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Definizione: un intervento per rimuovere una sezione di grande intestino.
Parti del corpo interessate: addome, Grosso intestino, piccolo intestino, retto
Motivi per cui si esegue la procedura
Le resezioni coliche sono più spesso effettuate per tumore o per malattie infiammatorie del colon.
Altre circostanze che possono necessitare di
questa procedura sono:
• Ostruzione intestinale
• Polipi intestinali, particolarmente il tipo

precanceroso.
• Diverticoli complicati da dolore ricorrente o
sanguinamento o restringimento
dell’intestino
• colite ischemica (una zona dell'intestino a cui
il rifornimento di sangue è stato interrotto,
con conseguente morte del tessuto)
• Trauma o sanguinamento all'intestino

Quanto tempo dura l’intervento? Da 2-4 ore, o più a lungo se complicato
Anestesia: generale
Degenza media in ospedale: 5-8 giorni; convalescenza: 2-4 settimane (laparoscopia), 6-8
settimane (laparotomia)
Dopo la procedura - la parte dell'intestino rimossa è esaminata da un patologo
Descrizione della procedura –
L’asportazione di un segmento di intestino può essere eseguita sia con accesso LAPAROTOMICO
: con un taglio della parete addominale da circa 10 cm sopra l’ombelico fino al pube, il chirurgo
espone la zona dell'intestino che deve essere rimosso e taglia attraverso la pelle ed il muscolo per
raggiungere la parte interna dell'addome, che è denominata la cavità peritoneale.
Con accesso LAPAROSCOPICO: (proposto come prima scelta nella U.O. chirurgia 1°) si utilizza
una minitelecamera collegata a un monitor TV e a microstrumenti speciali, inseriti con piccole
incisioni (da 5 a 10 mm + una da 6-8 cm per estrarre la parte operata) dopo aver disteso l'addome
con gas CO2; l'operatore esegue l'intervento guardando il monitor televisivo. Con la resezione

laparoscopica del colon si ha una ridotta sensibilità tattile ma una migliore visione (le immagini sul
monitor sono ingrandite e maggiormente dettagliate), ridotto dolore postoperatorio e precoce
mobilizzazione, rapida ripresa della canalizzazione intestinale, precoce ripresa delle normali attività
con ridotta convalescenza, minore depressione immunitaria, indubbi vantaggi estetici, minore
rischio di ernia sulla cicatrice chirurgica (laparocele) e di formazione di aderenze. I controlli ad oltre
5 anni (follow up) hanno dimostrato anche a distanza risultati almeno uguali all’intervento
laparotomico anche sotto l'aspetto oncologico.
In qualsiasi momento si può comunque passare all'intervento tradizionale.
La parte malata dell'intestino è rimossa e le due estremità rimaste dell'intestino sono cucite
insieme. Il chirurgo può avere bisogno di lasciare alcuni tubi molli (drenaggi) nell'addome per
vuotare tutti i liquidi accumulantesi.
Se il chirurgo giudica che l'intestino abbia bisogno del tempo per guarire prima della ripresa della
funzione normale, può eseguire una derivazione intestinale esterna (colostomia/ileostomia). Ciò
permette che il materiale intestinale (feci) esca dal vostro intestino tramite lo stoma in un
sacchetto. Una colostoma può essere lasciata per 2-3 mesi mentre il vostro intestino guarisce.
Quando il chirurgo determina che il vostro intestino è correttamente guarito, subirete un altro
intervento per eliminare la colostomia. Tuttavia, nella maggior parte degli interventi questa
procedura non è necessaria.Per la stessa ragione può essere inserito attraverso l’ano un tubo per
3-5 giorni, che eviterà un aumento di pressione nell’intestino; in questo periodo indosserete un
pannolone. Quando il tubo verrà tolto riprenderete una normale continenza. In casi particolari può
essere necessaria una colostomia permanente.
Dopo che la resezione colorettale è completata, il chirurgo chiude i muscoli e la pelle dell'addome
(o i piccoli fori della laparoscopia) usando i punti o le graffette e è applicata una medicazione
sterile. Se avete una colostomia, un sacchetto è fissato per raccogliere le feci.
Complicazioni possibili:
le resezioni coliche sono un intervento chirurgico maggiore, una procedura ben definita ed
eseguita routinariamente, tuttavia come per tutti gli interventi chirurgici vi sono dei possibili rischi
che, seppur non frequenti, non sono completamente eliminabili; i principali sono:
•
•
•

•
•
•
•
•

Danneggiamento accidentale dell'intestino restante, o organi o strutture vicini
Infezione di ferita ( 3-7%)
Mancata cicatrizzazione dell’intestino con prolungamento della degenza e talvolta
necessità di reintervento e/o colostomia postoperatoria provvisoria (4-16% maggior rischio
nelle anastomosi rettali, vicine all’ano)
Polmonite ed altri rischi di anestesia generale, che discuterete con il vostro anestesista
prima della chirurgia
Trombosi nelle vene delle gambe che possono provocare emboli
Ernia che si sviluppa nell'incisione addominale
Ostruzione intestinale dovuto ad aderenze intraaddominali
Nelle resezioni del retto (parte di intestino vicina all’ano) nell’uomo: difficoltà a urinare
normalmente o a raggiungere l’erezione.

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

Obesità
Diabete
Interventi addominali o pelvici precedente, con formazione di aderenze e cicatrici.

•
•
•
•
•

Radioterapia anteriore all'addome o al bacino
Infezione in corso o perforazione delle viscere e contaminazione dell'addome con il
materiale intestinale
Problemi preesistenti del polmone e/o del cuore
Malnutrizione
Peritonite (infiammazione del peritoneo, che è il rivestimento dell'addome)

Cure postoperatorie:
nella nostra Unità Operativa seguiamo un metodo per le cure post operatorie chiamato “fast trak”
che vi aiuterà a riprendervi più rapidamente, esso consiste nel non inserire sondini dal naso nello
stomaco, a meno che non compaia vomito, a aiutarvi ad alzarvi e muovervi appena possibile, a
riportarvi presto ad una alimentazione per bocca, oltre all’uso di farmaci e tecniche apposta per
questo scopo.
•

•

•

•

•
•

•

Viene somministrata prima dell’operazione e per qualche tempo dopo una terapia
antibiotica e antidolorifica; se nel periodo postoperatorio il dolore vi infastidisce e/o vi
impedisce di muovervi o respirare agevolmente chiamate un infermiera e segnalatelo.
Il vostro intestino richiederà un certo tempo prima che riprenda a funzionare correttamente.
Inizialmente, riceverete la nutrizione per via endovenosa. Appena la vostra tolleranza agli
alimenti e ai liquidi migliora, sarete riportati ad una alimentazione normale.
Potranno essere previste calze speciali o bende di compressione alle gambe per fare
diminuire la possibilità di trombosi e emboli. Per la stessa ragione potranno essere
praticate delle iniezioni giornaliere nell’addome, da proseguire anche dopo la dimissione.
Vi verrà chiesto di di respirare profondamente e di tossire frequentemente, per migliorare la
funzione polmonare dopo l'anestesia generale. Per gli stessi motivi sarete invitati a
muovervi e ad alzarvi dal letto non appena questo sarà sicuro.
Questo intervento cambierà alcune caratteristiche del funzionamento del vostro intestino.
Nelle prime settimane dopo l’operazione, evitare gli alimenti ricchi di fibra, come legumi e
verdure in genere, mais, sedano, le mele, il popcorn, l'uva ed altri alimenti con i gusci, le
bucce ed i semi. Dopo circa 4 settimane potrete mangiare ancora questi alimenti,
cominciate con i piccole quantità , in modo da poter vedere come il vostro intestino riesce a
digerirli.
Non usare i lassativi.

Risultati
Il risultato varia a secondo delle ragioni per cui vi siete sottoposti a resezione colica. Se avete
avuto un intervento per tumore, un buon risultato dipende dalla precocità dell’intervento e dalla
possibilità della rimozione completa con i margini puliti da qualsiasi lato; circa un mese dopo verrà
richiesta una valutazione oncologica per decidere con voi se servono altre cure come la
chemioterapia o la radioterapia. Se avete uno stato precanceroso (quali determinati tipi di polipi),
allora avrete impedito lo sviluppo finale di cancro. Se aveste avuto un intervento chirurgico dovuto
ad altre circostanze, questo allevierà o migliorerà i vostri sintomi.

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

031-799468
031-799476
031-799111

