cute
E’ fondamentale evitare fin dall’inizio il contatto delle secrezioni con la cute,
applicando sull’orifizio cutaneo una sacca per stomia. Utili caratteristiche della sacca
sono la trasparenza, per consentire di identificare il colore delle secrezioni, e un
orifizio d’uscita, collegabile a un tubo a caduta o in aspirazione (60 mm Hg), per
evitare che il liquido si infiltri sotto la base adesiva della sacca o che trazioni la sacca
verso il basso, favorendone il distacco. Per evitare infiltrazioni di secrezioni sotto la
piastra adesiva della sacca, è anche importante un’accurata depilazione e lo
sgrassamento della cute attorno all’orifizio cutaneo con etere o esano. Se si utilizzano
sacche a due pezzi, che sono dotate di piastra semirigida in gomma di Karaya,
eventuali spazi tra cute e piastra sono colmati con paste riempitive e mastici. Non vi è
necessità di questi prodotti con l’uso di sacche monopezzo con base adesiva morbida,
che si adatta alle pieghe cutanee.
Se la cute è erosa ed essudante, può accadere che non si riesca in alcun modo a
mantenere incollata la sacca. Ne consegue un prolungato contatto tra cute ed effluente,
che peggiora la flogosi e la macerazione cutanea. Se la fistola è a bassa portata,
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l’effluente dovrà essere assorbito con garze continuamente cambiate. In caso di fistole
ad alta portata si può incollare con mastice alla cute circostante l’orifizio della fistola
una spessa barriera costituita da un impasto di polvere di Karaya, acqua e olio di
vaselina; l’effluente che si raccoglie nel pozzetto è continuamente aspirato mediante la
cannula dell’aspiratore posizionata stabilmente sopra il pozzetto con un supporto.
Sul piano diagnostico è necessario accertare se le lesioni cutanee sono causate da
patogeni. L’identificazione dei microrganismi è effettuata con un esame colturale su
tampone. Infezioni da Pseudomonas sono particolarmente difficili da trattare: si può
tentare l’eradicazione con l’applicazione di sostanze antisettiche come soluzione
acquosa di eosina al 2%, pomata al polivinilpirrolidone iodato (Betadine) o all’argento
(Sofargen, Katogel) o nebulizzazioni d’argento (Katoxyn). Un’antibioticoterapia con
fluorochinolonico completa il trattamento. Spesso anche in questo modo l’eradicazione
dello Pseudomonas non è ottenuta.
2. - riposo intestinale
Il digiuno è particolarmente importante se la ricostruzione ricanalizza il duodeno,
poiché in questa condizione si riduce la secrezione di secretina, ormone che attiva la
secrezione bilio-pancreatica. Inoltre, si evita la pressione del contenuto intestinale, che
potrebbe aumentare l’area della deiscenza o comunque mantenerne la pervietà. Si
deve inoltre considerare che frequentemente vi è un ileo adinamico, reattivo alla
flogosi peritoneale, che impedisce ogni possibilità di alimentazione enterale.
3. - antibioticoterapia
In presenza di fistola deve essere impostata un’antibioticoterapia profilattica ad ampio
spettro e appare opportuno aggiungere anche un antimicotico, per esempio
fluconazolo 200 mg ev in monosomministrazione giornaliera, per prevenire una sepsi
micotica.
Un’innalzamento repentino della temperatura a 39-40 °C, preceduto da brivido,
impone l’esecuzione di un prelievo ematico al momento del picco termico per esame
colturale e l’abbattimento del picco termico con acido acetilsalicilico 1 g ev. La
valutazione delle caratteristiche - colore e trasparenza - delle urine, un’urinocoltura,
l’auscultazione e la percussione polmonare, eventualmente seguita da RX torace, sono
le fondamentali indagini diagnostiche da eseguire in queste circostanze, per
individuare una fonte di infezione diversa dalla contaminazione peritoneale correlata
alla fistola. E’ opportuno inoltre valutare i leucociti ematici, la formula leucocitaria e la
procalcitonina sierica. La procalcitonina ha sostituito la VES, parametro con bassa
specificità, che inoltre si modifica lentamente in risposta all’infezione. Essa rappresenta
anche una valida alternativa alla proteina C reattiva sierica. Il livello di procalcitonina
sierica è più sensibile (90% vs 75%) e più specifico (80% vs 70%) della proteina C
reattiva, per differenziare infezioni batteriche da altri tipi di infezione; inoltre, essa è
più specifica (90% vs 85%) della proteina C per differenziare un’infezione batterica da
un’infezione virale. Una neutrofilia e l’elevazione della procalcitonina orientano a
un’infezione batterica. Inoltre, la curva della procalcitonina, dosata ogni tre giorni,
consente di valutare la risposta al trattamento antibiotico.
In caso di peritonite e sepsi, in attesa dell’esame colturale è iniziato un’energico
trattamento antibiotico ad ampio spettro o, se esso era già in corso, deve esserne
definito un diverso schema.
E’ consigliabile un antibiotico attivo contro i Gram positivi e parte dei Gram negativi
come ceftazidima 1 g ev x 3/die, cefotaxime 1 g ev x 3/die, amoxicillina associata ad
acido clavulanico (875 mg + 125 mg) ev x 3/die o piperacillina associata a tazobactam
(4 g + 0,5 g) ev x 3/die. A uno di questi antibiotici è associato un aminoglicoside per la
sua attività contro i Gram negativi, come netilmicina im 150 mg x 2/die, e un
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antibiotico attivo contro gli anaerobi come clindamicina ev 600 mg x 2/die o
metronidazolo ev 500 mg x 4/die.
L’associazione di imipenem 500 mg con cilastatina 500 mg ev x 3-4/die e
metronidazolo ev 500 mg x 4/die costituisce un altro efficace schema terapeutico.
Se gli esami emocolturali dimostrano la presenza di Pseudomonas è indicata la
piperacillina 4 g associata a tazobactam ev 500 mg x 3-4/die. Se è rilevata un’infezione
micotica da Candida il trattamento antimicotico può consistere in flucitosina 2,5 g ev
infusa in 250 ml di fisiologica in unica somministrazione giornaliera associata a
amfotericina B. L’amfotericina B è somministrata alla dose di 0,1 mg/Kg il I giorno; il
dosaggio è aumentato di 0,1 mg/Kg ogni giorno fino a 1 mg/Kg/die infuso in 6 - 8
ore. Mezz’ora prima della somministrazione profilatticamente si somministra un
antistaminico come prometazina 50 mg ev e un cortisonico come betametasone 4 mg
ev. In caso di insufficienza renale è preferibile come unico antimicotico il fluconazolo
200 mg in 100 ml di soluzione fisiologica ogni dodici ore fino a due settimane dopo la
risoluzione clinica e comunque per almeno un mese dopo l’inizio del trattamento.
4. - riduzione della secrezione pancreatica
L’octreotide, derivato dalla somatostatina, è somministrato alla dose di 100 µg sc x
3/die con lo scopo di ridurre la secrezione pancreatica.
5. - drenaggio percutaneo dell’ascesso
Se fattibile, si posiziona nella raccolta intra-addominale per via percutanea sotto guida
ecografica l’estremità di uno o più sondini con calibro di 10 - 14 Fr. Particolarmente
adatti allo scopo sono i cateteri Pigtail.
6. - correzione dello squilibrio idro-elettrolitico e della malnutrizione con
nutrizione parenterale totale o con alimentazione tramite digiunostomia
In assenza di un trattamento nutrizionale tutti i pazienti con fistola sono malnutriti e
l’apporto calorico con le comuni soluzioni glucosate difficilmente supera le 1000
C/die. Con la nutrizione enterale o parenterale l’apporto calorico può essere
aumentato a 2000-3000 C/die, riducendo la mortalità dal 60% al 15% e consentendo di
ottenere un elevato tasso di chiusura della fistola senza necessità di intervento
chirurgico (Chapman, 1964); si previene inoltre nel paziente a lungo allettato la
formazione di decubiti sacrali, che sono causa di sofferenza e origine di sepsi.
La prima tappa verso la definizione del trattamento nutrizionale è la valutazione dello
stato nutrizionale, fondata sulla variazione percentuale di peso rispetto al peso usuale
e sull’albuminemia. Il primo parametro è calcolato con la formula
[(Peso usuale - peso attuale):peso usuale)] x 100

Sono indicative di malnutrizione una riduzione di peso negli ultimi dodici mesi > = al
10% e un’albuminemia < 3,5 mg/dL.
L’emocromo fornisce alcune informazioni supplementari che orientano alla terapia
mirata del deficit di alcuni elementi: un’anemia microcitica indica un deficit di Fe,
vitamina B6 e/o Cu; un’anemia macrocitica un deficit vitamina B12, acido folico e/o
vitamina C.
Accertato che il paziente ha necessità di un supporto nutrizionale si valuta la sua
necessità calorica e proteica, che in caso di malnutrizione o peritonite è rispettivamente
di 40 C/Kg/die e di 1,4 g proteine/Kg/die (1,5-2 g/Kg/die in caso di grave sepsi).
Tuttavia una valutazione più individualizzata delle necessità caloriche è fornita dalla
formula di Harris-Benedict, che quantifica il consumo energetico basale:
CEB uomo = 66,47 + 13,75 x peso corporeo attuale (Kg) + 5,00 x altezza (cm) - 6,77 x età (anni)
CEB donna = 655,05 + 9,56 x peso corporeo attuale (Kg) + 1,86 x altezza (cm) - 4,67 x età (anni)
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Il valore è aumentato del 50% dopo un intervento e del 50%-75% in caso di sepsi. Il
fattore di correzione per attività non è invece considerato, poiché il paziente con fistola
è principalmente allettato.
Si calcolerà quindi il fabbisogno idrico. Un individuo normale necessita di circa 30 - 35
ml/Kg/die. In un paziente con fistola si dovrà aggiungere una quantità
corrispondente a quella drenata dalla fistola e dal sondino naso-digiunale. Inoltre la
definizione del fabbisogno in acqua sarà valutata empiricamente ogni giorno anche in
base alla diuresi, alla funzionalità cardiaca, allo stato della cute e delle mucose
(secchezza o edema), ai valori dell’ematocrito e della pressione venosa centrale.
La somministrazione dei nutrienti è effettuabile per via parenterale o, se è presente la
peristalsi, per via enterale transdigiunostomica.
Il materiale necessario per la nutrizione enterale tramite digiunostomia comprende:
- un sondino in materiale tollerabile per lunghi periodi, come silicone o poliuretano
con diametro tra 8 Fr (4 mm) e 16 Fr;
- un raccordo tra sacca e sondino;
- una nutripompa, dotata di un rotore; in alternativa si può utilizzare un semplice
morsetto per restringere in modo regolato il lume del deflussore.
- una sacca o flaconi sterili contenenti gli alimenti;
- l’apparato di sostegno per i flaconi.
Si può scegliere tra diete elementari e polimeriche. Le prime sono composte da
maltodestrine, aminoacidi, peptidi a corta catena e trigliceridi a catena media; le
seconde da mono-, di-saccarici, proteine e trigliceridi.
Le soluzioni devono essere addizionate di vitamine e di oligoelementi in quantità tale
da garantire il fabbisogno giornaliero che nell’adulto è il seguente:
Vitamina:
A
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Piridossina (B6)
B12
C
D (colecalciferolo)
E
K
Niacina (PP)
Biotina
Ac pantotenico
Acido folico

Dose giornaliera per os nell’individuo sano:
800
microg
1,5
mg
1,5
mg
2
mg
2
microg
60
mg
5
microg
50
mg
80
microg
20
mg
60
microg
7
mg
200
mg

Minerali:
Na
K
Ca
Mg
P

3000
2500
800
300
800

mg
mg
mg
mg
mg

Oligoelementi:
Zn
P
Cu
Mn

15
800
1,5
2

mg
mg
mg
mg

280

Cr
I
Mo
Se
Fe
F

20 - 50 microg
150
microg
non definita (raccomandabili comunque
almeno 70 microg)
50
microg
15
mg
1,5
mg

La nutrizione nel paziente con fistola intestinale è meglio attuata con diete elementari,
per ovviare al ridotto mixing che caratterizza la nutrizione tramite digiunostomia.
Sono disponibili in commercio prodotti in confezioni sterili come Novasource GI (1,1
Kcal/ml; proteine 20,5 g/500 ml; fibre solubili 10,5 g/500 ml) e Nutrison, che fornisce
1 Kcal/ml e 20 g di proteine/500 ml.
E’ preferibile l’infusione continua a quella frazionata, poiché si evita la diarrea
osmotica e il riflusso del liquido verso la fistola.
In caso di infusione continua la somministrazione giornaliera iniziale non dovrebbe
superare il litro, con aumento graduale, se non si verifica diarrea. Un possibile schema
di infusione iniziale è il seguente: 1° giorno: H2O 500 ml alla velocità di 30-40 ml/ora;
2° giorno: Novasource GI (1,1 Kcal/ml; proteine 20,5 g/500 ml; fibre solubili 10,5
g/500 ml) 500 ml + H2O 250 ml alla velocità di 30-40 ml/ora; 3° giorno: Novasource GI
1000 ml + H2O 500 ml alla velocità di 30–40 ml/ora. Analogamente al Novasource,
Nutrison fornisce 1 Kcal/ml e 20 g di proteine/500 ml.
L’osmolarità delle diete elementari è superiore a 300 mOsm/L, per cui l’infusione può
essere seguita da nausea, vomito, dolori addominali colici e/o diarrea. In tal caso la
riduzione della velocità d’infusione e l’aggiunta di additivi gelatinosi può evitare il
problema, ma se la velocità d’infusione è tale da non consentire di somministrare la
dose prescritta nelle 24 ore, sarà opportuno ricorrere ad una dieta polimerica con
osmolarità non superiore a 300 mOsm/L, più tollerata dall’intestino. In caso di
insufficienza renale vi sono specifici preparati come Renalcare (200 C/100 ml, 600
mOsm/L). In caso di diabete sono disponibili prodotti con basso contenuto glucidico
come Diasip o Novasource diabetes: 1 Kcal/ml con 8 g di fruttosio per 100ml. La
valutazione di un diabetologo è opportuna per gli appropriati adattamenti dello
schema nutrizionale e insulinico.
L’efficacia del trattamento è valutata:
- I. esaminando le variazioni di peso corporeo;
- II. calcolando il bilancio azotato: azoto introdotto - azoto urinario delle 24h - azoto
perso con con le feci e con la perspiratio. Tenendo presente che 1 g di azoto = 6,25 g di
proteine, l’azoto introdotto è: grammi di proteine introdotte:6,25.
Bilancio azotato = (g proteine introdotte: 6,25) - (g urea urinaria nelle 24 ore:2,14) - {[(g urea
urinaria nelle 24 ore/2,14):100] x 20}- 1,3 g - 0,3 g (o 0,8 g per ogni °C di temperatura corporea
sopra i 37 °C) - 2,3 g ogni 10 mg/dL di urea sierica superiore ai valori normali.
(g urea urinaria nelle 24 ore:2,14) = azoto urinario ureico
[(g urea urinaria nelle 24 ore/2,14):100] = azoto urinario non ureico
1,3 g = azoto perso con le feci
0,3 g = azoto perso con la perspiratio

Un bilancio azotato positivo indica una condizione di anabolismo prevalente sul
catabolismo e giustifica lo schema nutrizionale adottato.
- III. dosando la transferrina sierica (VN: 200-300 mg/dL). E’ indicativo di insufficiente
apporto calorico e proteico un valore < 150 mg/dL. La transferrinemia è un indice
preferibile all’albuminemia in quanto più rapidamente variabile in rapporto allo stato
nutrizionale e proteico. Infatti, la transferrina ha un’emivita inferiore a quella
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dell’albumina sierica. Analogamente la prealbuminemia (VN: 10-40 mg/dL) è
un’indice più sensibile dell’albuminemia per valutare recenti variazioni dello stato
nutrizionale, avendo un’emivita di 36 ore. Tuttavia la prealbumina può ridursi anche
in caso sindrome nefrosica ed epatopatia. Un’alternativa è il dosaggio della proteina
legante il retinolo, che ha un’emività di 12 ore.
- IV. dosando periodicamente gli ioni e il ferro sierici.
La durata della nutrizione enterale non dovrebbe superare uno - due mesi; infatti, nei
pazienti in cui la fistola persiste due mesi dopo l’esordio solo il trattamento chirurgico
è risolutivo.
Le complicanze meccaniche della nutrizione tramite digiunostomia sono il
dislocamento del catetere, la perforazione intestinale, l’occlusione del sondino, la
fuoriuscita di liquido dall’orifizio intestinale della digiunostomia. L’occlusione del
sondino è evitabile lavando accuratamente il lume con acqua al termine di ogni
somministrazione. Le perdite intraperitoneali di contenuto intestinale si verificano solo
se il sondino non è stato “tunnelizzato” nella parete digiunale.
Dolori colici e diarrea sono piuttosto frequenti soprattutto all’inizio del trattamento: si
devono considerare tra le possibili cause l’iperosmolarità della soluzione, un’eccessiva
velocità d’infusione, un’eccessiva quantità di grassi, una contaminazione batterica dei
preparati alimentari o un’intolleranza al lattosio. La riduzione della velocità
d’infusione, l’aggiunta al preparato nutrizionale di farina di carrube (Arobon,
Medigel) o di tapioca, la sostituzione di una dieta elementare, iperosmolare, con una
polimerica con osmolarità contenuta entro le 300 mOsm/L, un’antibioticoterapia con
rifaximina o paramomicina per os, l’uso di antiperistaltici come loperamide o iniezioni
trans-sondino di soluzioni di Lactobacillus acidophylus o Saccharomyces Boulardii,
l’eliminazione del lattosio o la riduzione del contenuto lipidico sono le possibilità per
risolvere il problema.
La complicanza metabolica più comune è l’iperglicemia. Un’edema può manifestarsi in
caso di sovraccarico idrico in condizioni di insufficienza cardiaca, renale o epatica.
Alterazioni elettrolitiche, disvitaminosi, carenza di lipidi essenziali si verificano solo in
caso di diete con composizione scorretta.
La nutrizione parenterale è indicata se è assente la peristalsi o se non era stata
posizionata preoperatoriamente una digiunostomia. Diversamente dalla nutrizione
enterale non può essere mantenuta a lungo termine per le frequenti complicanze, in
particolare settiche, che richiedono la rimozione del catetere o la sua sostituzione in
altra vena centrale, o per fenomeni di epatopatia secondaria a carenza di
oligoelementi. Inoltre incombe minaccioso il rischio di squilibri metabolici ed
elettrolitici e sono necessarie frequenti valutazioni dello stato idro-elettrolitico e
glicemico.
Per effettuare una nutrizione parenterale, è in primo luogo necessario posizionare un
catetere venoso centrale. Il catetere ha una lunghezza di 20 cm, un calibro di 14 G ed è
in materiale dotato di scarsa trombogenicità, come il Silastic. E’ inserito con tecnica di
Seldinger nella vena giugulare o succlavia in anestesia locale.
Un’altra possibilità è l’inserimento di appositi cateteri venosi centrali tramite vene
periferiche del braccio. Tuttavia, il loro uso è sconsigliabile per la frequente comparsa
di trombosi venose.
I contenitori dei nutrienti sono sacche in etilvinilacetato o flaconi di vetro sterili. In
passato il riempimento delle sacche era effettuato in ambiente ospedaliero,
possibilmente con disponibilità di una cappa a flusso laminare, che attualmente è
irrinunciabile per ridurre il rischio di contaminazione. La sacca è appesa sopra il letto
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del paziente e i nutrienti sono veicolati al catetere tramite un raccordo a velocità
controllata da una pompa infusiva o da un semplice morsetto.

Fig. 10.1.1
Digiunostomia: il sondino è tunnellizzato nella sottomucosa del digiuno per un tratto di 8-10 cm. In
questo modo è evitato il rischio di spandimento del liquido nutritivo nel cavo peritoneale

Per la formulazione di un preparato per nutrizione parenterale devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
- Calorie: 35 C/Kg/die sono considerate sufficienti.
- Acqua: non deve essere inferiore a 1 ml/C/24 ore.
- Glucosio: il tasso di consumo del glucosio è di 0,4 g/ora/Kg e non deve essere
superato, per evitare la steatosi epatica e l’iperglicemia, che riduce la funzione dei
neutrofili. L’ulteriore apporto energetico deve essere fornito dai lipidi.
- Lipidi: sono somministrati a dosi non superiori a 2 g/Kg/die, limite entro cui si evita
un’intossicazione lipidica. La percentuale consigliata di calorie fornite dai lipidi è del
20%.
- Aminoacidi: sono somministrati alla dose iniziale di 1,5-2 g/Kg/die, seguita da 1
g/Kg/die per il mantenimento, aumentata a 2-2,5 g/Kg/die se vi è cospicua perdita
proteica. Il 20% dell’azoto deve essere introdotto mediante aminoacidi essenziali.
Comunemente sono utilizzate soluzioni al 10% (Parentamin, Sintamin). E’ invece del
tutto inutile correggere l’ipoalbuminemia con infusioni di albumina, in quanto essa
segnala uno stato di deplezione proteica tessutale che è corretto in modo ottimale solo
con infusione di aminoacidi. In caso di severa encefalopatia cirrogena si useranno
soluzioni di aminoacidi ramificati; in caso di cirrosi epatica soluzioni povere in
aminoacidi aromatici e metionina; in caso di insufficienza renale acuta o cronica in
pazienti non sottoposti a dialisi soluzioni al 5% di aminoacidi essenziali; in pazienti
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con insufficienza renale trattata con dialisi sono infine indicate soluzioni con quantità
ridotte di aminoacidi standard.
- Insulina pronta: 1 U ogni 6 g di glucosio.
- Eparina sodica: 1 U/ml di soluzione aumentabile fino a 2 U/ml in caso di fattori di
rischio per trombosi.
- Adeguato apporto di minerali:
Minerale:
Na
K
Ca
Mg
P

Dose giornaliera per NPT
nell’individuo sano:
2 mEq/Kg
1 mEq/Kg
0,5 mEq/Kg
0,4 mEq/Kg
1,4 mEq/Kg

Dose giornaliera
raccomandata per os:
2500
mg
2500
mg
800
mg
300
mg
800
mg

- Adeguato supplemento vitaminico:
Vitamina:

Dose giornaliera per NPT
nell’individuo sano:
A
1000
microg
Tiamina (B1)
1,5
mg
Riboflavina (B2) 1,6
mg
Piridossina (B6) 2,2
mg
B12
5
microg
C
60
mg
D (colecalciferolo)
5
microg
200
UI
E
10
UI
K
non associabile
Niacina (PP)
18
mg
Biotina
60
microg
Ac pantotenico 7
mg
Acido folico
400
microg
Acido linoleico 5% delle Calorie

Dose giornaliera
raccomandata per os:
800
microg
1,5
mg
1,5
mg
2
mg
2
microg
60
mg
5
microg
80
microg
20
mg
60
microg
7
mg
200
mg
2% delle Calorie

- Adeguato apporto di oligo-elementi:
Oligo-elemento:
Zn
P
Cu
Mn
Cr
I
Mo
Se
Ferro
F

Dose giornaliera per NPT
nell’individuo sano:
10
mg
4
mg
2
mg
2
mg
50
microg
150
microg
100
microg
50
microg
non associabile
non necessario

Dose giornaliera
raccomandata per os:
15
mg
800
mg
1,5
mg
2
mg
50
microg
150
microg
?
microg
50
microg
15
mg
1,5
mg

In vena periferica sono somministrabili fino a 1250 C in 2500 ml con la possibile
seguente composizione (760 mOsm/L):
glucosio
lipidi
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200 g;
50 g (soluzione al 20% in 250 ml);

aminoacidi
K
Na
Ca
Mg
P
Cl
acetato

50 g;
50-90 mEq/L;
70-90 mEq/L;
10-20 mEq/L;
10-20 mEq/L;
20-30 mEq/L;
100 mEq/L;
75 mEq/L.

In vena centrale possono essere somministrate fino a 2000 C in 2500 ml con la seguente
possibile composizione (1350 mOsm/L):
glucosio
lipidi
aminoacidi
K
Na
Ca
Mg
P
Cl
acetato

400 g;
50 g (soluzione al 20% in 250 ml);
50 g;
50-90 mEq/L;
70-90 mEq/L;
10-20 mEq/L;
10-20 mEq/L;
20-30 mEq/L;
100 mEq/L;
75 mEq/L.

Si somministra inoltre:
- vitamina K
- ac folico
- ac pantotenico

1 fl 10 mg im ogni 7 giorni,
1 fl 15 mg im ogni 15 giorni,
1 fl im ogni 15 giorni.

In alternativa alla somministrazione separata di acido folico e pantotenico un apporto
sufficiente per il fabbisogno giornaliero di vitamine e di oligoelementi è fornito
rispettivamente dal Cernevit e dall’Addamel, 1 fl/die.
Un semplice schema di NPT utile inizialmente in attesa di definire e di preparare una
più adeguata formulazione è il seguente:
- (Soluzione di glucosio al 10% 500 ml + K+ 20 mEq + Na+ Cl- 20 mEq + Ca++ 6 mEq +
Mg++ 4 mEq + insulina rapida (tipo “Actrapid”) 10 U x 3/die;
- Soluzione di aminoacidi al 10% 500 ml (per es. Parentamin 10%) + K+ 20 mEq;
- Emulsione di olio di soia e di cartamo al 10% (Lyposin 10%) 500 ml.
L’apporto calorico è di circa 1000 Kcal.
Per valutare l’efficacia del trattamento ogni settimana è calcolato il bilancio azotato.
Nel paziente con funzionalità renale conservata si usa la seguente formula:
Bilancio azotato = (g proteine introdotte: 6,25) - (g urea urinaria nelle 24 ore:2,14) - {[(g urea
urinaria nelle 24 ore/2,14):100] x 20}- 1,3 g - 0,3 g (o 0,8 g per ogni °C di temperatura corporea
sopra i 37 °C) - 2,3 g ogni 10 mg/dL di urea sierica superiore ai valori normali.

Le complicanze metaboliche della nutrizione parenterale sono iper-, ipo- glicemia,
alterazioni elettrolitiche, sovraccarico idrico, iperlipidemia. Nel corso della nutrizione
parenterale è perciò necessario un attento monitoraggio della glicemia, della ionemia e
delle condizioni cardio-circolatorie. La glicemia è valutata ogni giorno, la ionemia ogni
due giorni, gli esami ematochimici (emocromo, albumina, urea, enzimi epatici,
trigliceridi, transferrina, PT) ogni settimana, la pressione venosa centrale solo in caso
di segni clinici indicativi di sovraccarico idrico.
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Le complicanze settiche sono comuni in caso di lunga permanenza del catetere o se
non è rispettata un’accurata igiene nella sua gestione. Per la periodica disinfezione del
punto d’ingresso del catetere nella cute è preferibile utilizzare materiale posto su un
carrello apposito, per evitarne contaminazioni. E’ opportuno coprire l’area medicata
con fogli adesivi e sterili in resina trasparente. Le medicazioni non devono essere
frequenti, ma effettuate in modo da garantire una prolungata disinfezione della cute.
Sono caduti in disuso provvedimenti igienici quali l’applicazione di una pomata
all’argento o al polivinilpirrolidone attorno all’orifizio cutaneo e la collocazione di
garze imbevute di soluzione antisettica attorno ai raccordi. E’ comunque preferibile
evitare i raccordi in serie, tenedo un’unica via di infusione. Le complicanze settiche
sono trattate con antibiotici ad ampio spettro. Se la sepsi non è risolta o recidiva, il
catetere è rimosso. E’ buona norma eseguire l’indagine colturale sulla punta del
catetere, che è tagliato sterilmente a 2-3 cm dall’estremità; la punta è lasciata cadere in
una provetta contenente il terreno di coltura o in un semplice contenitore sterile
secondo gli accordi con il Laboratorio analisi. Se sono identificati batteri nella punta
del catetere o nei prelievi ematici eseguiti in corso di picco febbrile, il relativo
antibiogramma sarà la guida per il trattamento antibiotico. Nel frattempo i nutrienti
sono somministrati in vena periferica. Risolta l’infezione, segue il riposizionamento di
un catetere centrale.
Le complicanze meccaniche della NPT sono la malposizione del catetere, lo
pneumotorace, la trombosi della vena cava superiore o della vena succlavia.
7. - Terapia complementare alla nutrizione enterale o parenterale
- Steroidi anabolizzanti: nandrolone alla dose di 50 mg im ogni tre settimane. Per tale
indicazione il farmaco è considerabile “off label”; la sua somministrazione è perciò
subordinata alla consegna di un’informativa scritta al paziente, dal quale deve essere
inoltre acquisito un consenso scritto e firmato.
- antipiretici: acido acetilsalicilico 500 -1000 mg ev per abbattere i picchi pirettici e
paracetamolo per via enterale per ridurre l’entità di uno stato febbrile persistente, che
aumenta il consumo energetico.
8. - Profilassi antitrombotica
E’ fondata sul periodico movimento attivo delle gambe e sulla somministrazione di
un’eparina di basso peso molecolare; alternativa è la calciparina sc 12.500 UI x 2/die o
il defibrotide ev 400 mg x 2/die.
9 - supporto inotropo cardiaco in caso di insufficienza cardiaca
E’ fornito dalla digossina alla dose giornaliera di 0,25 mg somministrati in 10 ml di
fisiologica in bolo in 2 minuti. E’ opportuno dosare la digossinemia ogni tre giorni, per
evitarne un accumulo tossico.
10. - energica profilassi e adeguato trattamento delle ulcere da decubito
Nei pazienti allettati a lungo per fistola intestinale non è raro che compaiano ulcere da
decubito. Il processo che conduce a queste lesioni inizia con l’ischemia cutanea
secondaria al prolungato decubito. Segue la necrosi e l’ulcera dopo il distacco
dell’escara. Nel postoperatorio le ulcere da decubito hanno sede quasi esclusivamente
sacrale. Un corretto e tempestivo trattamento di queste ulcere è fondamentale, essendo
fonte di sofferenza e di sepsi. La modifica della postura del paziente per almeno 5
minuti ogni due ore (Dinsdale, 1974) e la sostituzione del normale materasso con un
materasso antidecubito ad aria a pressione alternata (Bennett, 1989) sono
provvedimenti della massima importanza per ridurre gli effetti dell’ischemia locale. I
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materassi ad acqua sono un’alternativa meno costosa di quelli ad aria, ma meno
tollerati, provocando fastidiosa sensazione di galleggiamento.
Prima dell’applicazione dei medicamenti, la lesione deve essere pulita con soluzione
fisiologica. Si devono evitare disinfettanti con iodio, acqua ossigenata o etanolo, che
ostacolano i processi di granulazione. Un’alternativa alla soluzione fisiologica è la
soluzione di clorexidina o di ipoclorito di sodio allo 0,06%, dotate di ampio spettro
battericida. Dopo il lavaggio pennellature di eosina in soluzione acquosa al 2% o di
violetto di genziana sono utilizzabili nelle lesioni essudanti. Tuttavia, eosina e violetto
di genziana sono inefficaci verso i Gram negativi e i miceti. Il violetto di genziana
presenta inoltre l’inconveniente di colorare i tessuti con tonalità tale da ostacolare la
definizione di eventuali aree di necrosi. L’argento è battericida verso un ampio spettro
di microorganismi e in spray o in pomata è particolarmente utile nel trattamento di
ulcere superficiali essudanti.
Se il fondo dell’ulcera è coperto da essudato fibrinoso-purulento è necessaria una
toilette chirurgica. La toilette chirurgica di un’ulcera infetta, particolarmente se in sede
sacrale, deve essere associata ad antibioticoterapia ad ampio spettro, poiché può essere
complicata da una grave sepsi. Se l’essudato fibrinoso è tenacemente aderente al
cratere ulceroso, prima di asportarlo è utile applicare ogni 12 ore per alcuni giorni una
pomata a base di enzimi proteolitici, come catalasi o collagenasi. Se l’essudato ha una
componente purulenta può essere preferibile usare una pomata con cloramfenicolo
associato all’enzima proteolitico. Ottenuto un rammollimento dell’essudato, lo si
asporta dapprima con forbice, poi con cucchiaio di Volkmann. Sul fondo deterso
dell’ulcera è preferibile applicare sostanze che stimolano la granulazione e che hanno
proprietà batteriostatiche, come lo zucchero (Knutson, 1981). L’effetto batteriostatico
dello zucchero è dovuto all’ambiente iperosmotico, che assorbe acqua, riducendone la
disponibilità per la crescita batterica. Non è invece noto il meccanismo con il quale il
saccarosio stimola la granulazione. Una possibile composizione di pasta allo zucchero
è la seguente: zucchero 70%, gel anestetico 30%. La pasta deve essere sostituita ogni 24
ore. Se durante il trattamento compare essudato purulento è preferibile sostituire la
pasta allo zucchero con garze imbevute di soluzione tamponata di ipoclorito di sodio
allo 0,03%. Un’alternativa più costosa, ma anche più efficace, sono i batuffoli di
alginato, una sostanza di origine vegetale che assorbe gli essudati. La presenza di
essudato purulento o verdastro o un’iperemia spiccata del bordo dell’ulcera impone
l’esame colturale su tampone del fondo dell’ulcera associato ad antibiogramma, per
guidare la scelta del trattamento antibiotico. Un’infezione da Pseudomonas è
particolarmente difficile da eradicare: è indicata un’antibioticoterapia a base di
fluorochinolonici, per esempio norfloxacina per via enterale 400 mg x 2/die. Sono
inoltre applicate sulla lesione garze imbevute di soluzione tamponata di Dakin allo
0,025%. Essa è preferibile a prodotti iodati, che, pur battericidi, sono anche citotossici e
ostacolano la granulazione.
Nei decubiti sacrali non infetti sono utili le idrobende, placche composte da miscele di
polimeri quali pectina, derivati della cellulosa e gomma di Karaya (Duoderm,
Comfeel). Fornite di film adesivo, sono applicate direttamente sulla piaga, che in tal
modo è isolata dalle secrezioni esterne e dalla contaminazione batterica ed è
mantenuta umida, condizione che favorisce la riepitelizzazione della lesione. La placca
è sostituita in media ogni quattro giorni o comunque quando la sua superficie esterna
assume un’aspetto grigiastro per imbibizione di essudato. Non è indicato l’uso delle
idrobende in caso di ulcera infetta.
Una riduzione del contenuto proteico tessutale rallenta significativamente la
guarigione dell’ulcera. E’ perciò essenziale curare l’aspetto nutrizionale. I nutrienti
sono somministrati per via enterale e/o parenterale e la correttezza del trattamento è
valutata come descritto precedentemente.
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In tab. 10.1 è presentato uno schema di trattamento secondo le varie caratteristiche
della piaga da decubito.
11. - trattamento di eventuali manifestazioni emorragiche da coagulazione
intravascolare disseminata (CID)
Il sospetto clinico di CID è sostanziato da un’elevazione del D dimero, da una
riduzione dell’antitrombina III, da una riduzione delle piastrine, da un aumento degli
indici di funzionalità renale e da una riduzione del pH. L’eparina sodica alla dose di
15.000 UI in 250 ml di fisiologica/12 h previene la formazione dei microtrombi. Se il
quadro clinico è severo, è indicata l’infusione di piastrine, eritrociti e antitrombina III.
Ogni unità di piastrine infusa aumenta la piastrinemia di 5000 piastrine/mm3.
12. - Il trattamento chirurgico della fistola duodenale è indicato se l’emissione di
liquido bilio-pancreatico persiste in quantità significativa per più di un mese.
Identificata la fistola, si reseca il tessuto che la contorna. In caso di ampia deiscenza si
riconfeziona l’anastomosi con duodenostomia su tubo di Foley; si posiziona solo il
Foley in caso di fistola di piccole dimensioni. Per ridurre lo scolo di liquido attorno al
tubo, una sutura a borsa di tabacco è stretta attorno all’orifizio duodenale. In
prossimità della fistola sono infine posizionati uno o più drenaggi laminari multilume,
che escono all’esterno tramite una separata incisione cutanea.
Una derivazione biliare con tubo di Kehr in coledoco o con pigtail transepatico inserito
per via percutanea è considerabile solo se la via biliare è per qualche motivo dilatata.
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Tab. 10.1.1
__________________________
Medicazione delle piaghe
__________________________
A1 - piaga con essudato fibrino-purulento (fondo giallo):
A1a - Molto secernente:
esame colturale su tampone + toilette chirurgica + pennellatura con eosina 2% +
applicazione di batuffolo di alginato e infine di garze normali (1 medicazione/die fino
ad ottenere A1b).
A1b - Poco secernente:
lavaggio con fisiologica + applicazione di pomata Iruxol o Elase + applicazione di
garza vaselinata e infine di garza normale per 4 giorni (1 medicazione/die); poi
valutazione per toilette chirurgica con cucchiaio di Volkmann e forbice; fino ad
ottenere A2.
A2 - Piaga con fondo deterso e non essudante con o senza tessuto di granulazione:
A2a - Profondità < = 1 mm:
A2aa - Sede sacrale e calcaneale:
lavaggio con fisiologica + applicazione di idrobenda (Confeel, Duoderm) (1
medicazione/tre-quattro giorni).
A2ab - Altre sedi (non soggette ad ulteriori decubiti):
lavaggio con fisiologica + Katoxyn spray (3 medicazioni/die).
A2b - Profondità < = 5 mm, > 1 mm:
lavaggio con fisiologica + applicazione di idrobenda (Confeel, Duoderm) (1
medicazione/tre-quattro giorni).
A2c - Profondità > 5 mm:
A2ca - Margini non accostabili:
lavaggio con fisiologica + applicazione di alginato. In alternativa: pasta allo zucchero
(80% saccarosio, 20% Luan) + applicazione di garza grassa e infine di garza normale (1
medicazione/die).
A2cb - Margini accostabili:
A2cba - Sede soggetta a decubiti:
come A2ca
A2cbb - Sede non soggetta ad ulteriori decubiti (paziente deambulante):
“sterilizzazione” della lesione con medicazioni (1 medicazione/die per almeno quattro
giorni) con garza iodoformica stipata nella cavità. Segue il riempimento della cavità
con garza di cellulosa rigenerata (Tabotamp, Surgicel) + chiusura con punti.
B - Necrosi:
B1- Secca:
Toilette chirurgica; poi come in A2.
B2 - Umida:
applicazione di pomata al betadine (Braunol) o all’argento (Katoxyn) + applicazione di
garza normale (1 medicazione/2 giorni fino ad ottenere B1). In alternativa e in sede
diversa da quella sacrale sono utili gli impacchi di alcool al 70%, fino ad ottenere B1.
B3 - Colliquata:
Toilette chirurgica; poi come in A1.
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10.1.2. Fistola dell’anastomosi esofago-digiunale
Una fistola esofago-digiunale si manifesta nel 6-10% dei casi e la mortalità è prossima
al 100% se la fistola è ampia. I microrganismi più frequentemente isolati attorno alla
fistola sono Escherichia coli, Staphilococcus aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae (Schardey, 1998).
Le linee di trattamento sono quelle indicate per la fistola duodenale. In caso di
mediastinite è indicato un trattamento antibiotico particolarmente aggressivo ev con
imipenem 500 mg associato a cilastatina 500 mg x 3-4/die, un aminoglicoside come
netilmicina 150 mg im o ev x 2 e metronidazolo 500 mg ev x 4/die. In alternativa al
metronidazolo la clindamicina ev alla dose di 600 mg x 2/die fornisce un’adeguata
attività contro i batteri anaerobi. Generalmente il solo trattamento antibiotico è
insufficiente: può essere necessario un drenaggio pleurico a caduta sul lato del
versamento e il posizionamento nel tramite fistoloso, individuato endoscopicamente,
di un sondino a due vie tipo Salem in aspirazione (Jorgensen, 1993). Il sondino è
giornalmente irrigato con soluzioni antibiotiche e progressivamente ritirato mentre
procede il riempimento del cavo residuo da parte del tessuto di granulazione.
Se la deiscenza è intraddominale e le secrezioni sono ben drenate, il trattamento
conservativo è il più delle volte sufficiente. E’ raccomandabile un’accurata igiene del
cavo orale con collutori a base di clorexidina. Una candidiasi dell’orofaringe è trattata
con Biozolene ev 100 mg/die per due settimane e con sciacqui con bicarbonato e
soluzioni di iodio per collutorio. Se l’Rx con gastrografin dimostra un’ampia
deiscenza, è valutabile l’opportunità di un reintervento, che deve essere effettuato al
più presto, prima che le condizioni del paziente si deteriorino. In caso di accesso
laparotomico la visione dell’anastomosi è fortemente ostacolata dalle aderenze tra le
anse intestinali e dal tessuto flogistico locale. Una possibilità è il riconfezionamento
dell’anastomosi esofago-digiunale in sede toracica per via toraco-freno-laparotomica.
In questo caso la mortalità non è inferiore al 50%. L’esofagostomia cervicale è un’altra
possibilità: consente di deviare la secrezione salivare per ridurre la contaminazione
batterica della deiscenza. L’esofagostomia è confezionabile con varie modalità
(Menguy, 1971; Bezard, 1973; Harrison, 1976; Ergin, 1980; Lee, 1991; Bardini, 1992) (fig.
10.1.2a-f). E’ preferibile l’esposizione dell’esofago cervicale sul versante sinistro,
essendo l’esofago leggermente a sinistra dell’asse tracheale: tramite un’incisione di
Kocher, trachea e tiroide sono esposte sezionando la linea mediana di accollamento dei
muscoli pretiroidei. La sezione della vena tiroidea media sinistra e del muscolo omoioideo consente di ampliare lo spazio tra blocco tiroido-tracheale e fascio vascolonervoso sinistro del collo, esponendo l’esofago dietro la trachea. La procedura classica
prevede la completa sezione dell’esofago cervicale (fig. 10.1.2c). Il moncone esofageo
inferiore è chiuso in due strati, mucoso e muscolare, e fissato al piano prevertebrale
con alcuni punti. Dalla cute latero-cervicale sinistra è asportato un tassello circolare
con diametro corrispondente a quello esofageo (fig. 10.1.2b) e al contorno dell’orifizio
cutaneo è fissata a punti staccati la mucosa del moncone esofageo superiore (fig.
10.1.2d). Una borsa per urostomia è infine applicata sulla stomia.
Alternative sono l’esofagostomia su tubo a T con branca longitudinale cieca e
l’esofagostomia laterale, che hanno l’inconveniente di non essere totalmente
escludenti. All’esofagostomia può essere associata una digiunostomia escludente,
realizzandosi così un’esclusione bipolare (fig. 10.1.2a). L’esclusione bipolare è poco
utilizzata e non è probabilmente giustificata se la ricostruzione è dotata di un adeguato
meccanismo contro il riflusso di secreto bilio-pancreatico. In caso di ricostruzione con
ansa in Y l’esclusione bipolare prevede un’esofagostomia cervicale e una
digiunostomia cutanea escludente sul braccio efferente, per ostacolare il riflusso biliopancreatico verso la deiscenza anastomotica (Maillet, 1976). La digiunostomia è
effettuata sul braccio efferente prossimalmente all’anastomosi Roux in Y: sezionato il
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digiuno, il moncone prossimale è anastomizzato alla cute, mentre il moncone distale è
chiuso e posizionato nel cavo addominale (fig. 10.1.3). Attualmente la fistola esofagodigiunale è trattata preferibilmente in modo meno traumatizzante: il posizionamento
tramite endoscopio di un sondino tipo Salem in aspirazione con l’estremità nella
deiscenza è un’alternativa interessante all’esofagostomia.
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Fig. 10.1.2
a
Esofagostomia e digiunostomia escludenti in caso di fistola esofago-digiunale in EDP in Y.
Un drenaggio laminare multilume drena la raccolta subfrenica.
b
Preparazione dell’esofagostomia: asportazione di un tassello di cute dalla regione laterocervicale sinistra.
c
Sezione dell’esofago cervicale. Il moncone inferiore dell’esofago è chiuso con sutura continua o a
punti staccati in unico strato a tutto spessore ed è quindi ancorato al moncone superiore. Il moncone
superiore è introdotto nell’orifizio cutaneo e fissato circonferenzialmente alla cute.
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Fig. 10.1.2
d
Abboccamento del moncone superiore dell’esofago alla cute: i punti devono passare attraverso la
mucosa e non esclusivamente attraverso la tonaca muscolare.
e
Tecnica alternativa di esofagostomia, che prevede l’isolamento e la sezione del solo cilindro
mucoso. Il moncone superiore è anastomizzato alla cute, mentre quello inferiore è chiuso.
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Fig. 10.1.3
Digiunostomia nel trattamento della fistola esofago-digiunale: il moncone prossimale drena le secrezioni
dell’esofago escluso; il moncone distale è chiuso per evitare il riflusso di secreto bilio-pancreatico. Una
digiunostomia d’alimentazione completa la preparazione.
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Capitolo 10.2

COMPLICANZE:
RACCOLTE INTRADDOMINALI
SENZA FISTOLA

Le raccolte intraddominali senza fistola sono localizzate più frequentemente in loggia
splenica. Sono riscontrate ecograficamente o tomograficamente in corso di
accertamenti diagnostici effettuati per la comparsa di rilievi quali un’iperpiressia con
picchi termici pomeridiani (“febbre intermittente”), un addensamento e/o un
versamento basale nelle immagini radiologiche del torace, un colore torbido o ematico
del secreto raccolto nelle sacche connesse ai drenaggi.
Nonostante che le raccolte siano usualmente situate in aree non adeguatamente
drenate, il colore del secreto raccolto da un drenaggio chirurgico, pescante in
prossimità della raccolta, può orientare all’eziopatogenesi o al liquido biologico di cui
esse sono principalmente composte: un pregresso sanguinamento, se molto scuro; una
contaminazione batterica di normale secreto peritoneale, se citrino opalescente; una
lesione di dotti linfatici maggiori, se biancastro; una trasudazione di secreto
pancreatico, una lesione pancreatica o una pancreatite, se grigiastro con tonalità più o
meno scura. L’origine pancreatica è indagata con il dosaggio delle lipasi in un
campione del secreto. Tuttavia, un’eventuale sua eccessiva opalescenza, determinata
da una componente purulenta o lipidica, non ne consentirà il dosaggio. In questo caso
un eventuale dubbio su un’origine linfatica della raccolta potrà essere chiarito dopo
l’inizio dell’alimentazione (si veda la diagnosi di “chiloperitoneo” e di “chilotorace”
nel capitolo 10.3). In assenza di una diagnosi certa, il trattamento medico sarà
prudenzialmente analogo a quello delle fistole pancreatiche.
Il drenaggio è indicato nei casi in cui vi sia probabilità di nesso causale tra la raccolta e
una febbre intermittente o comunque uno stato settico, segnalato da elementi quali
leucocitosi o leucopenia, elevazione della procalcitonina e della proteina C reattiva
sierica, piastrinopenia, ipotensione arteriosa, alterazioni dello stato di coscienza. Esso
consiste nell’introduzione di due pigtail di grosso calibro per via percutanea con guida
ecografica e con tecnica di Seldinger. I drenaggi e la raccolta saranno successivamente
ricontrollati ecograficamente a intervalli di tempo definiti in rapporto al decorso
clinico. L’antibioticoterapia è dapprima ad ampio spettro e successivamente è mirata
sui ceppi batterici eventualmente isolati nelle colture del secreto.
L’accesso percutaneo è controindicato se tra la raccolta e la parete addominale sono
interposte anse intestinali o se la raccolta è plurisaccata. In questo caso deve essere
valutata l’opportunità di una rilaparotomia. Sono eseguiti lavaggi del cavo peritoneale
con soluzione fisiologica tiepida ed è verificata l’assenza di fistole e di fonti di
sanguinamento; infine, sono posizionati due o più drenaggi laminari.
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Capitolo 10.3

COMPLICANZE:
CHILOTORACE

Il chilotorace è un versamento intratoracico costituito da linfa fuoriuscita dal dotto
toracico (1). Esso complica il 4% delle esofagectomie (Lagarde, 2005), mentre è più
occasionalmente osservato dopo gastrectomia associata a parziale resezione
dell’esofago per via transiatale. Nel corso di una gastrectomia eseguita per via
addominale il dotto toracico può essere lesionato in sede mediastinica, se la dissezione
raggiunge il tratto terminale dell’esofago intratoracico, quindi più frequentemente in
caso di neoplasia cardiale. Occasionalmente il dotto può essere lesionato anche nella
sua porzione intra-addominale, se la dissezione attorno al tronco celiaco è spinta in
profondità, in sede para-aortica. In questo caso e anche qualora siano lesionati i tronchi
linfatici d’origine del dotto toracico il chilo si raccoglie inizialmente in addome e, se
l’ascite chilosa si espande in torace tramite lo iato esofageo, si manifesta un chilotorace
secondario. Se la lesione del dotto toracico è in sede mediastinica e lo iato esofageo del
diaframma è beante, si manifestano analogamente un chilotorace e un chiloperitoneo,
quest’ultimo definibile “secondario”. La mortalità dopo resezione esofago-gastrica
complicata da chilotorace può raggiungere il 20 – 25 % (Alexiou, 1998).
_________________________
(1) Il dotto toracico origina nel 50% dei casi dalla cisterna chili, struttura linfatica sacciforme con
diametro longitudinale e trasversale di circa 4 mm e lunghezza di circa 15 mm, usualmente
posta davanti alla I e II vertebra lombare, sul versante postero-laterale destro dell’aorta, dietro il
pancreas e davanti al pilastro destro del diaframma. Più precisamente, riferendosi a uno studio
autoptico, la cisterna chili è stata identificata tra L1 e L2 nel 63% dei casi, tra T12 e L1 nel 21% dei
casi, tra T11 e T12 nel 8% dei casi, tra T10 e T11 nel 5% dei casi e tra T9 e T10 nel 3% dei casi; nel
75% dei casi è situata sul versante destro dell’aorta (Loukas, 2007). Nel 50% dei casi il dotto
origina direttamente dalla confluenza dei vasi linfatici lombari destro e sinistro oppure dalla
confluenza tra un tronco lombare con il tronco intestinale, ricevendo il secondo tronco lombare
lungo il suo decorso. Il dotto entra nel mediastino posteriore attraverso lo iato aortico a destra
dell’aorta e ascende nel torace fino alla IV vertebra toracica dietro l’esofago, a destra dell’aorta, a
sinistra della vena azygos e davanti alla colonna vertebrale. Tra la IV e VII vertebra toracica
incrocia l’esofago e si porta a sinistra, talora risolto in un plesso o in due rami. Incrociato
posteriormente l’arco aortico, forma nel collo un arco a concavità antero-laterale sinistra:
dapprima incrocia posteriormente il tratto iniziale dell’arteria carotide sinistra e il nervo vago
sinistro, decorre quindi lungo il versante superiore dell’arteria succlavia, incrociando
anteriormente i vasi vertebrali e più medialmente l’origine dell’arteria tiroidea inferiore e il
muscolo scaleno anteriore con l’antistante nervo frenico; prende quindi rapporto con i vasi
cervicali superficiali e sovrascapolari, infine contorna il versante posteriore e sinistro dello
sbocco della vena giugulare sinistra e sbocca sul versante sinistro della giunzione tra vena
succlavia sinistra e vena giugulare interna. Se i rami sono due, il secondo ramo sbocca nella vena
succlavia destra.

La linfa si accumula nel cavo pleurico destro nelle lesioni basse, in quello sinistro nelle
lesioni craniali alla IV vertebra toracica. In entrambi i casi si manifesta inizialmente

297

dispnea ingravescente per compressione del polmone e ipovolemia (nel dotto
transitano 10-50 ml/Kg/die di linfa). Se il paziente ha un drenaggio toracico, il fluido è
drenato e non si manifesta dispnea.
Il liquido appare sieroso e assume un aspetto opalescente all’inizio dell’alimentazione.
La quantità di liquido persa giornalmente può raggiungere i 2,5 litri. Le alterazioni di
laboratorio comprendono ipoproteinemia severa (la linfa contiene circa 3 g/dL di
proteine), ipogammaglobulinemia, iponatriemia, ipocalcemia e acidosi.
Se le perdite idro-elettrolitiche sono reintegrate, si manifesta successivamente
malnutrizione per perdita di grassi e vitamine e aumentato rischio di infezione per
riduzione dei linfociti T. La conta linfocitaria non è peraltro alterata dalla linforrea per
se in quanto vi è un aumento compensatorio dei linfociti B (Machleder, 1978) e la
riduzione della conta linfocitaria è uguale a quella osservata nei giorni che seguono ad
una resezione esofago-gastrica (Ferguson, 1985).
Tab. 10.3.1
____________________________________________________________
Caratteristiche fisiche, chimiche, citologiche e microbiologiche del chilo
____________________________________________________________
Colore
sieroso, siero-ematico o bianco
Odore
assente
pH
alcalino (7,4 – 7,8)
Peso specifico
1015-1025
Linfociti
300-400/mm3
Trigliceridi
> 50 mg/dL
Proteine
3-5 g/dL
Rapporto colesterolo/trigliceridi
<1
Rapporto albumina/globuline
3:1
Microrganismi
assenti
____________________________________________________________
Un chilotorace è sospettato quando il liquido del drenaggio toracico aumenta e assume
colore latteo all’inizio dell’alimentazione. La quantità e l’intensità di colore aumentano
dopo somministrazione enterale di lipidi, per esempio mezzo litro di panna.
Un’ulteriore conferma diagnostica è ottenuta con il dosaggio dei trigliceridi nel liquido
prelevato dopo pasto ricco in grassi: un valore superiore a 110 mg/dL si osserva
esclusivamente nel chilo. E’ inoltre opportuno rilevare la concentrazione di colesterolo,
che nel versamento chiloso è inferiore a 200 mg/dL. Non è invece necessaria la ricerca
di cristalli di colesterolo, presenti solo nel versamento cronico tubercolare e
reumatoide, che per colore e densità può peraltro simulare il chilo. In condizioni di
digiuno il versamento chiloso può presentare una concentrazione di trigliceridi
inferiore a 100 mg/dL. In questo caso è comunque agevole differenziare il versamento
chiloso da quello cronico pseudochiloso, che ha bassi livelli di trigliceridi (< 50
mg/dL) e che dovrebbe essere presente da mesi o anni. In caso di dubbio l’elettroforesi
delle lipoproteine consente di identificare i chilomicroni, componenti tipici del
versamento chiloso (Staats, 1980).
L’RX torace e preferibilmente la TAC torace consentono di quantificare il versamento e
di identificare i rari versamenti bilaterali, che hanno prognosi peggiore. Il dotto
toracico può essere evidenziato tomograficamente su sezioni coronali e assiali di 1
mm, ottenute con TAC multidetettore (Kiyonaga, 2010).
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Nessun’altra indagine radiologica è utile per finalità terapeutica. Tuttavia, ricordiamo
due indagini di un certo interesse per la ricerca della sede anatomica in cui il dotto è
stato lesionato: la linfoscintigrafia e la linfangiografia.
La linfoscintigrafia è attuata con rilevazione SPECT/TC dell’isotopo 99Tc coniugato a
un trasportatore proteico (usualmente albumina umana), iniettato in sede sottocutanea
nel dorso di ciascun piede (Prevot, 2011). Sono acquisite immagini dinamiche planari
anteriori e posteriori del torace alla velocità di un fotogramma/minuto per quaranta
minuti. Successivamente è utilizzata la SPECT/TC, che consente di precisare l’area
anatomica in cui è registrata l’iperattività corrispondente alla sede dello spandimento
linfatico (Ohtsuka, 2013).
La linfangiografia è più indaginosa, essendo necessario identificare e isolare
bilateralmente un vaso linfatico in sede podale con l’ausilio di una colorazione
linfatica, ottenuta iniettando nel sottocute blu di metilene. Più dettagliatamente, due
millilitri di blu di metilene, miscelati con due millilitri di lidocaina all’1%, sono iniettati
bilateralmente tra I e II spazio interdigitale. I piedi sono fatti muovere attivamente e
dopo dieci minuti si può procedere all’identificazione e all’isolamento di un vaso
linfatico posto alla base del I metatarso o presso la caviglia. Tramite un’agocannula n°
35 o 40 è iniettato in pompa siringa alla velocità di 4 – 7 ml/ora Lipiodol (miscela di
eteri etilici di acidi grassi iodurati di origine vegetale) in quantità di 1 ml/10Kg di
massa corporea per piede, non superando la dose totale di 14 ml. (Kos, 2007). Segue
una TAC senza mezzo di contrasto (Deso, 2012).
Tra le altre tecniche strumentali, ricordiamo che la dutto-RMN con sequenze T2-pesate
non è utile, poiché il versamento chiloso presenta un segnale ad alta intensità, che si
sovrappone a quello del dotto. In condizioni normali la dutto-RMN consente invece
una migliore visualizzazione del dotto toracico rispetto alla TAC multidetettore.
Il trattamento conservativo del chilotorace consiste nel drenaggio della cavità pleurica
e nella nutrizione parenterale totale, che non solo ha valore nutrizionale, ma anche
favorisce la guarigione, riducendo la produzione di chilo (Ferguson, 1985; Puntis,
1987). La nutrizione enterale è un’alternativa altrettanto valida alla NPT, se i
trigliceridi sono a media catena (acido caproico, caprilico, caprico e laurico), poiché
essi sono assorbiti nel sistema portale e non entrano nel sistema linfatico intestinale
(Jalili, 1987). Tuttavia, nei trattamenti prolungati si verifica deficit di acido linoleico,
presente nei trigliceridi a lunga catena (Puntis, 1987).
La somministrazione di octreotide (0,2 mg sc ogni otto ore) può essere un sussidio per
ridurre la produzione di chilo (Markham, 2000), come anche l’infusione ev in pompa
siringa di etilefrina alla dose di 4 – 5 mg/ora per 4 – 7 giorni (Guillem, 2003).
L’etilefrina è un farmaco simpaticomimetico alfa-adrenergico, che contrae le cellule
muscolari lisce del dotto toracico, riducendone il diametro.
Con questo trattamento conservativo piccole perdite possono esaurirsi entro le prime
due settimane dopo la diagnosi, ma in altri casi il drenaggio di chilo persiste più di tre
mesi. La sepsi batterica o micotica è un’importante causa di decesso e si manifesta più
di due settimane dopo la diagnosi con una mortalità del 50%. E’ perciò
particolarmente importante la profilassi delle infezioni, che prevede di collocare il
paziente in una camera isolata, utilizzare procedure sterili, evitare un prolungato
trattamento antibiotico, che favorisce le infezioni micotiche, somministrare
profilatticamente un antimicotico, effettuare periodici esami microbiologici della
raccolta e trattare chirurgicamente i casi in cui il chilotorace non si risolve entro due
settimane (Selle, 1973; Dougenis, 1992) in assenza di indicazione ad un più precoce
trattamento chirurgico: un volume drenato pari o superiore a 800 ml/12h per più di
cinque giorni (Orringer, 1988).
Il trattamento chirurgico consiste nella legatura del dotto. L’identificazione della
lesione è facilitata, aumentando il flusso del chilo con l’infusione di 1/2 litro di panna,
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eventualmente colorata con blu di metilene o nero Sudan, tramite sondino (100
ml/ora) prima e durante l’intervento (Schackloth, 2001). E’ possibile legare il dotto per
via toracotomica o toracoscopica. L’intervento per via toracotomica prevede una corta
toracotomia posteriore destra tra IX e X spazio intercostale. Retratto inferiormente il
diaframma, segue la sezione del legamento polmonare, l’incisione della pleura sopra i
corpi vertebrali a livello del diaframma e a lato dell’esofago e la legatura del tessuto
compreso tra corpi vertebrali, esofago e aorta sopra l’emidiaframma destro (Urschel,
1995). Al termine l’efficacia della legatura è valutata comprimendo l’addome del
paziente, per aumentare il flusso di chilo verso il torace nella sede della legatura
(Orringer, 1988). L’intervento è completato con una decorticazione polmonare, se vi è
inspessimento pleurico che ostacola l’espansione del polmone.
L’intervento per via toracoscopica è una valida alternativa. Il paziente è posizionato
sul fianco sinistro e il polmone destro è collassato. E’ inserito un trocar in IV spazio
intercostale sulla linea ascellare anteriore, un trocar da 10 mm in VI spazio intercostale
sulla linea ascellare media e un terzo trocar in VII spazio intercostale sulla linea
ascellare posteriore. Una telecamera con ottica angolata di 30° è inserita nel trocar
intermedio. Si isola e si sospende in blocco vena azygos e tessuto periaortico tra
colonna vertebrale, esofago e pericardio con un passafili, introdotto attraverso un
apposito port; infine, si seziona questo tessuto con suturatrice articolabile da 35 mm
(Bonavina, 1998).
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Capitolo 10.4

COMPLICANZE RESPIRATORIE

Broncopolmonite
La broncopolmonite ha un’incidenza modesta dopo gastrectomia effettuata per via
addominale, ma è tra le complicanze caratteristiche degli interventi per via
toracotomica soprattutto in pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva. Per
ridurre il rischio di complicanze infettive delle vie respiratorie in questi pazienti, è
necessario un adeguato periodo di fisiochinesiterapia preoperatoria e un trattamento
combinato con un mucolitico e un cortisonico eventualmente associato ad un β2
adrenergico per via inalatoria. Tra i mucolitici sono ugualmente validi l’ambroxolo (30
mg x 2/die), derivati della cisteina e la tiopronina. Nel postoperatorio rumori
bronchiali e tracheali con dispnea indicano la presenza di secreto in quantità e di
consistenza tale da consigliarne l’aspirazione per via broncoscopica, per evitare
atelettasie distrettuali, che predispongono alla broncopolmonite. Se questa esigenza è
frequente, è indicato preparare un accesso alla trachea attraverso la membrana cricotiroidea con una cannula tracheale di 4 mm di diametro (fig. 9.1). Per questa via sono
effettuabili ripetute broncoaspirazioni senza recare eccessivo fastidio al paziente.
Inoltre, se è presente febbre, tramite il sondino è possibile prelevare secreto per esame
colturale. Alla rimozione della cannula residua una modesta ferita cutanea, che
guarisce per seconda intenzione.
La broncopolmonite postoperatoria necessita di trattamento antibiotico inizialmente
empirico e dunque ad ampio spettro. La scelta può essere effettuata tra molti schemi di
antibioticoterapia. L’associazione di piperacillina alla dose di 4 g ev x 3/die associata a
tazobactam 500 mg ev x 3/die e ad amikacina 500 mg im x 3/die ha un ampio spettro
che copre anche lo Pseudomonas. Un’alternativa è la levofloxacina 500 mg ev ogni 12 o
24 ore, eventualmente associata ad antibiotici quali ceftazidime o gentamicina. La
risposta alla terapia è valutata eseguendo un Rx torace e dosando la procalcitonina
all’inizio e dopo tre giorni di trattamento antibiotico. L’esame colturale su prelievo
delle secrezioni bronchiali e l’antibiogramma consentiranno successivamente una
terapia mirata.
Versamento pleurico
Un versamento pleurico può essere asintomatico o rivelarsi con dispnea e dolore
toracico talora irradiato alla spalla. Nella diagnosi differenziale si deve considerare
l’ischemia miocardica e l’embolia polmonare. L’RX torace, l’ECG, il dosaggio della
troponina ripetuto sei e dodici ore dopo l’esordio dei sintomi e il dosaggio dei prodotti
di degradazione del fibrinogeno (FDP) sono utili per distinguere queste evenienze
senza ricorrere ad indagini strumentali complesse.
Se il versamento è associato a broncopolmonite, il trattamento antibiotico è quello
indicato per l’infezione polmonare. Un versamento che diventa opalescente dopo
l’inizio dell’alimentazione enterale fa sospettare il chilotorace (vedi capitolo 10.3). La
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toracentesi è utile se il volume del versamento supera i 500 ml, cioè quando
l’opacamento pleurico si spinge al di sopra del seno costo-diaframmatico. Deve essere
considerata l’opportunità di inserire un pigtail in alternativa al più invasivo drenaggio
tubulare tradizionale. Un empiema pleurico può complicare una gastrectomia
effettuata per via toracotomica ed può essere trattato con piperacillina alla dose di 4 g
x 3/die ev associata a tazobactam 500 mg ec x 3/die e a clindamicina alla dose di 600
mg ev x 2/die in attesa dell’esame colturale con antibiogramma su campione di
essudato. Alla terapia medica è associato un drenaggio pleurico in sistema chiuso. La
risposta alla terapia è valutata eseguendo un Rx torace e dosando la procalcitonina
all’inizio e dopo tre giorni di trattamento antibiotico. Se il versamento persiste a lungo,
entro la quarta settimana successiva alla diagnosi deve essere effettuata una
pneumolisi per via toracoscopica, per evitare la formazione di una tenace e anelastica
cotenna fibrosa attorno al polmone, che ne limita l’espansibilità. Un empiema può
definirsi cronico se persiste per più di otto settimane; in questo caso è necessaria una
decorticazione, mentre le toracoplastiche sono di interesse storico.
Un empiema pleurico dopo laparotomia è raro ed è epifenomeno di un ascesso
subfrenico, che deve essere localizzato con ecografia o con TC.
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Capitolo 10.5

COMPLICANZE CARDIACHE
E VASCOLARI

Infarto miocardico
L’infarto miocardico è un’importante causa di mortalità dopo gastrectomia. Un dolore
epigastrico e toracico, che assume caratteristiche diverse da quelle del dolore parietale
postoperatorio, deve orientare all’esecuzione di un elettrocardiogramma e al dosaggio
della troponina all’esordio dei sintomi e dopo 6 ore e 12 ore. Se si associa una
riduzione della SatO2 e/o dispnea, è opportuno eseguire un’angioTC, per ricercare
un’embolia polmonare. Il trattamento dell’infarto miocardico è di competenza
cardiologica.
Edema polmonare acuto
In un cardiopatico l’edema polmonare è causato dallo stress chirurgico, da una crisi
ipertensiva e/o da una sepsi. In caso di pressione arteriosa normale o elevata i
capisaldi del trattamento sono:
- O2 8 L/min;
- furosemide 40 mg in bolo, ripetibile dopo 20 minuti;
- morfina 5 mg diluiti in 10 ml di soluzione fisiologica ev ripetibile una sola altra volta
dopo alcuni minuti;
- acido acetilsalicilico 1 g ev in caso di febbre.
Un’ottima alternativa alla morfina è la nitroglicerina, che riduce il precarico
rapidamente: 5 mg in 100 ml di soluzione fisiologica a 30 ml/ora, aumentabile fino ad
ottenere una PAO diastolica < 90 mm Hg.
In caso di ipotensione è necessario un supporto inotropo cardiaco con dobutamina. Per
un individuo di 60 Kg sono sufficienti 250 mg di dobutamina in 250 ml di soluzione
fisiologica alla velocità di 25 ml/ora (7 µg/Kg/min). Si associa dopamina 200 mg in
250 ml di soluzione fisiologica alla velocità di 25 ml/ora (4,6 µg/Kg/min),
aumentabile fino a 35 ml/ora.
Trombosi della vena splenica
La trombosi della vena splenica è inusuale dopo gastrectomia; può complicare una
pancreatite postoperatoria e si manifesta con splenomegalia. La splenectomia è
indicata settimane o mesi dopo la diagnosi, se si manifesta ipersplenismo.
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Trombosi dell’asse venoso femoro-iliaco-cavale
Pur non complicanza tipica della gastrectomia, la trombosi femoro-iliaca è un’insidia
sempre presente nei pazienti con neoplasia sottoposti ad intervento maggiore.
Il trattamento consiste nella somministrazione di eparina sodica 5000 U (1 ml) in 100
ml di soluzione fisiologica in 20 min, seguito da 17500 U (3,5 cc) in 250 ml di fisiologica
ogni 12 ore. Un dettagliato schema terapeutico è riportato in tabella 10.5.1. L’efficacia
farmacologica del trattamento è indicata da un valore di aPTT, controllato
giornalmente, uguale o poco superiore a 60. In alternativa si somministra un’EBPM sc
ogni dodici ore al massimo dosaggio consentito (per es enoxaparina 100UI/Kg ogni
dodici ore) in rapporto al peso corporeo. Il warfarin, un anticoagulante orale, è
somministrato in sostituzione dell’eparina in assenza di anemizzazione, dopo che in
sesta giornata postoperatoria siano state escluse fistole anastomotiche con un RX tubo
digerente e e qualora non appaia alla vista una significativa componente ematica nel
secreto dei drenaggi. La dose iniziale di warfarin è di 5 mg/die fino al raggiungimento
di un valore dell’INR compreso tra 2,0 e 3,0. L’infusione eparinica è sospesa quando è
ottenuto tale valore di INR. Successivi adattamenti posologici del warfarin sono
necessari per mantenere l’INR entro i valori terapeutici. Il trattamento dicumarolico
sarà proseguito per almeno un mese, in assenza di fattori che ne consiglino un
trattamento a lungo termine. Una decisione sul successivo trattamento sarà presa dopo
una rivalutazione dell’asse venoso con eco-colordoppler.
Un ulteriore provvedimento consigliabile è la posizione in scarico dell’arto, sollevando
l’estremità del letto. Gli impacchi caldo-umidi sono un rimedio in disuso. Un
bendaggio elastico all’arto è applicato dopo il riassorbimento dell’edema.
In presenza di una trombosi iliaco-femorale si deve valutare l’opportunità di
posizionare sotto controllo fluoroscopico un filtro cavale. I vecchi modelli - tra cui
quello più noto è il filtro di Greenfield - non erano rimovibili ed esponevano a gravi
complicanze: migrazione, perforazione o occlusione cavale. Ne era dunque giustificato
l’impiego solo in pazienti con sindrome di Trousseau, che non sopravvivevano più di
alcuni mesi. In alternativa furono proposti filtri temporanei, ma essi non offrivano
vantaggi: erano infatti connessi ad un’asta che sporgeva dal punto d’introduzione
sotto l’inguine, impedendo la deambulazione. L’asta inoltre esponeva al rischio di
trombosi cavale e femorale soprattutto in pazienti operati per neoplasia. Gli attuali
filtri cavali non necessitano del mantenimento in situ dell’asta. Previa anestesia locale e
sotto controllo radiologico essi sono inseriti in posizione chiusa sulla guida di un
catetere introdotto attraverso una vena giugulare fino alla vena cava inferiore.
L’apertura e l’ancoraggio del filtro alla parete vascolare si verifica nel momento della
sua fuoriuscita dal catetere. La rimozione dl filtro prevede l’inserimento di un
dispositivo di aggancio attraverso un analogo catetere.
Embolia polmonare
Talora nel postoperatorio uno o più emboli raggiungono l’arteria polmonare
originando da un trombo formatosi nell’asse femoro-iliaco o più raramente nella vena
succlavia che accoglie il catetere venoso centrale. La sintomatologia dell’embolia
polmonare può essere assente o consistere in dispnea, tachicardia e dolore
retrosternale gravativo. Il trombo origina spesso nell’asse iliaco-femorale e prima
dell’embolizzazione è frequentemente asintomatico. E’ essenziale innanzitutto
escludere un evento ischemico cardiaco con l’ECG, quindi un focolaio
broncopneumonico con un RX torace. Il rilievo radiografico di una riduzione della
vascolarizzazione polmonare periferica o un ilo allargato depone per un’embolia
polmonare, ma spesso l’indagine è negativa o evidenzia rilievi aspecifici, come lieve
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versamento pleurico. L’emogasanalisi arteriosa evidenzia una riduzione della p02 e
l’ossimetro segnala una riduzione della Sat02. Negli esami emato-chimici si osserva
comunemente un innalzamento dei prodotti di degradazione del fibrinogeno, ma
questo dato non è molto specifico; la sensibilità è del 90-100%, mentre la specificità è
del 10-70% con metodo ELISA (Becker, 1996). Nel periodo postoperatorio la specificità
dei PDF è particolarmente bassa. Un importante strumento diagnostico è l’angioTC.
L’angioTC ha specificità e sensibilità superiore al 90% (Van Rossum, 1996).
L’angiografia polmonare e la scintigrafia polmonare sono procedure piuttosto
indaginose e in disuso. Inoltre la scintigrafia polmonare fornisce risultati che non sono
inequivocabili: la probabilità che siano corretti è correlata alla probabilità del sospetto
diagnostico e nel paziente chirurgico i risultati negativi sono poco affidabili (Worsley,
1994; 1995). L’angiografia a sottrazione d’immagine con mezzo di contrasto ev evita il
cateterismo polmonare, ma frequenti artefatti da movimento possono limitare l’utilità
dell’esame (Rosso, 1989). L’ecocolordoppler iliaco-femoro-popliteo può consentire di
localizzare il trombo nel 98% dei casi (Bradley, 1993; Lewis, 1994); ha perciò sostituito
la venografia, indagine sensibile ma più indaginosa, ed è una modalità interessante per
sostanziare il sospetto clinico di embolia polmonare, evitando i più impegnativi esami
necessari per la dimostrazione diretta dell’evento embolico. L’ecocardiografia può
evidenziare una discinesia o una dilatazione del ventricolo destro, un’arteria
polmonare destra dilatata e nei casi più gravi anche l’embolo. Se l’embolo è dimostrato
ecograficamente, la mortalità è del 50% (Farfel, 1987).
Il trattamento dell’embolia polmonare consiste nella somministrazione di:
- ossigeno 12 L/min in caso di severa dispnea e comunque in rapporto alla Sat02;
- eparina sodica 5000 U in 100 ml di soluzione fisiologica in 15 min, seguite da 20.000 U
in 250 ml di fisiologica in 12 h. Un dettagliato schema terapeutico è riportato in tabella
10.5.1. L’efficacia farmacologica del trattamento è indicata da un valore di aPTT,
controllato giornalmente, uguale o poco superiore a 60. L’infusione eparinica è
proseguita fino all’inizio d’azione del warfarin.
- papaverina 40 mg ev in 100 ml di soluzione fisiologica in bolo, seguiti da 40 mg in
250 ml di fisiologica in tre ore;
- warfarin o altro dicumarolico. E’ somministrato in assenza di anemizzazione, dopo
che in sesta giornata postoperatoria siano state escluse fistole anastomotiche con un RX
tubo digerente e qualora non appaia alla vista una significativa componente ematica
nel secreto dei drenaggi. La dose iniziale di warfarin è di 5 mg/die fino al
raggiungimento di un valore dell’INR compreso tra 2,0 e 3,0. L’infusione eparinica è
sospesa quando è ottenuto tale valore di INR. Successivi adattamenti posologici del
warfarin sono necessari per mantenere l’INR entro i valori terapeutici. Il trattamento
dicumarolico sarà proseguito per almeno un mese, in assenza di fattori che ne
consiglino un trattamento a lungo termine. Prima della sua sospensione sarà perciò
necessario controllare l’evoluzione della trombosi con un’ecocolordoppler.
- trombolitico. Il trattamento con streptochinasi, urochinasi o rt-PA può essere di
beneficio solo in pazienti con embolia massiva e solo se associato al trattamento
eparinico (Dalla Volta, 1992). Nei casi meno gravi il rapporto rischio/beneficio è
eccessivamente elevato, per l’elevata incidenza di sanguinamenti soprattutto nel
paziente di età superiore a 70 anni o con ipertensione (Kanter, 1997). Come
trombolitico può essere utilizzato indifferentemente rt-PA (100 mg in due ore),
streptochinasi o urochinasi. Tuttavia in caso di precedente utilizzo di streptochinasi, è
preferibile evitare questa molecola, contro la quale nell’organismo possono essersi
formati anticorpi neutralizzanti. I trombolitici non hanno indicazione nel periodo
postoperatorio.
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___________________________________________________________________________
Tab. 10.5.1 Nomogramma per l'infusione continua ev di eparina sodica nel trattamento delle
trombosi venose profonde e dell'embolia polmonare
____________________________________________________________________________
Obbiettivo della terapia con eparina sodica ev: aptt ratio → = > 1,8 – 2,4
Modalità di preparazione della pompa siringa:
- 5 ml di preparato con eparina sodica 25000 U.I./5ml diluito in 50 ml di soluzione
fisiologica → 1 ml = 500 U.I. e 0,1 ml = 50 U.I.
Dose iniziale in bolo: 3000 U.I
Successive regolazioni dell'infusione:
____________________________________________________________________________
aPTT
aPTT ratio Dose in Sospensione
Variazione
Controllo
(secondi)
in bolo
infusione
dosaggio
aPTT ratio
____________________________________________________________________________
< 36
< 1,2
0
0 min
+ 100 U.I./h
6 ore
36-54
= > 1,2 < 1,8
0
0 min
+ 50 U.I./h
6 ore
54-72
= >1,8 <2,4
0
0 min
0
12 ore
72-108
= >2,4 < 3,6
0
0 min
- 50 U.I./h
12 ore
109-144
= >3,6 <4,8
0
30 min
- 100 U.I./h
6 ore
> 144
= > 4,8
0
60 min
- 150 U.I./h
6 ore
- posizionamento di un filtro cavale. Per l’indicazione a questo provvedimento si veda
la precedente sezione “Trombosi dell’asse venoso femoro-iliaco-cavale”. Il
posizionamento del filtro cavale in assenza di trattamento eparinico associato è
opportuno in caso di coesistente ematoma intra-addominale con recenti segni di ressi.
Invitando a considerare l’opportunità di valutare caso per caso quale possa essere il
livello di “eccesso terapeutico” per un paziente debilitato dall’associarsi di una grave
embolia polmonare con i recenti esiti di una gastrectomia, si ricordano qui le generali
indicazioni al trattamento chirurgico dell’embolia polmonare:
- all’angiografia indice di Miller > 27;
- alla scintigrafia riduzione della perfusione = > 60%;
- pressione media dell’arteria polmonare > 35 mm Hg;
- ipotensione arteriosa persistente (Tai, 1999).
Tramite sternotomia mediana si espone il tronco comune dell’arteria polmonare,
incidendo il pericardio e il piano fasciale tra aorta e arteria polmonare. E’ quindi
condotta una dissezione tra aorta e arteria polmonare, mantenendosi a stretto contatto
della parete aortica. Si posizionano punti di repere sul tronco dell’arteria polmonare e
dopo clampaggio parziale con pinza di Cooley il tronco è inciso. La vena cava è
clampata e il tronco polmonare declampato, per accedere con la cannula
dell’aspiratore al suo lume e aspirare l’embolo; il clamp è riapplicato sul tronco
polmonare e la vena cava declampata. Segue la sutura dell’incisione arteriosa.
L’utilizzo di un by pass cardio-polmonare non migliora l’esito (Stulz, 1994). Il maggior
fattore prognostico negativo è un arresto cardio-circolatorio prima dell’intervento: in
questo caso la mortalità postoperatoria è superiore al 60% (Clarke, 1986).
Un arresto cardio-circolatorio successivo ad embolia polmonare ha possibilità di essere
reversibile se il trattamento è tempestivo ed energico: rianimazione cardio-respiratoria,
intubazione con infusione di 02 al 100%, instillazione rapida di adrenalina
intratracheale fino al dosaggio di 10 mg in attesa del posizionamento di una via venosa
centrale.
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Capitolo 10.6

COMPLICANZE:
INSUFFICIENZA RENALE

Dopo gastrectomia sono particolarmente a rischio di insufficienza renale acuta i
pazienti diabetici, con più di 70 anni o itterici, qualora l’apporto di liquidi sia
insufficiente a mantenere un’adeguata perfusione renale. In queste condizioni la
somministrazione di FANS e antibiotici può peggiorare il danno ischemico. L’ittero è
un importante fattore di rischio d’insufficienza renale: infatti la bilirubina è una
sostanza estremamente tossica per il rene ischemico. Inoltre, l’insufficienza epatica, di
cui l’ittero è una manifestazione, predispone alla sindrome epato-renale, in cui
l’insufficienza renale è esclusivamente funzionale ed è causata probabilmente da
fattori diversi dalla bilirubina.
Una riduzione della diuresi a meno di 30 ml/ora con segni di disidratazione o con
valori di pressione venosa centrale non aumentati orienta a incrementare l’apporto
idrico e, se a questo provvedimento non segue un aumento della diuresi, può essere di
notevole beneficio, per ripristinare la funzionalità renale, l’iniezione ev di 20 mg di
furosemide. E’ invece caduta in disuso l’infusione di dopamina a dosaggio diuretico
(3 µg/Kg/min).
Se alla riduzione della diuresi si accompagnano segni clinici e radiologici di
insufficienza cardiaca (rumori polmonari umidi, tachicardia, dispnea, turgore delle
giugulari, edema presacrale) e/o un elevato valore di PVC è invece appropriato
ridurre l’infusione dei fluidi e trattare l’edema polmonare (vedi capitolo 10.5) e
l’insufficienza cardiaca.
Un’oliguria che non risponde all’idratazione e ai diuretici può essere espressione di
una necrosi tubulare acuta. La registrazione del bilancio idrico, del volume urinario
nelle 24 ore e della pressione arteriosa, il rilievo dell’obbiettività cardio-polmonare, la
determinazione del pH e dell’equilibrio acido-base su prelievo arterioso, l’esame delle
urine (pH, peso specifico, proteine, sedimento), il contemporaneo dosaggio di sodio, di
potassio e di creatinina su un campione di siero e di urine raccolte nelle 24 ore sono le
indagini preliminari alla valutazione del nefrologo. Tra le cause di necrosi tubulare
acuta postoperatoria sono da considerare un’eccessiva somministrazione di FANS e di
antibiotici nefrotossici (in particolare gli aminoglicosidi), l’insufficienza cardiaca o una
disidratazione, soprattutto se associata a ittero, diabete mellito, età avanzata o
nefropatia preesistente.
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Capitolo 10.7

COMPLICANZE DOPO SPLENECTOMIA

L’asplenia comporta una compromissione funzionale dell’immunità cellulo-mediata,
caratterizzata dalla riduzione della fagocitosi e dell’attività “killing” dei monociti.
Conseguentemente aumenta il rischio di gravi complicanze settiche in condizioni di
particolari stress, come quelli conseguenti a interventi chirurgici, ustioni e traumi. Nel
caso in cui sia prevista una splenectomia associata alla gastrectomia, il rischio di sepsi
è ridotto vaccinando il paziente due settimane prima dell’intervento contro
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Neisseria meningitidis (vedi
capitolo 3). Altri essenziali provvedimenti sono la profilassi antibiotica e il tempestivo
trattamento postoperatorio di ogni infezione delle vie aeree.
Al traumatismo dei tessuti in loggia splenica spesso segue una reazione flogistica alla
base del contiguo cavo pleurico. Perciò un versamento pleurico sinistro è comune (vedi
capitolo 10.4). Se nelle immagini radiologiche esso non si estende oltre il seno costofrenico, non è necessario aspirarlo con toracentesi e si riassorbe spontaneamente in
alcune settimane. L’atelettasia della base polmonare sinistra è pure un’evenienza comune
e può complicarsi con una polmonite in assenza di una fisiochinesiterapia respiratoria
e di un trattamento antibiotico profilattico. La polmonite basale si risolve generalmente
in circa una settimana con un’antibiotico ad ampio spettro, come la piperacillina (4 g
ev x 3/die) associata a tazobactam (500 mg ev x 3/die) e ad amikacina 500 mg im x
3/die. Un’alternativa è la levofloxacina 500 mg ev ogni 12 o 24 ore, eventualmente
associata ad antibiotici quali ceftazidime o gentamicina. La risposta alla terapia è
valutata inizialmente eseguendo un Rx torace e dosando la procalcitonina all’inizio e
dopo tre giorni di trattamento antibiotico.
Un’emorragia originante dai vasi splenici è possibile per il malposizionamento di un
laccio. Essa si manifesta più frequentemente nelle prime ore seguenti l’intervento ed è
segnalata da un rapido riempimento ematico della sacca connessa al drenaggio
posizionato in loggia splenica. Il trattamento consiste in una laparotomia immediata,
per eseguire l’emostasi.
Un ascesso subfrenico sinistro è frequentemente conseguenza di una contaminazione
batterica in una raccolta ematica della loggia splenica non adeguatamente drenata.
Esso è sospettato in presenza di segni compatibili con uno stato settico, tra i quali la
manifestazione più comune è una febbre intermittente. La richiesta di una TAC
addome è il passo successivo al sospetto clinico. Se è evidenziata una raccolta, il
drenaggio percutaneo è il primo trattamento da considerare. I drenaggi e la raccolta
saranno successivamente ricontrollati ecograficamente a intervalli di tempo definiti in
rapporto al decorso clinico. L’accesso percutaneo è controindicato se tra la raccolta e la
parete addominale sono interposte anse intestinali o se la raccolta è plurisaccata. In
questo caso si esegue l’evacuazione della raccolta per via laparotomia: sono eseguiti
lavaggi del cavo peritoneale con soluzione fisiologica tiepida ed è verificata l’assenza
di fistole e di fonti di sanguinamento; infine, sono posizionati due o più drenaggi
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laminari. L’antibioticoterapia è dapprima ad ampio spettro e successivamente è mirata
sui ceppi batterici eventualmente isolati nelle colture del secreto.
Una raccolta in loggia splenica può essere anche di natura pancreatica. Questo accade
se accidentalmente la coda pancreatica è lesionata nel corso della sezione del
legamento spleno-pancreatico. Spesso la raccolta è saccata, ma occasionalmente il
secreto pancreatico gradualmente si espande nel cavo addominale e diventa
clinicamente evidente quando raggiunge un volume di alcuni litri. Il rilievo di un
fegato normale durante l’intervento o la normalità degli indici bioumorali di
funzionalità epatica esclude l’ascite cirrogena e deve orientare a considerare la
presenza di un’ascite pancreatica. Un’elevata concentrazione di amilasi e di lipasi nel
liquido è diagnostica. Il posizionamento percutaneo di un drenaggio sotto guida
ecografica, la NPT e l’octreotide alla dose di 100 µg sc x 3/die per alcune settimane
sono i caposaldi del trattamento (vedi capitolo 10.8).
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Capitolo 10.8

COMPLICANZE:
PANCREATITE ACUTA

La pancreatite acuta si manifesta usualmente due - tre giorni dopo l’intervento. Se ne
distingue una forma lieve, edematosa, e una forma grave, necrotica. Nelle pancreatiti
di varia eziologia una proteina C reattiva > 100 mg/L indica una necrosi pancreatica
con sensibilità del 95% (Büchler, 1986), ma la stessa severità del quadro clinico induce
a sospettarla. Gli indici di gravità secondo Ranson non sono applicabili in toto in caso
di pancreatite postoperatoria. Tuttavia l’esame di alcuni parametri orienta alla gravità
della pancreatite, in particolare l’età avanzata, una pO2 < 60 mmHg e una calcemia
bassa. L’evidenza di necrosi alla TC depone per una forma grave.
L’esordio di una pancreatite è suggerito da una raccolta abbondante nei sacchetti
connessi ai drenaggi e da persistente ileo con dolorabilità addominale e scadimento
delle condizioni generali. La diagnosi è determinata dal riscontro di un’elevata
concentrazione di amilasi nel secreto endo-addominale e di un’amilasemia superiore a
1000 U/dL. Considerando che nei giorni seguenti all’intevento i rilievi clinici non sono
specifici per la diagnosi di pancreatite o di lesione pancreatica, è buona norma
effettuare questi dosaggi ogni 48 72 ore dopo l’intervento. Se l’amilasemia non è
aumentata, il riscontro di un’elevata concentrazione di amilasi nel secreto drenato è
correlabile a una trasudazione di secreto pancreatico o a una fistola pancreatica, ma
non a una pancreatite. L’amilasemia è il più noto marcatore di pancreatite, ma non è
un ottimo marcatore, poiché scende rapidamente dopo 24 h e falsi negativi sono
documentati nel 10% dei casi (Spechler, 1983). Sono state perciò proposte ulteriori
indagini di laboratorio: il rapporto
(amilasi urinaria x Cr sierica)/(amilasi sierica x Cr urinaria) x 100

è indicativo di pancreatite se > 5%. La lipasemia ha una sensibilità e una specificità del
90% (Ventrucci, 1989): aumenta nella pancreatite, ma talora anche in caso di infarto
intestinale e di colecistite acuta.
Tra le indagini strumentali diagnostiche nel postoperatorio è sostanzialmente utile
solo la TC con mezzo di contrasto, che evidenzia un aumento della densità del grasso
peripancreatico e un aumento volumetrico con disomogenea densità del pancreas. La
TC consente anche di stadiare la pancreatite, di guidare il prelievo percutaneo per
coltura in caso di stato settico (Gerzof, 1987; Van Sonnenberg, 1989) e di ricercare
l’eventuale presenza di una coledoco-litiasi ostruente, possibile fattore
eziopatogenetico di una pancreatite.
L’Rx torace fornisce dati aspecifici (atelettasia basale, versamento pleurico) e pure l’Rx
addome, che nell’individuo con funzione intestinale normale e pancreatite rivela segni
di ileo settoriale (C duodenale, ansa digiunale “sentinella”, distensione del colon
trasverso) non presenta nel postoperatorio segni orientativi per la diagnosi di
pancreatite.
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Una pancreatite edematosa ha una prognosi generalmente benigna, per cui questa
trattazione sarà focalizzata sulle forme di maggior impegno terapeutico.
La mortalità nelle pancreatiti necrotiche di varia eziologia in rapporto al trattamento è:
- necrosi infetta; trattamento chirurgico: 40%;
- necrosi infetta; esclusivo trattamento medico: 100%;
- necrosi sterile; resezione pancreatica: 30%;
- necrosi sterile; necrosectomia: 13%;
- necrosi sterile; esclusivo trattamento medico: 9% (Bradley, 1996).
La principale causa di morte nella prima settimana è l’ARDS, successivamente
l’infezione. La possibilità di infezione della necrosi è proporzionale alla quantità di
necrosi e l’incidenza è massima durante la terza settimana. I microrganismi che
contaminano la necrosi provengono dal colon attraverso la parete intestinale. Il
materiale purulento può scendere lungo la doccia parieto-colica destra e/o sinistra,
infiltrarsi tra i foglietti del mesentere e del mesocolon trasverso, poi entrare nel cavo
peritoneale. E’ possibile la formazione di aneurismi settici dell’arteria splenica, gastroduodenale e colica media. L’evoluzione è verso lo shock settico, l’IRA e l’ARDS. Il solo
trattamento medico non è in grado di impedire il decorso verso l’exitus.
Considerato che inizialmente la necrosi è sempre sterile, il trattamento è innanzitutto
medico. La flogosi retroperitoneale e peritoneale comporta un notevole trasudazione
di liquidi dai capillari. Per contrastare la disidratazione è dunque necessario
somministrare fino a 5-6 L di liquidi/24 h in assenza di insufficienza cardiaca e/o
renale e in rapporto ai valori della pressione venosa centrale. Di questo volume circa 2
litri serviranno per veicolare i nutrienti della NPT. Di particolare importanza è il
mantenimento della diuresi con diuretici e con dopamina 3µg/Kg/min in infusione
continua. Possono manifestarsi ipopotassiemia e ipocalcemia, che sono trattate con
infusioni parenterali. Dettagli sul trattamento dell’ipopotassiemia sono riportati nel
capitolo 9. In caso di dolore significativo sono necessari analgesici come la meperidina
o un’anestesia peridurale, evitando morfina e derivati, che riducono l’efflusso del
secreto pancreatico, aumentando la tonicità dello sfintere di Oddi. Un’efficace
analgesia contribuisce a risolvere più precocemente l’ileo paralitico. La profilassi
antitrombotica non differisce da quella utilizzata per un normale decorso
postoperatorio. Eparina sodica e plasma intero fresco sono indicati in caso di
anemizzazione secondaria a CID. La digossina è utile nell’anziano per il suo effetto
inotropo positivo sul miocardio alla dose di 0,25 mg ev in 10 ml di soluzione
fisiologica in monosomministrazione giornaliera con periodico controllo della
digissinemia. In caso di conclamata insufficienza cardiaca diventa necessaria la
dobutamina, che agisce più rapidamente della digossina. Se prevale la componente
vascolare nell’eziologia dello shock è preferibile la dopamina alla dose di 5-7
µg/Kg/min. L’utilità degli antibiotici a scopo profilattico è stata controversa
(Pederzoli, 1993; Luiten, 1995). Attualmente essi sono raccomandabili, ma trattamenti
profilattici prolungati espongono al rischio di pseudocolite membranosa o infestazione
da Candida. Una necrosi estesa a più del 30% del parenchima e raccolte fluide
peripancreatiche sono elementi che rendono particolarmente raccomandabile una
profilassi antibiotica. Nel caso specifico della pancreatite postoperatoria può essere
opportuno modificare il trattamento antibiotico in corso, scegliendo gli antibiotici con
migliore penetrazione nel tessuto necrotico del pancreas: i carbapenemici (imipenem,
meropenem) e alcune cefalosporine di III generazione (cefotaxime, ceftazidime).
L’utilità degli inibitori delle proteasi (gabesato mesilato) non è dimostrata. L’octreotide
è somministrato alla dose di 0,1 mg sc ogni otto ore per il suo effetto inibitore sulla
secrezione acinare del pancreas. O2 o ventilazione con pressione positiva di fine
espirazione sono i presidi in caso di ARDS.
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L’approccio chirurgico è indicato in caso di emorragia intraperitoneale, di perforazione
intestinale e di infezione della necrosi.
L’emorragia è infrequente nel corso di una pancreatite e necessita di un’emostasi per
via laparotomica.
Le perforazioni intestinali e le deiscenze anastomotiche sono invece discretamente
frequenti e si verificano per l’effetto lesivo degli enzimi pancreatici attivati sulla parete
intestinale. L’ingresso del secreto pancreatico nel cavo peritoneale è caratteristico delle
pancreatiti dopo interventi che comportano l’incisione del peritoneo parietale
posteriore, come la gastrectomia. Le perforazioni del colon e le deiscenze
anastomotiche a livello esofageo o duodenale hanno una prognosi molto peggiore
delle perforazioni localizzate nel piccolo intestino. Se tecnicamente fattibile, ogni
segmento intestinale perforato deve essere abboccato alla cute in attesa che si esaurisca
la flogosi peritoneale.
L’infezione della necrosi è la terza indicazione assoluta all’approccio chirurgico. In
pratica, l’indicazione alla laparotomia esplorativa e alla toilette chirurgica si pone
quando dopo un miglioramento clinico compare febbre superiore a 38,5°C, leucocitosi
ed evidenza tomografica di aree pancreatiche avascolari con raccolte peri-pancreatiche;
un dato ausiliario è l’individuazione di microrganismi all’esame microscopico o
colturale su materiale peripancreatico raccolto per via percutanea tramite
agoaspirazione con guida TC. La laparotomia può essere una scelta prudenziale anche
nei casi in cui non vi sia evidenza di necrosi alla TC o di crescita batterica nelle colture,
ma vi sia un progressivo deterioramento delle condizioni cliniche, nonostante un
trattamento medico adeguato e nonostante l’assenza di altre cause di stato settico
(infezioni polmonari o urinarie, sepsi da CVC, deiscenza anastomotica). Infatti, in
questi casi è talora evidenziata durante l’intervento una raccolta purulenta in fase
iniziale e si assiste a un beneficio clinico dopo la sua evacuazione.
Dopo la necrosectomia e la toilette del cavo peritoneale vi sono due opzioni, per
concludere l’intervento:
1°: posizionamento di drenaggi multipli a caduta (Altemeier, 1963) o in aspirazione. La
mortalità postoperatoria è del 30% nelle pancreatiti di varia eziologia. La recidiva
dell’infezione è frequente e ulteriori laparotomie possono essere necessarie. In questo
caso per ridurre il traumatismo, può essere indicato il posizionamento TC guidato di
altri drenaggi.
2°: drenaggio con lavaggio postoperatorio (Gebhardt, 1981; Beger, 1988); consiste nel
posizionamento di due ampi tubi in sede pre- e retro- pancreatica per il lavaggio con
50 L/die di soluzione bilanciata: (2L/15 minuti, tenuti in addome 30 minuti,
chiudendo i drenaggi). La procedura è ripetuta ogni ora (Ranson, 1990).
Appare ragionevole utilizzare il drenaggio chiuso in caso di necrosi < 100 g e il
drenaggio con lavaggio in caso di più estesa necrosi (Bradley, 1999). La laparostomia e
la lombostomia non sono invece proponibili dopo gastrectomia: le anastomosi esposte
sarebbero ad alto rischio di fistolizzazione e lo stress aggiuntivo della laparostomia
esporrebbe un paziente già provato dalla malattia di base e da una gastrectomia a un
elevato rischio di CID e di insufficienza cardio-circolatoria.
Una forma di infezione diversa dalla necrosi infetta è l’ascesso pancreatico, che deriva
dall’infezione di una pseudocisti o di una necrosi parenchimale colliquata e circoscritta
da tessuto fibroso reattivo. L’ascesso pancreatico è ben delimitato e compare almeno
cinque settimane dopo l’esordio della pancreatite. Una sua possibile evoluzione è la
rottura nel cavo peritoneale con conseguente shock settico. In caso di ascesso
pancreatico è indicato inizialmente il drenaggio esterno. Poiché spesso l’ascesso è
multiloculato, frequentemente il drenaggio percutaneo non è risolutivo ed è necessaria
l’evacuazione della raccolta per via laparotomica.
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La più frequente sequela della pancreatite postoperatoria è la formazione di una
pseudocisti. Se la pseudocisti è inferiore a cinque centimetri sarà ecograficamente
controllata periodicamente; se il suo diametro supera i cinque centimetri è
teoricamente indicato il drenaggio interno nel duodeno o in un’ansa digiunale cinque
settimane dopo la diagnosi. Infatti, questo è l’intervallo di tempo in cui può verificarsi
il riassorbimento della pseudocisti (Bradley, 1979) o in caso contrario la formazione di
una parete abbastanza solida da consentire un’anastomosi pseudocisto-intestinale.
L’astensione dal trattamento chirurgico espone al rischio di complicanze tardive, ma
nel processo decisionale deve essere attentamente considerato lo stato di salute del
paziente e le difficoltà tecniche correlate agli esiti della gastrectomia.
Occasionalmente, all’interno di una pseucocisti può manifestarsi un’emorragia in
seguito alla rottura di un’arteria pancreatico-duodenale o dell’arteria splenica: la
pseudocisti diventa uno pseudo-aneurisma espansivo destinato a rompersi nel cavo
peritoneale o nel dotto di Wirsung. Il trattamento conservativo di questa forma di
emorragia è associato a mortalità molto elevata. L’embolizzazione transarteriosa è
efficace, ma solo transitoriamente. Il trattamento definitivo è la resezione pancreatica o
la legatura agli estremi dell’arteria splenica, se essa è la fonte del sanguinamento.
Un’altra possibile sequela della pancreatite acuta è l’ascite pancreatica, che si manifesta
se la necrosi interessa il dotto pancreatico. Dopo gastrectomia un’ascite pancreatica
può essere osservata anche in seguito a una lesione del dotto pancreatico, se è associata
una resezione spleno-pancreatica. Il trattamento comprende NPT, octreotide (0,1-0,2
mg sc x 3/die) e paracentesi o preferibilmente il drenaggio tramite due o più pigtail
posizionati per via percutanea. Il trattamento conservativo è proseguito per tre quattro settimane ed è seguito dal trattamento chirurgico, qualora il versamento non si
sia risolto dopo questo intervallo di tempo. Prima del trattamento chirurgico è
essenziale stabilire con l’ausilio della pancreatografia la sede della rottura. Le
possibilità variano da una resezione della coda pancreatica, se la lesione è distale, a
una pancreatico-digiunostomia preferibilmente con ansa in Y.
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Capitolo 11

MORTALITA’ POSTOPERATORIA

Tra il 1897, anno della prima gastrectomia, e il 1947 furono effettuate alcune centinaia
di gastrectomie con una mortalità postoperatoria del 40%. Attualmente la mortalità è
scesa significativamente; hanno concorso a questo risultato il miglioramento dello
stato nutrizionale della popolazione, le condizioni igieniche in cui è effettuato
l’intervento, la profilassi antibiotica e il trattamento nutrizionale peri-operatorio. In
Europa la mortalità postoperatoria è in media del 7,5% (Luise, 1962; Wanebo, 1993).
Nello storico trial Dutch essa è risultata più elevata dopo gastrectomia con
linfoadenectomia D2 (10%) rispetto alla linfoadenectomia D1 (4%) (Bonenkamp, 1999).
Contribuiscono principalmente alla mortalità la peritonite secondaria a deiscenza
dell’anastomosi esofagea o duodenale ed eventi cardio-vascolari.
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Capitolo 12

QUALITA’ DI VITA
DOPO GASTRECTOMIA

Uno dei criteri più importanti per la scelta del tipo di resezione gastrica per neoplasia è
la radicalità oncologica conseguibile. Ma è indubbia l’importanza di considerare anche
quanto le sequele caratteristiche dell’intervento potranno incidere negativamente su
mestiere, caratteristiche psico-fisiche e comorbilità del paziente. Per esempio, un
individuo con ileostomia rischia di avere una scadente qualità di vita dopo una
gastrectomia totale. Accorgimenti dietetici potrebbero risolvere il problema, ma è
comunque più prudente, se oncologicamente accettabile, effettuare una
gastroresezione seguita da gastro-digiunostomia con uno stoma di diametro adeguato
ad evitare uno svuotamento gastrico troppo rapido. Vari studi hanno evidenziato una
qualità di vita migliore dopo gastroresezione che dopo gastrectomia (Davies, 1998;
Svedlung, 1999). Peraltro, sembra che l’aggiunta di una tasca all’apice di un’esofagodigiunoplastica in Y possa ridurre questa differenza. Il beneficio di una piccola tasca
all’apice di un’esofago-digiunoplastica in Y o di una digiuno-interposizione deriva da
una riduzione del disagio postprandiale da distensione intestinale. Questo beneficio
deve essere confrontato con il rischio di deiscenza postoperatoria derivante dalla lunga
sutura necessaria per la confezione della tasca.
Dopo l’intervento periodici colloqui con il paziente, un apposito test per la valutazione
della Qualità di vita ed esami ematochimici e strumentali, come descritto nel seguente
capitolo, forniscono i dati per identificare gli elementi che deteriorano la qualità di
vita, indirizzando ai rimedi più opportuni.
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Capitolo 13

PROVVEDIMENTI alla e dopo la
DIMISSIONE

Consigli dietetici
Il paziente deve essere informato sull’opportunità di effettuare pasti piccoli e
frequenti, consumati lentamente. Si riduce in tal modo l’entità del dolore da
distensione intestinale prodotta dal cibo. Sono sconsigliati l’alcool e cibi piccanti o con
elevato contenuto di zuccheri semplici, possibili cause di dumping. Si spiegherà inoltre
che potrebbero essere poco tollerati il latte e i suoi derivati, ma sarà soprattutto il
paziente ad apprendere la personale tollerabilità dei cibi.
Può essere utile informare il paziente sul suo approssimativo futuro consumo
energetico giornaliero. Esso è calcolato con la formula di Harris-Benedict,
considerando il peso corporeo e l’attività che sarà svolta nel periodo di convalescenza.
Questo dato e una lista di alimenti con l’indicazione del contenuto calorico e proteico
saranno di guida per la formulazione giornaliera di un menù nutrizionalmente
adeguato. Preparati iperproteici e ipercalorici come Forticreme Complete o Fortimel
sono eventualmente consigliati, se vi è una modesta ipoalbuminemia. Un ulteriore
apporto calorico può essere fornito dagli acidi grassi a media catena. Settimanalmente
il paziente segnerà su una scheda il suo peso corporeo e in caso di calo ponderale
progressivo contatterà il medico o il dietista dell’ospedale per una definizione del
problema.
Terapia farmacologica a domicilio
E’ raccomandabile la somministrazione di vitamina B12 (cianocobalamina) 1 mg im ogni
mese, per prevenire l’anemia megaloblastica (vedi capitolo 7). Alcuni medici
preferiscono subordinare la somministrazione parenterale di vitamina B12 al suo
periodico dosaggio sierico. Una cianocobalaminemia inferiore a 150 ng/L è segno di
una carenza vitaminica, per la quale è indicata l’integrazione. L’anemia megaloblastica
si manifesta tre – quattro anni dopo una gastrectomia in assenza di supplementazione
parenterale. In caso di abuso alcolico è raccomandata l’astensione dall’alcool e la dieta
è supplementata con vitamina B1. Infatti, dopo gastrectomia e abuso di alcolici può
manifestarsi encefalopatia di Wernicke da ipovitaminosi B1 (Arai, 1997).
Nel corso dei primi mesi dopo l’intervento un’ipopotassiemia lieve (3,0 – 3,3 mEq/L) è
comune e dev’essere corretta con sali di potassio per os, per esempio cloruro di potassio
1200-1800 mg/die frazionati in dosi di 600 mg in assenza di controindicazioni
all’utilizzo del cloruro, quale un’acidosi ipercloremica, sospettabile in caso di ureterosigmoidostomia. In questo caso si utilizzerà il bicarbonato di potassio.
Le modifiche del metabolismo osseo e della densità minerale ossea non sono rilevanti
(Liedman, 2000). Comunque, nel gastrectomizzato l’assorbimento di vitamina D è
ridotto e una modesta ipocalcemia è talora rilevata. E’ dunque utile valutare nella
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donna al di sopra dei 55 anni la densità minerale ossea dello scheletro con metodo
DEXA e, se essa è ridotta, integrare la dieta con calcitriolo 0,25 µg ogni 12 ore e
gluconato o carbonato di calcio 1 g ogni 24 ore. In caso di severa osteoporosi la terapia
è completata con un difosfonato: per esempio alendronato di sodio 70 mg os/settimana.
Il farmaco è disponibile in compresse, che devono essere assunte al mattino almeno
mezz’ora prima dei pasti con abbondante acqua, per evitare il richio di ulcerazione
della mucosa esofagea.
In caso di anemia microcitica sono consigliati preparati di ferro, per esempio 300 mg di
solfato ferroso/die, con rivalutazione mensile di emocromo e sideremia. Se il ferro per
os non è tollerato, si effettuano ambulatorialmente infusioni giornaliere ev di
gluconato ferrico. La quantità complessiva consigliata di ferro ev è data dalla formula
0,66 x peso corporeo in Kg x [100 - (Hb x 100/14,8)]

ed è suddivisa in frazioni giornaliere non superiori a 300 mg/die (gluconato ferrico).
Trattamento dei riflussi biliari
Riflussi biliari frequenti conseguono alla scelta di una ricostruzione priva di
meccanismo antiriflusso o con un tratto antiriflusso eccessivamente corto. Le
secrezioni bilio-pancreatiche causano esofagite, segnalata da odinofagia e da dolore
retrosternale. Purtroppo il trattamento medico dell’esofagite da riflusso alcalino è di
limitata efficacia e può contare solo sul sucralfato. Esso aderisce alla mucosa esofagea,
in particolare sulle aree di erosione, formando una pellicola che ne impedisce il
contatto con la bile. E’ somministrato alla dose di 2 g dopo i pasti principali e prima di
coricarsi. Il decubito in posizione semiassisa durante le ore notturne è di qualche
beneficio. L’unico trattamento risolutivo è chirurgico, ma non sempre fattibile, per le
condizioni del paziente, o consigliabile, per gli esiti aderenziali del primo intervento.
Prima di tentare di risolvere il riflusso chirurgicamente, si valuterà dunque
accuratamente l’entità del problema in base ai sintomi e al quadro endoscopico ed
istologico della mucosa esofagea. I rilievi istologici sono graduabili come segue:
1
Normale
2
Iperplasia delle cellule basali
3
Infiltrazione di neutrofili ed eosinofili nella tonaca propria
4
Fibrosi, metaplasia
Se si rileva dolore retrosternale ma non vi sono segni di esofagite, si deve considerare
l’eziologia cardiaca o patologie mediastiniche. Se è presente odinofagia senza segni di
esofagite è ipotizzabile una discinesia dell’esofago. Se oltre ai sintomi vi è evidenza
endoscopica di esofagite erosiva ed evidenza istologica di infiltrazione neutrofila ed
eosinofila nella tonaca propria, deve essere valutata la fattibilità di un intervento
antiriflusso con lo scopo di alleviare i sintomi ed evitare che la flogosi cronica induca la
formazione di stenosi e/o di metaplasia esofagea. Quindi, in caso di Roux sarà
necessario distalizzare l’anastomosi digiuno-digiunale. Più complesso il rimedio
chirurgico in caso di digiuno-interposizione: sarà necessario smontare le anastomosi
digiuno-duodenale e digiuno-digiunale, per ristabilire la continuità digestiva,
ricalcando lo schema della Roux (fig. 13.1). La conversione di un’EDP in omega a EDP
in Y è illustrata in fig. 13.2.
Se le sequele del riflusso biliare consistono in una stenosi esofagea associata a disfagia
o in una metaplasia esofagea o in una displasia esofagea lieve o grave, è indicato
l’intervento chirurgico per la correzione del riflusso. Prima dell’intervento la stenosi è
dilatata endoscopicamente e, se è presente mucosa esofagea metaplasica o displasica,
deve essere esclusa la presenza di un carcinoma microinvasivo. Ciò può essere
facilitato da un elevato numero di biopsie endoscopiche ottenute con una pinza da 9
mm. Seguono numerose sezioni seriate su ciascuna biopsia per lo studio istologico
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(Levine, 1993). Dopo il trattamento chirurgico si provvederà ad asportare
endoscopicamente la mucosa metaplasica. Tra le varie tecniche ablative endoscopiche
si ricorda la mucosectomia e l’ablazione termica, che può essere effettuata con
elettrocoagulazione, con neodimium YAG laser a 10 Watt (Jarmo, 1998) o con laser a
CO2 o ad argon. Tra queste possibilità il laser ad argon ha penetrazione più
superficiale con minori rischi. Infine, la terapia fotodinamica utilizza una radiazione
ottica di determinata lunghezza d’onda, per attivare una sostanza porfirinica
fotosensibilizzante, precedentemente somministrata. In questo caso la necrosi tessutale
è causata dai radicali liberi. Concluso il trattamento, è effettuato un controllo
endoscopico dopo sei mesi.

Fig. 13.1
Conversione da digiunointerposizione a EDP in Y

Fig. 13.2
Conversione da EDP in omega a EDP in Y
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Un carcinoma microinvasivo su metaplasia esige una procedura assai più complessa
per via addominale e toracotomica sinistra: è resecato il terzo inferiore dell’esofago e la
ricostruzione può essere effettuata interponendo tra esofago e duodeno un segmento
di colon peduncolizzato sull’arteria colica sinistra.
Trattamento della disfagia e dei rigurgiti
Rigurgiti associati a disfagia senza riflussi biliari sono causati da una stenosi
dell’anastomosi esofago-digiunale conseguente a un’esuberante cicatrizzazione della
sutura. Questo fenomeno si manifesta nei primi mesi dopo l’intervento ed è più
frequente se l’anastomosi è confezionata con suturatrice meccanica (Beitler, 1998).
Cause meno comuni di rigurgiti con disfagia sono la stenosi cicatriziale dell’orifizio
esofageo del diaframma in caso di esofagoplastica intratoracica e la compressione
dell’esofago determinata da una linfoadenopatia para-aortica (Nissen, 1976). Il
trattamento delle stenosi cicatriziali consiste in dilatazioni con sonde di Savary
introdotte per via endoscopica. Si inizia con una sonda di calibro poco superiore a
quello della stenosi. Durante ogni seduta si utilizzano tre sonde: la prima di diametro
corrispondente a quello dell’ultima sonda utilizzata nella seduta precedente; si
prosegue quindi la dilatazione con sonde di calibro crescente, ciascuna di 2 Fr
superiore alla precedente (Bonavina, 1999). Questa modalità di trattamento è
generalmente risolutiva.
Rigurgiti non associati a disfagia si verificano in caso di ingestione troppo rapida di
cibo o se il meccanismo antiriflusso è inefficace. Importanti rigurgiti si verificavano in
passato per stasi di materiale alimentare nelle ampie tasche digiunali che erano
confezionate con l’illusorio scopo di ottenere un neostomaco.
Trattamento della diarrea
La diarrea che compare alla ripresa dell’alimentazione dopo l’intervento è
frequentemente causata dalla denervazione vagale ed è trattata con loperamide (fino a 8
mg/die), per rallentare il transito intestinale fino alla fisiologica normalizzazione della
peristalsi, che si verifica alcuni mesi dopo la vagotomia. Se la diarrea persiste, il calcolo
del coefficiente di assorbimento:
[(lipidi ingeriti - lipidi eliminati):(lipidi ingeriti)] x 100

consente di proseguire nello studio eziopatogenetico. Il dosaggio dei lipidi fecali è
preceduto da una dieta iperlipidica (1g di lipidi/Kg massa corporea) per tre giorni.
Dopo questo carico lipidico in un individuo normale il valore dei lipidi fecali non
supera i 6 g/24 h e il coefficiente di assorbimento non è inferiore al 95%. Una perdita
del 10-15% dei lipidi ingeriti è normale nel gastrectomizzato, mentre perdite superiori
al 20% possono essere sintomatiche. Una diarrea con importante componente lipidica è
trattata con loperamide, che riduce la velocità del transito intestinale, e con dieta
ipolipidica integrata da trigliceridi a media catena. La somministrazione di enzimi
pancreatici non sembra utile (Bragelmann, 1999), se non è determinata in modo
specifico da un’insufficienza pancreatica. Questa condizione può essere indagata con il
dosaggio dell’elastasi-1 fecale con metodo ELISA. E’ opportuno somministrare un
trattamento antibiotico per os a breve termine. Teoricamente la disinfezione del tratto
intestinale dovrebbe migliorare l’assorbimento lipidico. Infatti, dopo gastrectomia vi è
aumento della concentrazione batterica digiunale e vari tipi di batteri sono in grado di
deconiugare i sali biliari, compromettendo la formazione di micelle, mediatrici del
trasporto dei lipidi idrolizzati attraverso la parete intestinale. Tuttavia, com’è noto,
deve essere evitata una prolungata somministrazione di antibiotici, che selezionano
ceppi patogeni.
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Un’insorgenza tardiva della diarrea orienta a un’eziologia infettiva; utili i concentrati di
Saccharomices boulardii o di Bacillus subtilis antibiotico-resistenti associati per 7-10 giorni
a rifaximina 400 mg x 2/die o paramomicina 500 mg x 3/die e a metronidazolo 500 mg x
3/die per os. Inoltre, può essere provata l’efficacia della diosmectite alla dose di 3
grammi ogni otto ore.
Al fine di ottenere tutti i dati utili per l’inquadramento eziopatogenetico della diarrea,
potranno essere considerati gli ulteriori seguenti accertamenti:
# esami emato-chimici: emocromo con formula, VES, PCR, ferritina, sideremia;
bilirubina diretta e indiretta, AST, ALT, gamma GT, fosfatasi alcalina, LDH; Ca++,
Na+, K+, creatinina, urea, proteine totali, albumina, prealbumina, elettroforesi.
# Ac IgA anti-endomisio e IgA anti-transglutaminasi sieriche;
# ANCA (AC anti-citoplasma dei neutrofili), ASCA (Ac anti-Saccharomyces cerevisiae)
sierici;
# calprotectina fecale: proteina citoplasmatica dei granulociti neutrofili; è indice
aspecifico di infiammazione intestinale, orientativa per la definizione di malattia
infiammatoria cronica dell'intestino.
# Coprocoltura per Campylobacter, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolitycus,
Salmonella, Yersinia, Adenovirus, Rotavirus, Giardia, Amoeba;
# ricerca della tossina del Clostridium difficile nelle feci in caso di antibioticoterapia
prolungata.
# Ecografia per anse.
Controllo del calo ponderale
Dopo una corretta ricostruzione secondo Roux la più cospicua perdita di peso si
verifica durante i primi sei mesi ed è di circa dieci Kg; successivamente il peso si
stabilizza. Circa il 90% della massa persa è di natura lipidica. L’acqua corporea totale e
il rapporto tra acqua intracellulare ed extracellulare non si modificano. Un marcato
calo ponderale, soprattutto se associato ad anoressia, orienta alla ricerca di una
recidiva con TC addominale, ecografia epatica ed RX torace. Se la malnutrizione è
associata a disfagia è essenziale l’esplorazione endoscopica per ricercare una recidiva
neoplastica, un’esofagite o una stenosi dell’anastomosi esofagea. L’esofagoscopia è
seguita, in caso di negatività, da uno studio della motilità intestinale con una
cineradiografia con pasto opaco per ricercare una discinesia del primo tratto
intestinale. Altre possibili cause di malnutrizione sono la depressione, errori
nutrizionali e steatorrea. E’ necessario calcolare il fabbisogno energetico giornaliero e
informarsi sull’apporto calorico giornaliero: se esso è inferiore al fabbisogno energetico
bisogna individuare il motivo che lo limita, cioè una sintomatologia digestiva (diarrea,
pirosi retrosternale, dumping, senso di pienezza epigastrica), uno stato neoplastico o
uno stato depressivo, che necessita di supporto psicoterapeutico. Se l’apporto calorico
giornaliero è adeguato, può essere calcolata la percentuale di lipidi escreti, per
identificare una steatorrea, Se essa è significativa (percentuale di lipidi escreti > 20%), è
utile un breve ciclo di antibioticoterapia, nell’ipotesi che il malassorbimento lipidico
sia sostenuto da un’eccessiva crescita batterica intestinale. Per ulteriori dettagli relativi
al trattamento della steatorrea si rimanda al paragrafo precedente.
Profilassi delle infezioni respiratorie nel paziente gastro-splenectomizzato
La splenectomia riduce le difese immunitarie cellulo-mediate, aumentando il rischio
che le infezioni delle vie aeree abbiano un decorso complicato con occasionale
evoluzione allo shock settico. E’ perciò fondamentale trattare prontamente queste
infezioni con antibiotici per os, come norfloxacina o macrolidi. Il primo ciclo di
vaccinazione post-splenectomia deve essere effettuato in corso di ricovero. La seconda
seduta vaccinale è prevista quindici giorni dopo la prima inoculazione: una dose di
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vaccino antimeningococcico quadrivalente ACWY-135 coniugato.
La terza seduta vaccinale è eseguita almeno otto settimane dopo la somministrazione
di vaccino antipneumococcico: una dose di vaccino antipneumococcico coniugato 13
valente.
La quarta seduta vaccinale è prevista almeno otto settimane dopo la somministrazione
della prima dose di vaccino antimeningococcico: una dose di vaccino
antimeningococcico quadrivalente ACWY-135 coniugato.
Discussione multidisciplinare
La discussione è successiva all’acquisizione del referto istologico, richiede la
disponibilità di tutti gli accertamenti utili per la stadiazione ed è opportuno, se non
essenziale, che si svolga con la partecipazione in riunione delle seguenti figure
professionali: chirurgo digestivo, oncologo, radioterapista, gastroenterologo, radiologo
e anatomopatologo. Nel corso della riunione deve essere definita l’opportunità di un
trattamento complementare e la caratteristica del follow up. Segue un verbale
conclusivo sul caso (Doc. 9.2). Il verbale è firmato dai partecipanti ed è custodito in
cartella clinica.
Significato e organizzazione del follow up
In un ospedale dotato di un’U.O. di Chirurgia generale o digestiva e di un’U.O. di
Oncologia medica, che forniscano entrambe un servizio ambulatoriale di follow up
oncologico, è opportuno razionalizzare la distribuzione dei carichi di lavoro,
indirizzando all’oncologo i pazienti sottoposti a gastrectomia per adenocarcinoma.
Infatti, in caso di adenocarcinoma gastrico o cardiale solo occasionalmente potrebbe essere
indicato l’intervento del chirurgo per l’asportazione di un isolato pacchetto
linfonodale, causante una sintomatologia da compressione viscerale, mentre la più
frequente evenienza di metastasi epatiche, polmonari o in altra sede non si tradurrà
generalmente in un programma resettivo, poiché esso non consentirebbe di aumentare
la sopravvivenza. E’ dunque razionale che la presa in carico del paziente per il follow
up oncologico sia effettuata dall’oncologo, per eventuali trattamenti chemioterapici
palliativi in corso di follow up.
Nel caso di GIST il follow up dopo gastrectomia deve essere seguito dall’oncologo,
considerando che è indicata una terapia complementare a lungo termine dopo
l’escissione chirurgica. E’ proponibile un monitoraggio con TAC ogni tre mesi nei
primi due anni e ogni sei mesi nei successivi tre anni. Infatti, due anni dopo un
trattamento chirurgico radicale l’80% dei pazienti presenta metastasi epatiche e/o
peritoneali.
In caso di carcinoide gastrico il follow up dopo gastrectomia deve essere seguito
dall’oncologo in caso di trattamenti farmacologici, quali octreotide o interferone alfa.
Se essi non sono necessari, il follow up può essere seguito dal chirurgo. Il follow up
può essere impostato con un dosaggio dei marker biochimici cromogranina A, NSE,
beta HCG tre mesi dopo la gastrectomia e successivamente ogni sei mesi. Una RMN o
una TC addome sono programmate ogni sei mesi nei primi tre anni e successivamente
solo in caso di elevazione dei marker.
In caso di linfoma gastrico primitivo a cellule B il follow up dopo gastrectomia è di
competenza ematologica.
In caso di sarcoma il follow up dopo gastrectomia è chirurgico. E’ proponibile un
monitoraggio con TAC ogni tre mesi nei primi due anni e ogni sei mesi nei successivi
tre anni. Infatti, due anni dopo un trattamento chirurgico radicale l’80% dei pazienti
presenta metastasi epatiche e/o peritoneali.
In caso di linfoma gastrico primitivo a cellule T si può decidere di effettuare il follow up
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dopo gastrectomia esclusivamente nell’ambulatorio chirurgico, non essendo
generalmente proponibili trattamenti chemioterapici. Esso consiste in una TAC toracoaddominale semestrale associata a esami ematochimici: emocromo con formula, VES,
LDH.
Le visite di follow up devono tradursi nella compilazione di una dettagliata e sintetica
relazione, riportata su uno schema preordinato, che prevede una sezione per ciascuno
dei seguenti rilievi: dati anamnestici, valutazione clinica, esami di laboratorio, marker
tumorali, indagini strumentali, piano conclusivo di follow up e data della successiva
visita ambulatoriale di controllo. Deve essere previsto uno specifico schedario cartaceo
e digitale per l’archiviazione dei cartellini ambulatoriali. Se l’organizzazione lo
consente, al termine della visita il paziente è inviato al Centro Prenotazioni con
un’impegnativa riportante la data del successivo controllo ambulatoriale, stabilita
dopo consultazione telematica delle disponibilità ambulatoriali fornibili dal Centro
Prenotazioni.
In tutti i casi è opportuno che il chirurgo fornisca al paziente la disponibilità di una
visita nel caso in cui egli accusi sintomi digestivi.
In aggiunta al follow up oncologico, è opportuno proporre periodiche visite
chirurgiche o gastroenterologiche, per monitorare ed eventualmente correggere lo
stato nutrizionale con consigli dietetici e farmacologici, se la malnutrizione è
correlabile alla perdita del serbatoio gastrico; con la programmazione di
provvedimento chirurgico, se ne è causa un’esofagite da riflusso alcalino intrattabile in
modo conservativo. Nella definizione eziopatogenetica di una malnutrizione dovrà
inoltre essere considerata la depressione. Nel caso che vi sia questo sospetto
diagnostico, sarà richiesta una valutazione psichiatrica.
In sostanza, per avere un preliminare orientamento sulla causa di una malnutrizione
postgastrectomia e sul livello della qualità di vita, è utile sottoporre al paziente il
seguente questionario, modifica di quello di Eypasch e coll. (1995):
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha accusato dolori
all’addome?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte questi dolori sono stati tali da costringerLa a sospendere le
consuete attività quotidiane?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha avvertito una
sensazione di pienezza eccessiva dopo i pasti?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha sofferto di rigurgiti
(liquido o cibo che torna in bocca senza vomito)?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha sofferto di nausea?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha sofferto di vomito?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha sofferto di diarrea (più
di tre scariche di feci liquide al giorno)?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha sofferto di dolori tipo
“bruciore” all’addome superiore o dolore dietro lo sterno?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane ha accusato lieve disagio
dopo i pasti (dolori crampiformi dell’intestino, gonfiore o senso di peso addominale)?
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Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte ha dovuto limitare la quantità di cibo che ingerisce
normalmente (rispetto ad un anno prima dell’intervento)?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane dopo il pranzo ha accusato
sensazione di vuoto alla testa e astenia (debolezza)?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane dopo il pasto ha accusato
pallore, sudorazione, cardiopalmo (sensazione di forti battiti del cuore), accentuata
debolezza e spiccata inquietudine per questa sensazione di malessere?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Come giudica la Sua qualità di vita (il “ben stare”) rispetto a sei mesi prima
dell’intervento? Indichi con un punto l’attuale livello (tra 1 e 10) in cui ritiene che si
possa collocare la Sua qualità di vita (QV) rispetto al valore iniziale:
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane è stato soddisfatto della
vita in generale?
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Con quale efficienza nel corso delle ultime due settimane è stato in grado di
sostenere gli impegni quotidiani più faticosi?
Normale, scarsa, nulla
- Quante volte nel corso delle ultime due settimane è stato in grado di portare
a termine le sue consuete attività giornaliere (scuola, lavoro, lavori di casa?)
Sempre, spesso, talvolta, sporadicamente, mai
- Di quanto sente diminuita la forza fisica rispetto a prima dell’intervento?
0%, fino al 30%, fino al 60%, fino al 90%
- Di quanti chili è calato o aumentato dal periodo di dimissione dall’ospedale?
QV migliorata:
(1 = QV 6 mesi prima dell’intervento)

QV peggiorata:
(10 = QV 6 mesi prima dell’intervento)

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

molto
molto
molto
abbastanza
abbastanza
abbastanza
poco
poco
poco

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

poco
poco
poco
abbastanza
abbastanza
abbastanza
molto
molto
molto

Alla valutazione eziologica della malnutrizione e dello scadimento della qualità di vita
contribuiranno anche:
- i dati di laboratorio: emocromo ed esami ematochimici (Na, K, Mg, Ca; albumina,
transferrina, sideremia; AST, ALT, LDH, Ph Al; Cr U); dosaggio dei lipidi fecali;
elastasi-1 fecale.
- Il calcolo del bilancio calorico: fabbisogno energetico giornaliero (calcolato con la
formula di Harris-Benedict) - calorie introdotte giornalmente (calcolate sui tipi e sui
quantitativi di alimenti assunti e giornalmente registrati dal paziente in un’agenda).
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- Indagini strumentali. In caso di disfagia l’esplorazione endoscopica e la
cineradiografia con pasto baritato consentono di ricercare rispettivamente lesioni e
discinesie del tratto esofago-digiunale o esofago-colico. La TAC toraco-addominale è
valida per ricercare metastasi. In caso di adenocarcinoma la PET può sostituire la TAC
ed ha una sensibilità dell’85% per le metastasi epatiche e del 45% per le metastasi
linfonodali.
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Capitolo 14

LA GASTRECTOMIA
NELLA SPERIMENTAZIONE

In passato la sperimentazione sull’animale ha consentito al chirurgo di verificare
prima dell’applicazione clinica la fattibilità di varie tecniche ricostruttive, escogitate
per ridurre l’entità di alcune sequele della gastrectomia, come l’esofagite da riflusso, la
riduzione del volume di cibo ingerito giornalmente e l’iposideremia. Tra i risultati più
notevoli ricordiamo la definizione dell’importanza e della lunghezza del tratto
antiriflusso nella Roux e nella digiunointerposizione, l’accorgimento proposto da Orr
per migliorare la vascolarizzazione del moncone digiunale anastomizzato all’esofago,
il chiarimento fisiopatologico di vari aspetti della sindrome da agastria, come la
demineralizzazione ossea, la riduzione dell’assorbimento del ferro, la diarrea e il
riflusso alcalino.
Attualmente una sperimentazione che preveda la gastrectomia nell’animale potrebbe
avere i seguenti obbiettivi:
- valutare preliminarmente la fattibilità di una nuova ricostruzione e confrontarne la
funzionalità con una ricostruzione di riferimento, per ottenere dati orientativi sulla sua
utilità per l’uomo;
- studiare rimedi farmacologici per l’esofagite da riflusso alcalino;
- studiare la motilità intestinale in un’esofago-digiunoplastica;
- valutare l’efficacia di nuovi modelli di suturatrice.
Per decenni l’animale più utilizzato per la sperimentazione in chirurgia gastrica è
stato il cane, animale che era di basso costo e con un’anatomia addominale simile a
quella umana. Attualmente, per la sperimentazione è preferito il suino, più economico,
meno aggressivo e con un’anatomia dell’apparato gastro-intestinale che per la maggior
parte delle applicazioni in chirurgia digestiva sperimentale presenta differenze poco
significative rispetto a quella umana. Il suo utilizzo sperimentale è subordinato a una
richiesta scritta del sostenitore del progetto all’”Organismo preposto al benessere degli
animali (OPBA)”, istituito presso l’Istituto in cui egli desidera svolgere la ricerca.
L’OBPA ha il compito di esprimere una valutazione motivata sui progetti di ricerca,
che prevedano l’utilizzo di animali a fini scientifici, tenendo conto della vigente
legislazione in materia. Qualora la valutazione sia positiva, l’OBPA trasmette la
richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute (vedi tab. 14.1 e 14.2).
Per la maggior parte degli interventi in ambito digestivo su animali di grossa taglia
una scelta adeguata è il suino Landrace x White di 40 Kg, che è economico e che può
essere utilizzato per valutazioni fino a un mese dopo l’intervento. Se l’esperimento ha
durata maggiore, è essenziale utilizzare suini adulti, per evitare eccessive variazioni
della massa corporea durante l’esperimento. In questo caso è preferita la razza
Minipig, che fornisce adulti di massa corporea più contenuta del suino Landrace.
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Gli animali sono stabulati uno per cella almeno una settimana prima dell’intervento,
per consentirne l’adattamento al nuovo ambiente e il ripristino del normale
comportamento alimentare. Ciascun suino riceve giornalmente il mangime in quantità
definite. Due o tre giorni prima dell’intervento si valutano in condizioni basali i
parametri che si vogliono studiare nel corso dell’esperimento.
Gli animali sono tenuti senza cibo 24 ore prima dell’intervento, al fine di ottenere una
completa pulizia intestinale. La somministrazione di acqua è sospesa 4 ore prima
dell’intervento. Il giorno dell’intervento gli animali sono sedati con ketamina 10
mg/Kg e midazolam 5 mg. i.m., quindi pesati, posti sotto monitoraggio
elettrocardiografico ed intubati tramite tracheotomia tra il II ed il III anello tracheale.
La tracheotomia evita le difficoltà dell’intubazione per via orale, che richiede
esperienza specifica e laringoscopio con lama molto lunga.
L’anestesia è condotta con O2/NO2 nel rapporto 3/7.
L’intervento è condotto in sterilità. In caso contrario, nonostante l’elevata resistenza
alla sepsi, in questi animali è comune la formazione di ascessi cronici, che incidono
sulla curva ponderale. E’ raccomandabile dunque il rispetto delle norme igieniche
conosciute per gli interventi chirurgici sull’uomo. Se nel corso della seduta operatoria
si rende necessaria la sterilizzazione di materiale e non vi è disponibilità immediata di
una sterilizzatrice, un’adeguata disinfezione è ottenuta con un’immersione del
materiale in formaldeide per alcuni minuti, seguita da lavaggio con acqua sterile.
L’immersione in formaldeide per alcune ore è sufficiente anche per la sterilizzazione di
materiale monouso di costo elevato, come il catetere venoso centrale, che può perciò
essere ripetutamente utilizzato.
Il primo atto chirurgico è l’inserimento di un catetere venoso centrale per l’infusione di
liquidi durante l’intervento e nel postoperatorio. Effettuata un’incisione subito
cranialmente allo sterno e lungo il bordo posteriore del muscolo brachiocefalico destro,
la vena giugulare interna è isolata e legata. Attraverso una corta incisione cutanea il
catetere venoso centrale è tunnelizzato nel sottocute fino alla vena giugulare, in cui è
introdotto caudalmente alla legatura. Una seconda legatura stringe la vena attorno al
catetere; infine il catetere è fissato alla cute con un paio di punti.
L’accesso preferibile per la gastrectomia è la laparotomia mediana. Un divaricatore
tipo Balfour espone adeguatamente il campo operatorio. La strumentazione utile per
l’intervento è riportata in tab. 14.2.
Sul piano anatomico durante un intervento di gastrectomia nel suino appaiono le
seguenti differenze rispetto all’uomo:
- assenza dell’accollamento colo-epiploico;
- milza mobile per assenza del legamento spleno-renale, spleno-colico e splenodiaframmatico;
- notevole ampiezza del legamento gastro-splenico;
- assenza dell’adesione posteriore del duodeno alla fascia di Treitz;
- sbocco del coledoco circa due centimetri distalmente allo sfintere pilorico;
- accollamento della prima ansa digiunale e del suo meso al colon trasverso;
- mesocolon trasverso poco ampio;
- meso della prima ansa digiunale poco ampio;
- arcate vascolari del digiuno molto corte, da cui si dipartono lunghi rami terminali;
- notevole sottigliezza della parete digiunale;
- notevole sviluppo della tonaca muscolare dell’esofago e mucosa esofagea dotata di
elevata resistenza alla trazione;
- scarso adipe intraddominale.
Prima di iniziare un esperimento, è opportuno sacrificare un animale, per eseguire
tutti i rilievi utili a comprendere adeguatamente i dettagli anatomici e tecnici.
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La gastrectomia e la ricostruzione con un’EDP secondo Orr può svolgersi nel modo
seguente:
- sezione dei vasi gastro-epiploici sinistri;
- sezione dei vasi gastrici brevi;
- sezione dei vasi del fondo gastrico;
- sezione del legamento tra parete gastrica posteriore e pilastro diaframmatico di
sinistra;
- sezione della membrana freno-esofagea;
- isolamento e repertazione su fettuccia dell’esofago;
- sezione del nervo vago sinistro;
- incisione del peritoneo parietale posteriore lungo il bordo superiore del pancreas e
sezione dei vasi gastrici di sinistra;
- identificazione ed isolamento del coledoco fino allo sbocco in duodeno;
- sezione dell’arteria gastrica destra;
- sezione del piccolo omento;
- sezione del nervo vago destro;
- sezione dei vasi gastro-epiploici di destra;
- isolamento e clampaggio del duodeno alcuni millimetri distalmente al piloro e
sezione del duodeno sopra il clamp;
- chiusura del moncone duodenale (se è prevista un’esofago-digiunoplastica non
ricanalizzante il duodeno);
- scollamento della prima ansa digiunale con il relativo meso dal colon trasverso e dal
mesocolon trasverso, fino all’angolo duodeno-digiunale;
- sezione digiunale circa 30 centimetri distalmente all’angolo duodeno-digiunale;
- confezione della digiunoplastica. Questo tempo precede la sezione dell’esofago, per
evitare l’ischemia del moncone esofageo stretto dal clamp. Le anastomosi digiunali
sono eseguite con sutura introflettente in unico strato senza necessità di sopraggitto.
Ogni sutura è iniziata a metà dell’emicirconferenza posteriore con due fili; con ciascun
filo è suturata metà dell’emicirconferenza posteriore con punti semplici e metà
dell’emicirconferenza anteriore con punti introflettenti di Connell. I punti sono passati
a tutto spessore: la sottigliezza della parete digiunale sconsiglia il passaggio
extramucoso dell’ago.
- sezione dell’esofago su clamp. Per il clampaggio esofageo risulta economica e
comoda una pinza Overholt-Geissendörfer (Aesculap BJ 25): nonostante il morso non
dotato di dentellatura atraumatica, essa non è traumatizzante per il tessuto esofageo,
se chiusa sul primo scatto, e il moncone esofageo mantiene un colorito normale per
almeno mezz’ora, tempo sufficiente per l’esecuzione dell’anastomosi.
- anastomosi esofago-digiunale. La scarsa ampiezza del mesocolon trasverso impone il
posizionamento antecolico della ricostruzione. L’anastomosi è confezionata in
termino-laterale, per ridurre la trazione sul meso in corrispondenza del moncone
digiunale. E’ inoltre confezionata preferibilmente sul bordo antimesenterico del
digiuno, poiché la parete digiunale in prossimità del meso è più fragile e può
facilmente lacerarsi. Per ridurre il traumatismo durante la confezione dell’anastomosi,
le branche del clamp non sono chiuse, ma accostate quanto sufficiente per evitare la
fuoriuscita di secrezioni e presentare il moncone per l’anastomosi. La sutura è iniziata
a metà dell’emicirconferenza posteriore con due fili; con ciascun filo è suturata metà
dell’emicirconferenza posteriore e metà dell’emicirconferenza anteriore con punti
semplici, esercitando una leggera trazione sul filo per evitare lacerazioni del digiuno.
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Terminata la ricostruzione, il cavo peritoneale è lavato con acqua alla temperatura di
40 °C e disinfettante iodato diluito; l’addome è chiuso per piani. Non sono posizionati
drenaggi. L’intervento si conclude con la sutura dell’incisione tracheale anteriore a
punti staccati con Vycril 2/0 dopo la ripresa spontanea della respirazione.
Gli animali sono tenuti a digiuno per cinque giorni, somministrando giornalmente
tramite la via centrale 500 ml di una soluzione al 8,5% di aminoacidi con 60 mEq di
potassio, 30 mEq di sodio, 10 mEq di magnesio, 60 mEq di fosfato (Isopuramin
Novum) e 500 ml di soluzione di glucosio al 20%. Metà di questi liquidi sono infusi al
mattino e metà nel tardo pomeriggio con velocità d’infusione non superiore a 15
ml/min. Al termine di ogni infusione è essenziale riempire la via centrale con
soluzione eparinata per evitarne l’occlusione. Se la via si occlude, possono essere
risolutivi ripetuti lavaggi con soluzione eparinata o sondaggi con la guida flessibile
sterile del catetere venoso centrale. In caso contrario l’iniezione frazionata di soluzione
fisiologica nel sottocute in sedazione è un rimedio temporaneo per idratare l’animale.
Se l’idratazione deve essere continuata per oltre due giorni è preferibile posizionare in
sedazione un nuovo catetere controlateralmente.
La profilassi antibiotica è attuata con 1 grammo/die di cefotaxime o altro antibiotico
ad ampio spettro fino alla rimozione del catetere venoso.
In quarta giornata è controllata la peristalsi, invariabilmente presente in assenza di
complicanze. Se la ricanalizzazione intestinale in quarta giornata è ancora torpida, è
utile somministrare un Clisma Fleet; un ritardo di canalizzazione può infatti interferire
con l’ingestione di cibo e dunque con i risultati dello studio.
In sesta giornata postoperatoria è consentito l’accesso all’acqua e a 500 grammi di
mangime somministrati in frazioni. Dalla settima giornata la disponibilità giornaliera
di mangime è aumentabile a 4000 grammi. Particolarmente importante è il
collocamento di una mangiatoia fissa con bordi piuttosto alti, per evitare la
dispersione del mangime sul pavimento, che impedisce una corretta valutazione dei
quantitativi consumati.
Quando l’animale ha raggiunto la completa autonomia alimentare, si rimuove il
catetere venoso centrale.
Se lo scopo dello studio è di esaminare la funzionalità di un’esofago-digiunoplastica,
gli animali sono pesati settimanalmente ed è valutato due volte alla settimana il
quantitativo di cibo consumato nel singolo pasto dopo 5 ore di digiuno, il quantitativo
di cibo consumato nelle 24 ore e periodicamente il quantitativo di cibo consumato nel
singolo pasto dopo 24 ore di digiuno. E’ altresì importante valutare la durata dei pasti.
La diversa durata e continuità dei pasti nei vari animali inficia parzialmente
l’attendibilità dei risultati fornita da uno studio condotto su un piccolo numero di
suini.
La maggior parte degli studi esige un tempo di valutazione compreso tra due e dodici
mesi. Periodicamente sono valutati emocromo, calcemia e sideremia. Indagini speciali
sono il dosaggio dei lipidi fecali, il calcolo del malassorbimento lipidico e la
valutazione della densità minerale ossea.
Il giorno del sacrificio l’animale è anestetizzato e sono ripetuti i prelievi ematici per i
dosaggi ematochimici. Se è utile conoscere la capacità della ricostruzione, il cavo
addominale è esposto tramite laparotomia, è instillata acqua nella ricostruzione dopo
averla clampata agli estremi che la definiscono e ne è misurato il volume; si prelevano
infine campioni del giunto esofago-gastrico per la valutazione istologica.
In alcuni casi la gastrectomia sperimentale trova più conveniente applicazione nel
ratto. La principale indicazione è lo studio degli effetti lesivi sull’esofago del riflusso
bilio-pancreatico.
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Si utilizzano ratti Sprague Dawley di 400-450 g. Gli animali sono stabulati in gabbie
metaboliche almeno cinque giorni prima dell’intervento, per registrare le quantità di
acqua ingerita e le diuresi giornaliere. Gli animali sono messi a digiuno almeno 12 ore
prima dell’intervento.
L’induzione è attuata con etere: si pone il ratto in un recipiente trasparente a chiusura
in cui sono stati fatti evaporare 10 ml di etere. Dopo alcuni minuti si estrae l’animale e
si prosegue l’anestesia con lo stesso anestetico. Un mezzo semplice per somministrare
l’anestetico è una siringa da 60 ml privata dello stantuffo e colmata di garze in cotone.
L’estremità conica è otturata e le garze sono bagnate con alcuni ml di etere. L’estremità
aperta della siringa è collocata davanti alle narici dell’animale. L’etere aumenta la
secrezione delle vie respiratorie, ma se l’animale è sano, la gastrectomia può essere
effettuata senza che questo effetto collaterale abbia rilevanza. In caso di depressione
respiratoria il tubo anestetico sarà allontanato dal muso dell’animale per alcuni minuti.
In caso di arresto cardio-circolatorio l’allontanamento dell’anestetico, il massaggio
cardiaco, attuato con la pressione alternata di un dito al centro del torace, e la
ventilazione, attuata soffiando in una siringa da 10 ml collocata con il cono nella bocca
dell’animale, sono il più delle volte sufficienti a ristabilire la circolazione e il respiro.
Dopo l’anestesia l’animale è posto su una tavoletta in legno o su altro supporto
isolante, per limitare le perdite di calore durante l’intervento. La cute addominale è
depilata con rasoio e le zampe divaricate e fissate alla tavoletta con nastro adesivo.
L’incisione è mediana xifo-pubica. Retrattori modellati con il filo metallico di graffette
e fissati alla tavoletta con cerotto ad elevata adesività sono un mezzo semplice per
operare senza necessità di aiuto.
La gastrectomia e la ricostruzione sono procedure assai semplici. La strumentazione
deve essere pulita, ma non necessariamente sterile. Il set di base è formato da un
bisturi, un porta-aghi tipo Barraquer, una pinzetta oculistica, una forbice delicata per
dissezione e alcune pinze Mosquito curve. Un’ottica per ingrandire la visuale è utile,
ma non necessaria. Per le legature vascolari maggiori è sufficiente un filo in seta 6/0; i
vasi minori sono coagulati. Le anastomosi sono confezionate con filo 7/0. I piani
fasciali e muscolari sono chiusi in unico strato in continua con catgut 3/0 o 4/0. La
cute è suturata con catgut 4/0. Al risveglio ciascun animale è stabulato in una gabbia
metabolica. Nei successivi tre giorni si somministrano liquidi sottocute in rapporto alle
quantità di acqua ingerita quotidianamente prima dell’intervento e alla diuresi attuale.
Successivamente gli animali sono collocati in gabbie normali e periodicamente si
registra il peso corporeo. Le quantità di cibo e di acqua ingerite oltre agli altri
parametri allo studio sono valutati in gabbia metabolica.
Al termine dell’esperimento il sacrificio è attuato in ambiente saturo di etere e sono
prelevati i tessuti che si desidera esaminare.
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Tab. 14.1
____________________________________________________________________________
Schema utile per la comunicazione all’”Organismo preposto al benessere degli animali”
operativo nell’Istituto di ricerca
____________________________________________________________________________
PROGETTO DI STUDIO SPERIMENTALE CHE PREVEDE L’UTILIZZO DI
ANIMALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA
COGNOME
CODICE FISCALE
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA: ...

NOME
RESIDENZA

RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DEGLI ESPERIMENTI:
COGNOME
CODICE FISCALE
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA: ...

NOME
RESIDENZA

COGNOME
CODICE FISCALE
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA: ...

NOME
RESIDENZA

RESPONSABILE DELLO STABULARIO:
COGNOME
CODICE FISCALE:

NOME
RESIDENZA

UBICAZIONE DELLO STABULARIO: ...
MEDICO VETERINARIO RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 116/92: ...
SI PREVEDE DI UTILIZZARE N° ... animali
TIPO DI ANIMALE: ...
GLI ANIMALI SARANNO STABULATI NEI LOCALI ...
GLI ANIMALI SARANNO UTILIZZATI NEI LOCALI ...
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: ...
OBIETTIVO DEL PROGETTO DI RICERCA: ...
DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE (MASSIMO 36 MESI): ...
PERSONALE CHE ATTENDE ALL’ESECUZIONE DEGLI ESPERIMENTI E/O AL
CONTROLLO DEGLI ANIMALI (COMPRESO IL RESPONSABILE DEGLI ESPERIMENTI):
COGNOME
TITOLO DI STUDIO
QUALIFICA
DIPARTIMENTO: ...

NOME

COGNOME
TITOLO DI STUDIO
QUALIFICA
DIPARTIMENTO: ...

NOME

DESCRIZIONE DEI FINI DELL’ESPERIMENTO (ARTICOLO 3 D. LVO 116/92): ...
BIBLIOGRAFIA: ...
METODOLOGIA E TECNICA DELL’ESPERIMENTO: ...
1) CHE TIPO DI SOFFERENZA SI RITIENE DI INFLIGGERE AGLI ANIMALI?
__
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Poca o nessuna sofferenza

__
__
__

Alcune sofferenze
Estreme ed intollerabili sofferenze in animali coscienti
Forti privazioni, mutilazioni o altri traumi

2) GLI ANIMALI SARANNO ANESTETIZZATI NEL CORSO DELL’ESPERIMENTO?
Sì
No
3) TIPO DI ANESTESIA: ...
4) GLI ANIMALI SARANNO SOPPRESSI TRAMITE ...
AL TERMINE DELLE PROCEDURE SPERIMENTALI GLI ANIMALI SONO RIUTILIZZATI?
No
Sì
DICHIARAZIONE RIFERITA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 4
(INEVITABILITA’ DEL RICORSO AD ESPERIMENTI SU ANIMALI E NECESSITA’ DEL
RICORSO AD UNA SPECIE DETERMINATA ED AL TIPO DI ESPERIMENTO) E DI CUI
ALL’ARTICOLO 5 (RISPETTO DELLE CONDIZIONI)
Si dichiara che per i fini di questo progetto di studio il ricorso ad un modello animale è
necessario e senza alternative.
Il ricorso al ... è una scelta consigliata dal fatto che tra gli animali da esperimento utilizzabili per
questo studio è l’animale a più basso sviluppo neurologico.
Si dichiara, infine, che si metteranno in atto quelle procedure che consentano di evitare sprechi,
ripetizioni e sofferenza per l’inadeguatezza del modello prescelto.
Firma del responsabile dell’esecuzione del progetto di ricerca
Firma del responsabile dell’esecuzione dell’esperimento

_______________________________________________________
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____________________________________________________________________________
Tab. 14.2 Modulo ministeriale per la richiesta di autorizzazione a un progetto di ricerca con
utilizzo di animali (disponibile in Internet)
____________________________________________________________________________
Ministero della Salute
Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci
veterinari
Ufficio VI – Benessere
Animale
dgsa@postacert.sanita.it
Oggetto: D.lgs 26/2014 – Richiesta di autorizzazione progetto di ricerca ai sensi degli
Articoli 31 e 33
Con la presente l’OPBA del (denominazione ente di ricerca) chiede l’autorizzazione, ai
sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, per il seguente
progetto di ricerca: “TITOLO” responsabile il/la Dr./Prof.
Si allega a tal fine:
Modello progetto di ricerca conforme all’Allegato VI del D.lgs 26/2014;
Allegato A - Proposta del progetto
Allegato B - Autodichiarazione sulla competenza del personale
Allegato C -

Parere motivato dell’OPBA

Allegato D – Autodichiarazione membro scientifico su competenza e assenza conflitto
di
Allegato E –

interessi

Autodichiarazione

del

responsabile

del

progetto

di

ricerca

sull’assenza di condanne penali per i reati previsti
FIRMA del Presidente
OPBA
Modello progetto di ricerca conforme all’Allegato VI del D.lgs 26/2014;
Allegato A - Proposta del progetto
Allegato B - Autodichiarazione sulla competenza del personale
Allegato C -

Parere motivato dell’OPBA

Allegato D – Autodichiarazione membro scientifico su competenza e assenza conflitto
di
Allegato E –

interessi

Autodichiarazione

del

responsabile

del

progetto

sull’assenza di condanne penali per i reati previsti
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di

ricerca

Tab. 14.3
__________________________________________________________________________
Guida sul materiale utile per una gastrectomia ed esofago-digiunoplastica nel suino
(tra parentesi il numero dei pezzi necessari)
__________________________________________________________________________
Materiale per anestesia:
- Guanti non sterili
- Siringhe da 5 cc (5)
- Tubo per aspiratore (1)
- Cannula tracheale 7,5 (1)
- SNG tipo Levin (1)
- Nastro adesivo (1)
- Forbice (1)
- Agocannula n° 20 (2)
- Provette per prelievo ematico
Liquidi per l’infusione durante l’intervento:
- Soluzione fisiologica
- Soluzione elettrolitica

500 cc (1)
500 cc (4)

Farmaci per l’intervento:
- cefalosporina 1g fl (1)
- midazolam fl 5 mg (3)
- atracurium fl 5 ml (5)
A disposizione per eventuali necessità:
- atracurium fl 5 ml (5)
- propofol flebo 10 mg (1)
- atropina fl 1 mg (2)
- eparina sodica (1cc=5000U.I.) flc (1)
Materiale necessario per l’intervento:
- Traversa (1)
- Strisce di stoffa con cappio fissazampe (4)
- Betadine (250 ml)
- Camici sterili
- Mascherine monouso
- Copricapo monouso
- Guanti
- Teli sterili monouso
- Tubo per aspiratore
- Catetere venoso centrale (1)
- Garze (100)
- Teli (2)
- Telini (2)
- Lama bisturi n°. 11 (1)
- Cesti metallici per garze e camici (2)
- Contenitore per strumentario (1)
- Ciotole metalliche 500 ml (2)
( per Betadine e formaldeide al 10%)
- Ciotola metallica 250 ml (1)
- Righello 10 cm (1)
- Siringhe 60 cc a cono largo (1)
- Cannule per aspiratore (2)
- SNG tipo Levin (1)
Strumentario
-1

339

divaricatore tipo Balfour

-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2

retrattori
portalama n°. 23
porta-aghi tipo Aesculap De Bakey BM 36, 23 cm
porta-aghi tipo Aesculap BM 22
porta-aghi tipo Tecno 20512-18, 19 cm
porta-aghi tipo De Bakey, Aesculap BM 34, 16,5 cm
porta-aghi tipo De Bakey, Aesculap BM 33
pinze anatomiche tipo De Bakey, Aesculap FB 405
pinze anatomiche tipo De Bakey, Aesculap FB 404
pinze anatomiche tipo De Bakey, Aesculap FB 412, 20 cm
pinza anatomica tipo Aesculap BD 52, 25 cm
pinza anatomica, tipo Aesculap BD 52, 25,7 cm
pinze tipo Crile, Aesculap BH 167, 16 cm
pinze tipo Aesculap BJ 26
pinza tipo Kocher, Dixon Lovelace, Aesculap BH 176, 16 cm
pinza per vie biliari, tipo Mixter, Aesculap BJ 55, 23 cm
pinza tipo Halsted - Mosquito, Aesculap BH 111, 12,5 cm
pinza Klemmer piccolo
pinza tipo MicroHalsted, Aesculap BH 109, 12,5 cm
pinza Kocher piccola
forbice tipo Metzembaum, Aesculap BC 603, 14,5 cm
forbice tipo Metzembaum, Aesculap BC 607, 20 cm
passafili tipo Overholt-Geissendörfer, Aesculap BJ 25, 23 cm
passafilo delicato
aghi delicati per intestino
aghi medi
aghi grandi

Fili chirurgici
- per legature:
Lino
2/0
senza ago (3)
- per fissare le alette del CVC:
Catgut cromico 1
con ago (1)
- per anastomosi intestinali:
Monocryl
3/0
con ago JB-1 (10)
- per sutura tracheale:
Vycril (o Dexon) 2/0
con ago (3)
- per sutura fasciale:
Catgut
3
con ago (4)
- per sutura cutanea:
Vycril
2
con ago (3)
Fili utili per riparare lesioni vascolari o biliari:
- Prolene
7/0
ago V18 doppio (2)
Altro materiale utile
- Orologio
- Formaldeide al 10% (250 ml)
- Elettrodi
- Fissaelettrodi
- Gel conduttore
- Asta reggiflebo
- Reggiflebo
- Materiale per annotazioni
Apparecchi di cui verificare presenza e funzionamento il giorno precedente l’intervento
- Respiratore automatico
- Bombola di:
- Protossido
- Ossigeno
- Monitor per ECG
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(pressione > 20 mm Hg)
(pressione > 90 mm Hg)

- Lampade
- Riscaldatore di acqua
- Tavolo operatorio
- Tavolo servitore
- Elettrobisturi
- Aspiratore
Materiale per la gestione postoperatoria
- Siringhe 10 ml
- Guanti non sterili
- Deflussori
- Asta reggiflebo (1)
- Reggiflebo (1)
- Sonda metallica flessibile sterile per CVC (1)
Liquidi:
- Isopuramin 500 ml (6)
- Soluzione glucosata 20% 500 ml (6)
Farmaci:
- Cefalosporina 1g fl (6 conf.)
- Soluzione fisiologica 250 ml (1)
(diluente per eparina)
- Eparina sodica (1cc=5000U.I.) (1 conf.)

_______________________________________________________
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Fig. 15.1
In Centralblatt für Chirurgie del 1899 sono sintetizzati i risultati dell’autopsia eseguita sul primo uomo
operato di gastrectomia: la paziente, una donna tedesca di 58 anni, fu operata dal dott. Schlatter nel 1897
e sopravvisse quasi due anni.
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