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COLECISTECTOMIA

Definizione: è la rimozione chirurgica della colecisti (o cistifellea), un organo muscolare e a forma
di pera che si trova sotto il fegato.
parti del corpo interessate: addome, colecisti, dotti biliari, fegato
Motivi per cui si esegue la procedura
La colecisti è l’organo deputato a svolgere il ruolo di “serbatoio” della bile. La bile è formata nel
fegato e, attraverso le vie biliari, trasportata all’interno del duodeno (piccolo intestino) per favorire
la digestione dei grassi. La colecisti si trova collegata, attraverso un piccolo tubo denominato dotto
cistico, alle vie biliari.
La colecistectomia è generalmente eseguita per colelitiasi. Il termine indica la presenza di calcoli
(piccoli sassi) nella colecisti (o cistifellea).
Un’altra ragione può essere un polipo o un’ altra anomalia della parete che può trasformarsi in
cancro.
Si asporta la colecisti se contiene calcoli per i seguenti motivi:






Se vi è stata anche solo una colica biliare è quasi certo che ne avrete altre; ogni colica
aumenta il rischio di complicazioni.
I calcoli possono causare infiammazione e/o infezione della colecisti ( colecistite - empiema
della colecisti ), condizioni queste molto dolorose e in alcuni casi pericolose per la vita
stessa del paziente.
I calcoli possono arrivare ad ostruire le vie biliari bloccando il deflusso della bile
nell’intestino. Questo comporta il cosiddetto “ittero”, cioè la colorazione gialla della pelle
dovuta all’accumulo nel sangue della bile che provoca una intossicazione.
I calcoli possono infiammare il pancreas (pancreatite), organo collegato alle vie biliari. Le
pancreatiti sono molto pericolose sino a poter minacciare la stessa vita del paziente.
Diminuire il rischio che insorga un tumore della colecisti.

Quanto tempo dura l’intervento? Da circa 30 a 60 minuti; in caso di calcoli nel dotto biliare la
procedura è più lunga, da un ora e ½ ad anche tre ore.
Anestesia: generale
Degenza media in ospedale: colecistectoma laparoscopica: uno - due giorni, colecistectomia
aperta: quattro-sette giorni.
Dopo la procedura: la colecisti sarà esaminata da un patologo.
Prima dell’intervento: se il ricovero non avviene d’urgenza eseguirete un prericovero per tutti gli
accertamenti necessari. La sera prima del ricovero è consigliabile assumere un pasto leggero e di
facile digeribilità e vanno assunti eventuali farmaci prescritti durante il prericovero.

Descrizione della procedura chirurgica: il ricovero avviene la mattina stessa dell ’ intervento. E’
necessaria la depilazione dell’ area che verrà interessata dall’operazione, il posizionamento di
calze antitrombo allo scopo di ridurre i rischi di complicanze trombotiche, l’inserimento di una
cannula venosa nel braccio per somministrare i farmaci. L’ eventuale posizionamento di catetere
vescicale o di sonda nasogastrica che permette di mantenere vuoto lo stomaco avverrà quando
sarete già sotto anestesia. Il sondino ed il catetere vengono rimossi a fine intervento e non li
avrete nel post operatorio.

Ci sono due tipi di procedure seguite per rimozione della colecisti: chirurgia miniinvasiva o
laparoscopica e aperta o laparotomica. La nostra prima scelta è l’intervento laparoscopico.
chirurgia miniinvasiva o laparoscopica: Un
ago speciale è inserito nell' ombelico e l’addome
è disteso da gas per permettere che si faccia
uno spazio per operare. Il chirurgo utilizzerà
degli strumenti “ trocars” per fare quattro piccoli
aperture tra ½ e 1 centimetro di diametro sul
vostro addome: uno vicino al vostro ombelico e
gli altri nell’ addome superiore. Il laparoscopio
(una specie di cannocchiale collegato a una
telecamera) è infilato nel trocar ombelicale. Le
immagini sono ingrandite e visibili su uno
schermo televisivo. Il chirurgo esaminerà
con attenzione la parte interna del vostro addome, poi, con gli altri strumenti chirurgici infilati negli
altri tre trocars chiuderà il condotto biliare cistico e l’arteria della colecisti, quindi la distaccherà dal
fegato. La colecisti è messa in un sacchetto ed è rimossa con uno degli orifici. Se il chirurgo
sospetta calcoli nel dotto biliare principale, viene fatto un esame radiologico (colangiografia) ed
eventualmente inserito nel dotto biliare un fibroscopio con cui si tolgono i calcoli. Prima della
rimozione del laparoscopio, l'intero addome è esaminato alla ricerca di sanguinamento o perdita di
bile o di altri danni. Le piccole incisioni sono chiuse con alcuni punti o graffette ciascuno e coperte
con dei cerotti.
chirurgia aperta o laparotomica: Il chirurgo farà un'incisione d i circa 20 centimetri nella zona
superiore del vostro addome. L'incisione può essere verticale o diagonale sotto le vostre costole,
quindi procederà come nella colecistectomia laparoscopica. L'incisione è chiusa con suture o
graffette ed è coperta da una medicazione.
Durante l'intervento, sia aperto che laparoscopico , il vostro chirurgo può scegliere di lasciare un
piccolo tubo nella zona dove la colecisti è stata rimossa collegato ad un sacchetto esterno. Questo
tubo permetterà di controllare e rimuoverà dal vostro addome i liquidi che possono eventualmente
accumularsi durante i primissimi giorni dopo la chirurgia. In alcuni casi, in cui viene rimosso un
calcolo anche dal dotto biliare, può essere lasciato un piccolo tubo di drenaggio anche dentro il
dotto, per evitare che la pressione della bile aumenti. Il tubo è rimosso solitamente due giorni dopo
l’intervento nel primo caso, dopo più giorni e dopo un controllo radiologico nel secondo.
In qualsiasi momento può essere necessario passare dall’intervento laparocopico a quello aperto (
conversione ), e questa evenienza è più frequente nelle colecistiti acute, nei pazienti obesi e in
caso di altre precedenti operazioni sull’addome superiore. Nella nostra unità operativa tuttavia, in
cui abbiamo grande esperienze e ove da molti anni eseguiamo tale tecnica, la percentuale dei casi
in cui ciò avviene è inferiore al 5%.
Perché la tecnica laparoscopica


evita la presenza di un’ampia cicatrice chirurgica






diminuisce la formazione di aderenze all’interno della cavità addominale
diminuisce il rischio che si formi un laparocele ( ernia della ferita chirurgica)
risulta meno traumatica e dolorosa per l’organismo
come conseguenza del precedente punto il paziente avrà: alimentazione, canalizzazione intestinale,
dimissione e ripresa della normale attività lavorativa molto più veloci.

Convalescenza: Il recupero dopo il colecistectoma laparoscopica avviene in circa una-due
settimane; secondo la vostra occupazione potrete tornare al lavoro dopo circa sette-dieci giorni, Il
recupero dopo il colecistectomia aperta avviene in circa quattro - sei settimane; secondo la vostra
occupazione, potete ritornare al lavoro dopo circa un mese.
Complicazioni possibili: la colecistectomia è un intervento chirurgico ben definito ed eseguito
routinariamente, tuttavia come per tutti gli interventi vi sono dei possibili rischi che, seppur non
frequenti, non sono completamente eliminabili; i principali sono:
•
•
•
•
•
•

Calcoli rimasti nei dotti biliari (calcolosi residua)
Emorragia post-operatoria
Infezione della ferita (soprattutto con tecnica aperta)
Lesione al dotto biliare o a altre strutture o a organi vicini
Polmonite o altri rischi per l’anestesia generale che discuterete con il vostro anestesista
Trombosi venosa profonda e/o embolia polmonare

Fattori di rischio per complicazioni durante o dopo la procedura
•
•
•
•
•
•
•
•

Età oltre i 60 anni
Gravidanza
Obesità o malnutrizione
Cirrosi Epatica
Fumo, consumo eccessivo e abituale di alcool o droghe
Diabete
Malattie del polmone o del cuore
Disordini della coagulazione del sangue

Cure postoperatorie:
Avvertirete un certo dolore, molto limitato dopo laparoscopia, talvolta anche alle spalle; respirando
profondamente, tossendo e muovendovi questo passerà più rapidamente; in ogni caso prevediamo
dei farmaci antidolorifici per via endovenosa. Sa il dolore persiste e vi impedisce una normale
respirazione o mobilità chiamate l’infermiera. Potreste inoltre avrete bisogno dei farmaci per la
nausea; anche in questo caso chiamate il personale. La sera stessa dell’intervento vi sarà dato da
bere e, se vi sentite, sarete incoraggiati ad alzarvi; nel giorno successivo assumerete
progressivamente cibi più solidi e consistenti e vi muoverete autonomamente fino a poter andare a
casa camminando e con una normale automobile.
In caso di intervento aperto i tempi sopra riportati saranno leggermente più lunghi e maggiore il
dolore alla ferita.

Risultati
•

Anche se avrete dolore di ferita dopo la chirurgia, non avvertire più il dolore delle coliche
biliari.

•

Il vostro fegato e il dotto biliare assumerà la funzione della colecisti, anche se qualche
paziente nota una leggera difficoltà a digerire gli alimenti grassi, specialmente per il primo
mese dopo la chirurgia.

Dopo la dimissione
Senza affaticarvi potete uscire, camminare e svolgere le normali attività personali. Evitate per circa
1 mese cibi grassi, fritti, uova, pasti abbondanti. Dopo colecistectomia laparoscopica la parete
addominale è integra e quindi potrete fare attività fisica anche intensa dopo 10 giorni
dall’intervento. Se siete stato operati con il taglio tradizionale invece dovete evitare sforzi come
spingere o sollevare pesi per circa 2 mesi.

E’ normale:





lieve rialzo della temperatura corporea (non oltre 38°C)
dolore d’intensità variabile alle spalle che scomparirà nel giro di pochi giorni
modico dolore e/o colorazione bluastra (ecchimosi) o piccoli ematomi che si riassorbiranno
dopo otto-dieci giorni in corrispondenza degli accessi chirurgici videolaparoscopici
variabili ma temporanee irregolarità della canalizzazione intestinale

Chiamate il vostro dottore se:
•
•
•
•
•
•
•

Segni di infezione, come febbre oltre 38°C e/o briv idi
Rossore, rigonfiamento, dolore, perdita di liquidi dal luogo dell'incisione
Nausea e/o vomito che persiste per più di due giorni dopo la dimissione dall'ospedale
Dolore, bruciore, urgenza, o frequente bisogno di urinare
Dolore e/o gonfiore ai piedi e nei polpacci
Colorazione gialla della pelle
Importante e persistente dolore addominale

Procedure alternative all’intervento





trattamento con farmaci sintomatici ( antispastici, analgesici ) con lo scopo di controllare la sindrome
dolorosa da colica biliare, ma che non è in grado di eliminare i calcoli e soprattutto le possibili
complicanze ad essi correlate
trattamento combinato antibiotico ed analgesico nel caso in cui la colelitiasi si complichi in colecistite
acuta. Anche in questo caso non si risolve il problema di fondo della presenza dei calcoli ed inoltre la
terapia medica non sempre assicura la risoluzione dell’infezione della colecisti ( colecistite ),
condizione questa che richiede l’intervento in urgenza
trattamento litolitico ( scioglimento dei calcoli ) con sali biliari assunti per bocca ( acido
ursodesossicolico e acido chenodesossicolico ). Tale procedura è inefficace nella maggioranza dei
pazienti essendo indicata solo per il trattamento dei calcoli di colesterina pura che rappresentano
un’esigua minoranza dei casi complessivi di calcolosi della colecisti. Inoltre la dissoluzione completa,
dopo due anni di trattamento, si ha solo nel 14% dei casi e alla sospensione della terapia si hanno
recidive nel 50% dei pazienti a 5 anni

NUMERI TELEFONICI UTILI :
REPARTO DI CHIRURGIA:
SERVIZIO CENTRALIZZATO PRERICOVERI:
CENTRALINO TELEFONICO OSPEDALE DI CANTU’:

031-799468
031-799476
031-799111

