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Evoluzione della chirurgia 
ginecologica (1973-2013) - 1

Nell’ultimo quarantennio la nostra disciplina, 
come tutte le altre branche della Medicina, ha 
fatto dei progressi straordinari.

La chirurgia ginecologica si è ampliata oltre 
il confine dell’apparato genitale. 

 Il ginecologo che intende trattare l’oncologia 
ginecologica deve diventare un esperto 
chirurgo radicale e deve intendersi anche di 
chemio e radioterapia.



Fondamentale l’approccio multidisciplinare 
che si deve intraprendere prima di un 
intervento radicale.

Una corretta stadiazione preoperatoria è 
basilare nel programmare poi l’intervento 
chirurgico, coinvolgendo, se necessario, il 
chirurgo generale, l’urologo e il chirurgo 
vascolare.

Evoluzione della chirurgia 
ginecologica (1973-2013) - 2



• Chirurgia laparatomica

• Chirurgia vaginale

• Chirurgia laparoscopica

• Chirurgia isteroscopica 

• Chirurgia in regime di Day Hospital

• Chirurgia ostetrica

Tecniche chirugiche



• Isteroscopia e biopsia endometriale (AUB)
• Raschiamento uterino (AUB)
• Revisione uterina (per aborto interno)
• Isteroscopia operativa (polipi, miomi sottomucosi, 

setti e ablazione endometriale)
• Conizzazioni e/o Leep per lesioni preneoplastiche 

della cervice
• Cisti della vulva e del Bartolini, biopsie vulvari, 

condilomi vulvoperineali.

Chirurgia minore



Patologia benigna con approccio addominale: 
fibromatosi uterina multipla, menometrorragie 
recidivanti, flogosi utero-annessiali, adenomiosi, 
con LPT Pfannenstiel o mediana

Patologia maligna: tumori endometrio, portio, 
ovaio, con LPT xifo-pubica

L’approccio vaginale è riservato, generalmente, ai 
prolassi urogenitali

Indicazioni all’isterectomia

Hysterectomy rates in the United States, 2003, Obstet Gynecol. 2007 



• Isterectomia addominale totale o subtotale con 
o senza annessiectomia bilaterale

• Miomectomia conservativa
• Isterectomia radicale sec Wetheim-Meigs (Piver 

3) per carcinoma della cervice
• Isterectomia radicale sec. Te Linde (Piver 2) per 

carcinoma dell’endometrio
• Intervento demolitivo per cancro dell’ovaio
• Re-laparatomie per recidive di cancro ovarico, 

cervicale e endometriale

Chirurgia maggiore: interventi 
addominali in regime di RO



• Vulvectomia semplice

• Vulvectomia radicale (carcinomi della vulva)

• Colpoisterectomia con o senza uretrocistopessi 
e colpoperineoplastica (nei prolassi uterini o  
quando le dimensioni dell’utero in caso di 
fibromi sono come al 2-3 mese di gravidanza)

• Interventi vaginali per correggere l’incontinenza 
urinaria da sforzo (uretropessi sec Kelly e/o 
TOT)

Chirurgia maggiore: interventi 
vaginali in regime di RO



• E’ costituito da un modulo scritto completato da 
un colloquio con il chirurgo che eseguirà 
l’intervento sulla diagnosi della malattia e sulle 
procedure chirurgiche che si intendono 
eseguire.

• La paziente deve firmare il modulo del consenso 
in cui afferma di essere stata informata con la 
dovuta chiarezza e ampiezza sull’intervento e le 
sue implicazioni. Acconsente all’esecuzione 
delle procedure stabilite ed accetta di essere 
sottoposta ad ulteriori procedure qualora fosse 
necessario in caso di emergenza.

Consenso informato



• Anamnesi generale con valutazione del rischio 
chirurgico ed anestesiologico

• Esame ginecologico, Pap-test, colposcopia, 
ecografia pelvica TV (preferibilmente  eseguita 
da un ginecologo  esperto in ultrasonografia)

• Consenso informato

• Pre-ricovero (solitamente il martedì mattina ore 
8 a digiuno) con esecuzione del profilo 2, ECG e 
visita anestesiologica

Procedure preoperatorie nelle pazienti che 
dovranno sottoporsi a chirurgia minore



• Anamnesi generale (valutazione del rischio 
chirurgico ed anestesiologico)

• Esame ginecologico, Pap test, colposcopia, 
ecografia pelvica TV

• Prericovero con esecuzione del profilo 3, ECG, 
Rx torace sopra i 50 anni, in presenza di 
patologia tumorale  e se indicato in  presenza di 
broncopatie croniche. Cross per il sangue se 
necessario

• Visita anestesiologica

Procedure preoperatorie nelle pazienti che 
dovranno sottoporsi a chirurgia maggiore





Patologia oncologica 
ADK endometrio

La stadiazione preoperatoria del carcinoma 
endometriale si basa su un’integrazione di:

•Imaging  (Eco TV, RMN, TC), che verificano l’entità 
di invasione dello spessore miometriale, il 
coinvolgimento del canale cervicale, eventuali 
metastasi linfonodali e a distanza.

•Isteroscopia diagnostica con biopsia, esame di 
cavità che ci fornisce l’istotipo tumorale e il grading, 
oltre a darci una visione diretta della cavità uterina e 
del canale cervicale



Patologia oncologica 
Carcinoma portio e ovaio

• Valutare la fattibilità dell’intervento chirurgico, 
con eventuale approccio multidisciplinare 
(oncologo, chirurgo-gen, urologo) o trattamenti 
neo-adiuvanti in casi avanzati.

• K ovaio: marcatori tumorali (CA125, CA 19-9, 
CEA), poco specifici, più utili nel follow up post 
operatorio. Descrivere sempre il “Residual 
Tumor” post intervento

• K portio: nuove classificazioni dell’isterectomia 
radicale, con approccio “nerve sparing” e 
abbandono delle eviscerazioni pelviche.



Classificazione di Piver



Punti di riferimento: legam. 
uterosacrali e legam. Cardinale



Classificazione Querleu-Morrow





• Preparazione intestinale (2 clisteri oppure 
isocolan)

• Tricotomia
• Profilassi antibiotica
• Profilassi antitrombotica
• Profilassi dell’emorragia digestiva da stress
• Catetere vescicale
• Terapie internistiche in atto
• Consenso informato (se non ottenuto 

precedentemente)
• Gestione delle informazioni sulla salute della 

paziente

Trattamento preoperatorio in reparto



L’operazione chirurgica va intesa 
come lavoro collettivo.1

La buona riuscita di un intervento chirurgico 
dipende dalla collaborazione di tutti i suoi 
componenti e non dal solo operatore. 

Un buon atto chirurgico richiede la 
partecipazione di molte persone e cioè 
medici, infermieri ed in genere personale già 
esperto



L’operatore sta in piedi a sinistra della paziente negli 
interventi addominali se è destrimano. Può 
spostarsi talvolta a destra per avere un più facile 
approccio alle strutture laterali profonde della 
pelvi sinistra.

La ferrista deve stare dallo stesso lato del chirurgo, 
dalla parte della testa o dei piedi della paziente. 
Dispone di due tavoli porta-strumenti, uno più 
piccolo ed uno più grande. 

Il primo assistente sta davanti al chirurgo, il 
secondo assistente si trova alla sinistra del 
chirurgo

L’operazione come lavoro collettivo 2



L’anestesista sta vicino al capo della paziente e 
controlla l’andamento dell’anestesia e le 
condizioni cardiocircolatorie e respiratorie della 
paziente attraverso i vari monitor.

Il personale di sala aiuta la ferrista (o le ferriste) 
in tutte le sue richieste e alla fine dell’intervento 
controlla assieme alla ferrista il numero delle 
garze e dei ferri chirurgici.

L’operazione come lavoro collettivo 3



Prima dell’intervento, la ferrista e il personale di 
sala, con la supervisione dei chirurghi e 
dell’anestesista, sistemano la paziente sul tavolo 
operatorio.

Il controllo delle apparecchiature di Sala, della 
sterilizzazione dei ferri e della strumentazione 
viene controllata prima dell’intervento, così come 
l’anagrafica delle pazienti.

L’operazione come lavoro collettivo 4



• Buona conoscenza dell’anatomia topografica.

• Trattare con delicatezza i tessuti

• Avere la massima esposizione del campo 

operatorio

• Senza trazione non c’è chirurgia

• Lavorare preferibilmente con la mano

Norme per una buona chirurgia-1
(H.Klinefelder)



• Asciugare il sangue mediante aspirazione
• Controllare accuratamente l’emostasi
• Allacciatura dei peduncoli vascolari 

circonferenziale sopra pinza curva tipo  
dissettore o Moyhnen oppure con trasfissione 
del peduncolo

• Drenare abbondantemente le sierosità
• Massimo scrupolo nell’asepsi
• Non avere fretta

Norme per una buona chirurgia-2
(H.Klinefelder)



•  Capacità organizzativa

•  Buona preparazione professionale

•  Prontezza di riflessi 

•  Precisione
 

Le doti della buona strumentista



• Conosce esattamente i vari tempi dell’intervento e  la 
tecnica dell’operatore

• Durante l’intervento si dispone accanto all’operatore 
in modo da vedere bene il campo operatorio e 
porgergli e toglierli direttamente gli strumenti dalla 
mano destra senza alcuna difficoltà

• La strumentista deve reagire rapidamente se si 
presentano mutamenti imprevisti ed improvvisi 
durante l’intervento in specie in caso di emorragie e 
porgere sollecitamente tutto il necessario: 
l’aspiratore, le garze/pezze

• Fili adeguati per ciascun tessuto

La strumentista





Strumentario per isterectomia vaginale





L’equipe operatoria



Colpotomia anteriore e posteriore



Apertura del Douglas



Sezione del setto vescico-uterino



Legatura arteria uterina



Legatura e taglio del rotondo e 
dell’infundibolopelvico



Peritoneizzazione



Isterectomia addominale



Legatura e taglio del legamento 
infundibolo pelvico e del rotondo



Legatura dell’arteria uterina



Tempi dell’uretere nella radicale



Legatura del tunnel dell’uretere



Trattamento postoperatorio

Va sempre personalizzato alla singola pz

0. Monitoraggio parametri vitali e diuresi, 
controllo del dolore (elastomero peridurale/ev). 
Terapia elettrolitica infusionale(2000-2500 ml)
1. Rimozione Foley (con RPM nelle 
colpoisterectomie con plastiche), terapia elettrolitica 
fino a peristalsi (da personalizzare). Mobilizzazione 
precoce. Emocromo/elettroliti, medicazione e cerotto 
spray
2. Dieta semiliquida/leggera se alvo pervio ai gas, 
rimozione elastomero, rimozione di eventuali 
drenaggi se secreto <20cc /die (NB: a 12h da LMWH)



Trattamento postoperatorio

• Se pz canalizzata e in buone condizioni, 
eventuale dimissione in IV gg (III per le 
colpoisterectomie)

• Rimozione punti in VII-VIII gg per LPT 
Pfannenstiel

• Rimozione alterna in VII-VIII gg e totale in X-XII 
per le LPT xifo-pubiche (spt in pz obese)

• LMWH per 30 gg nelle pz oncologiche; LMWH 
per 20 gg nelle pz con patologia benigna (con 
emocromo settimanale)



Grazie per l’attenzione
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