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ABSTRACT 

 

The present manuscript focuses on the minimally invasive surgical techniques 

used to perform prophylactic gastropexy in dogs predisposed to the gastric 

dilation-torsion syndrome (GDV). The laparo-assisted, endoscopic-assisted 

and totally laparoscopic gastropexy techniques were described, and pre- and 

post-operative complications were reported. Furthermore, these three different 

techniques were compared for efficacy, side effects, and postoperative pain. 

All techniques resulted safe and effective, and no significant differences were 

found as regards side effects and postoperative pain.  

In conclusion, based on the current veterinary literature, the minimally invasive 

prophylactic gastropexy is an excellent method of surgical prevention of GDV 

in dogs, and therefore it must be taken into great consideration, especially for 

dogs with high risk of GDV. 
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RIASSUNTO 

 

Questo elaborato è incentrato sulla valutazione delle odierne tecniche di 

gastropessi mininvasiva per la prevenzione della sindrome dilatazione-torsione 

gastrica (GDV) nel cane. Sono state analizzate nel dettaglio la gastropessi 

laparo-assistita, endoscopico-assistita e totalmente laparoscopica, riportando la 

descrizione delle rispettive procedure chirurgiche, complicanze pre e 

postoperatorie, ed è stata rivista la loro efficacia, comparando le tre diverse 

tecniche.  

Tutte le tecniche analizzate si sono rivelate sicure ed efficaci, e non sono state 

riscontrate differenze rilevanti tra una e l’altra. 

Alla luce di ciò, la gastropessi preventiva mininvasiva risulta essere un ottimo 

metodo di prevenzione chirurgica della GDV nel cane e merita, dunque, una 

degna considerazione, soprattutto nei cani maggiormente predisposti allo 

sviluppo di tale sindrome. 
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INTRODUZIONE 

 

La gastropessi è un intervento chirurgico volto a correggere e/o prevenire la 

sindrome dilatazione-torsione gastrica (GDV), fissando lo stomaco nella sua 

sede anatomica fisiologica, mediante l’induzione di aderenze permanenti tra la 

parete gastrica e quella addominale. La GDV è una sindrome acuta 

caratterizzata da dilatazione e conseguente torsione dello stomaco attorno al 

suo asse longitudinale, che può determinare molteplici effetti potenzialmente 

letali.  

Infatti, secondo uno studio condotto da Mayhew e Brown nel 2009 (1),  la GDV 

sembra essere una delle cause di morte più frequente nei cani di taglia medio-

grande, con una percentuale di mortalità pari al 25%.  

La prima gastropessi, riportata nel 1916 nel British Journal of Medicine, fu 

eseguita su tre persone affette da gastroptosi (abbassamento dello stomaco), 

una condizione comune nei lavoratori che sollevavano regolarmente carichi 

pesanti (2). In medicina veterinaria, invece, è stata documentata per la prima 

volta nel 1971 per la gestione del reflusso gastrico e, successivamente, nel 1979 

per il trattamento e la prevenzione della GDV (2).  

Questo lavoro si concentra sull’esecuzione della gastropessi mirata alla 

prevenzione, in quanto, sebbene non elimini il potenziale rischio di dilatazione 
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dovuta alla produzione di gas, se eseguita correttamente, riduce la percentuale 

d’insorgenza di GDV di circa 80 volte (2). Lo scopo è esaminare nel dettaglio 

procedure chirurgiche, efficacia e complicanze legate alle odierne tecniche 

mininvasive, quali gastropessi laparo-assistita, endoscopico-assistita e 

totalmente laparoscopica. 
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CAPITOLO 1 

SINDROME DILATAZIONE-TORSIONE GASTRICA 

1.1 Fisiopatologia 

 La dilatazione-torsione gastrica (GDV) è una condizione acuta caratterizzata 

da un aumento della dimensione dello stomaco, associata a un impedimento 

dell’afflusso e del deflusso gastrico, la cui eziologia non è ancora 

completamente compresa. In seguito alla dilatazione, a causa dell’ostruzione 

degli orifizi esofageo e pilorico, i mezzi fisiologici che permettono la 

fuoriuscita di gas e fluidi (eruttazione, vomito e svuotamento pilorico) non 

possono svolgere la loro funzione, determinando così l’accumulo di gas, 

proveniente dall’aerofagia e dai processi fermentativi e di fluidi nel lume, 

derivanti dalla normale secrezione gastrica e dalla trasudazione di liquido 

dovuta alla congestione venosa. Lo stomaco dilatato può mantenere la sua 

posizione anatomica (dilatazione gastrica) oppure può andare in contro anche 

a torsione (dilatazione-torsione). La rotazione si verifica attorno all’asse 

gastrico longitudinale, di solito in senso orario e può variare da 90° a 360°, ma 

generalmente è di 220°-270°. Durante la torsione, il piloro e il duodeno si 

dislocano ventralmente posizionandosi nella parte sinistra dell’addome tra 

l’esofago e lo stomaco (Figura 1). Può inoltre verificarsi la concomitante 

torsione della milza, in stretti rapporti con lo stomaco (grazie alla presenza del 

legamento gastro-lienale o gastro splenico), sulla parte destra dell’addome. La 
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risultante compressione della vena cava caudale e della vena porta causata 

dall’anomala distensione gastrica, ostacola il ritorno venoso e la gittata 

cardiaca, determinando fenomeni ischemici. Ne risulta una condizione di 

ipotensione venosa sistemica con riduzione della gittata cardiaca, della 

pressione arteriosa media e alti rischi di coagulazione intravasale disseminata 

(CID). Oltre a stomaco, milza e cuore, diversi organi (rene, pancreas, intestino 

tenue) sono interessati da uno shock da ostruzione e da inadeguata perfusione 

tissutale con possibili danni da ischemia (3) (4). 

 

Figura 1. Dilatazione-torsione gastrica (5). 
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1.2 Fattori di rischio 

La vera e propria causa della GDV non è ancora ben nota, ma sono stati 

individuati diversi fattori che incrementano il rischio di tale sindrome: 

l’aumento dell’età, una condizione di sottopeso, una storia di GDV in un 

parente di primo grado, un temperamento ansioso e pauroso. Particolare 

importanza assume la gestione alimentare, perché una rapida ingestione di 

alimento con aerofagia, la riduzione dei 2-3 pasti giornalieri ad un solo che 

include l’intera razione, e un’alimentazione costituita esclusivamente da 

alimento secco (crocchette) sono considerati importanti fattori di rischio. 

Anche la taglia e, in particolar modo l’aumento del rapporto profondità-

larghezza del torace, ha un ruolo importante, infatti, sono state individuate delle 

razze a maggior rischio di GDV (6). 

Le razze in cui è documentata più comunemente la GDV sono le seguenti: 

Pastore Tedesco, Alano, Barbone, Labrador Retriever, Akita, Golden Retriever, 

San Bernardo, Doberman Pinscher, ChowChow, Pastore scozzese , Rottweiler, 

Mastiff, Weimaraner, Bloodhound, Basset Hound, Pastore belga, Pastore dei 

Pirenei, Boxer, Husky, Samoiedo, Terranova e Pastore del Bernese.  Uno studio 

ha anche comparato le percentuali di insorgenza di GDV in alcune razze 

(Tabella 1) mettendole a confronto (7). 
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Tabella 1. Percentuale di insorgenza della GDV in alcune razze canine (7). 

 

La predisposizione di razza alla GDV è il primo suggerimento che potrebbe 

esserci una componente genetica nella causalità del GDV (8). 

A supporto dell’ipotesi che sostiene la componente genetica come fattore di 

rischio di GDV, sono stati inoltre effettuati degli studi che, tramite la raccolta 

di feci ed estrazione e sequenziamento del DNA, sembrano dimostrare una 

correlazione tra la variazione di determinati geni che modulano il sistema 

immunitario e l’alterazione del microbioma intestinale, predisponendo così 

alcuni soggetti a questa condizione (9). 

Secondo uno studio retrospettivo è stato, inoltre, identificato come fattore di 

rischio, la precedente presenza di corpi estranei gastrici (gFB). I risultati dello 

studio hanno suggerito che un cane di taglia grande o gigante con un’anamnesi 
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di gFB, presenta una probabilità di sviluppare GDV 5 volte superiore rispetto 

un cane simile senza gFB (6). 

Anche la presenza di qualsiasi alterazione anatomica che impedisce l’afflusso 

e/o il deflusso gastrico determinando distensione dello stomaco, che causerà 

allungamento e lassità dei legamenti gastrici, potrebbe determinare 

un’alterazione secondaria del posizionamento gastrico (4). 

1.3 Sintomatologia e diagnosi 

 Il percorso diagnostico parte dall’anamnesi, il proprietario solitamente riporta 

una dilatazione dell’addome e conati non produttivi accompagnati da 

salivazione profusa. Il soggetto inoltre può avere difficoltà nella 

deambulazione, presentarsi in decubito, depresso o può essere irrequieto ed 

emettere guaiti. Spesso è presente anche una “falsa” cifosi da dolore. Con la 

visita clinica si riscontra una risonanza timpanica alla percussione dell’addome, 

indice di presenza di gas e, in caso di splenomegalia è apprezzabile la milza 

alla palpazione. Inoltre, si possono rilevare i sintomi associati allo shock quali 

dispnea, mucose pallide, tempo di riempimento capillare (TRC) aumentato, 

tachicardia e polso periferico debole (4). 

Per confermare la diagnosi è indispensabile l’utilizzo della diagnostica per 

immagini effettuando un esame radiografico dell’addome in una proiezione 

laterolaterale destra (Figura 2) e una dorsoventrale (Figura 3) per facilitare il 

riempimento del piloro con aria e identificarlo facilmente. Nei cani con GDV, 
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nella proiezione laterale, il piloro non sarà più posizionato ventralmente al 

fondo dello stomaco, ma cranialmente al corpo dello stomaco e separato da esso 

da tessuto molle (segno della C rovesciata o della doppia bolla). Nella 

proiezione dorsoventrale il piloro non sarà più posizionato nella regione destra 

dell’addome ma a sinistra del piano mediale ed apparirà come una struttura 

piena di gas.  

Prima di confermare la diagnosi di GDV, è opportuno tener conto delle possibili 

diagnosi differenziali quali dilatazione gastrica semplice che non prevede 

l’alterazione del posizionamento dello stomaco, il volvolo dell’intestino tenue 

poiché anch’esso determina dilatazione e timpanismo addominale, la torsione 

splenica primaria in quanto provoca dolore addominale, l’ernia diaframmatica 

o dello stomaco oppure ascite, differenziabile dalla GDV grazie all’assenza del 

timpanismo, sostituito dalla percezione di un’onda fluida durante l’esame del 

ballottamento (4). 
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Figura 2. Radiografia in proiezione laterolaterale destra dell'addome di un cane con GDV, che mostra lo stomaco 
disteso dalla presenza di gas. Si noti il segno della C rovesciata o della doppia bolla causato dalla falda di tessuto molle 

(frecce). Il piloro è localizzato dorsalmente alla falda di tessuto (4). 

 

 

Figura 3. Radiografia dorsoventrale di un cane con GDV. Il piloro appare come una struttura piena di gas a sinistra 
della linea mediana (frecce nere). Si noti il duodeno che decorre dal piloro verso la parte destra dell'addome (frecce 

bianche) (4). 
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La diagnostica di laboratorio (emocromocitometrico, profilo biochimico, 

emogasanalisi) è necessaria per valutare la condizione degli organi e 

l’ossigenazione del paziente, stabilire un adeguato piano terapeutico per 

correggere squilibri di pH ed elettrolitici e per emettere una prognosi.  

È possibile, infatti, riscontrare trombocitopenia come conseguenza della CID, 

variazioni della potassiemia, più comunemente manifestate come ipokaliemia 

o squilibri dell’equilibrio acido-base, caratterizzati da acidosi metabolica, 

dovuta all’aumento di produzione di acido lattico in seguito alla stasi 

circolatoria o da alcalosi metabolica causata dal sequestro di ioni idrogeno nel 

lume dello stomaco. Si può, inoltre, verificare alcalosi respiratoria in seguito 

all’ipoventilazione dovuta alla compressione sul diaframma esercitata dallo 

stomaco dilatato. È fondamentale, infine, come valore prognostico, rilevare la 

concentrazione di lattato plasmatico, poiché se superiore a 6 mmol/L, evidenzia 

la presenza di necrosi gastrica, fattore prognostico negativo (4).  

1.4 Protocollo terapeutico 

È fondamentale prima di tutto stabilizzare il paziente trattando lo stato di shock 

o prevenendolo. Se possibile, è bene avere almeno due accessi venosi (vene 

giugulare, cefalica e safena) per somministrare immediatamente fluidi isotonici 

(90 mL/kg/h). Se vi è un grave stato di shock, è indicato infondere soluzioni 

ipertoniche al 7% (4-5 mL/kg in 5-15 min) o colloidali (es.: Hetastarch, amido 



17 

 

eterificato, 5-10 mL/kg in 10-15 min) oppure una miscela al 7,5% di soluzione 

salina e Hetastarch (4). 

In caso di alterazioni elettrolitiche, quali l’ipokaliemia, è opportuno integrare 

la fluidoterapia con cloruro o gluconato di potassio. Per correggere un 

eventuale acidosi metabolica, da accumulo di acido lattico, potrebbe rendersi 

necessaria la somministrazione di bicarbonato di sodio, ma con estrema 

cautela.  L'alcalosi respiratoria, invece, non è potenzialmente letale, perciò non 

sono necessari interventi per ridurre il pH. L'aumento della CO₂ inspirata 

attraverso la ri-respirazione dell'aria espirata (per esempio da un sacchetto di 

carta) è una pratica diffusa (10). 

La somministrazione di ossigeno mediante la tecnica flow-by è efficace qualora 

il cane presenti difficoltà respiratorie. Se il cane presenta grave dispnea o 

cianosi, è indispensabile eseguire subito la decompressione dell’addome per 

via percutanea mediante l’inserimento di cateteri endovenosi di grosso calibro 

o con un piccolo trequarti in corrispondenza dello stomaco. Nei casi più gravi 

il cane deve essere anestetizzato per inserire una sonda gastrica per la lavanda 

gastrica e irrigare lo stomaco con acqua tiepida per evitare una nuova 

dilatazione dopo la rimozione della sonda (4). 

Per controllare lo sviluppo di batteri e la liberazione di endotossine, si 

somministrano antibiotici ad ampio spettro come la cefazolina (22 mg/kg ev) 
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oppure una combinazione di enrofloxacina (7-15 mg/kg ev da infondere diluita 

e lentamente nell’arco di 30 min) e ampicillina (22 mg/kg ev) (4). 

Essendo la GDV una condizione dolorosa, è conveniente somministrare 

analgesici. Gli antinfiammatori non steroidei (FANS) sono da evitare per gli 

effetti collaterali gastroenterici mentre sono indicati gli oppioidi (butorfanolo 

0,2 mg/kg im o ev, buprenorfina 0,01-0,015 mg/kg im o ev) facendo attenzione 

a non deprimere le funzioni cardiorespiratorie (4). 

La terapia gastroprotettrice è indispensabile; si basa sull’utilizzo di ranitidina 2 

mg/kg sc e omeprazolo 0,7 mg/kg ev. 

Nel caso in cui vi sia solo dilatazione dello stomaco, la lavanda gastrica è 

risolutiva e il proprietario può anche decidere di non sottoporre il cane al 

trattamento chirurgico. Tuttavia, la chirurgia è sempre indicata per evitare 

recidive e torsioni. La chirurgia, invece, è indispensabile in caso di torsione 

dilatazione per detorcere lo stomaco nella sua posizione anatomica fisiologica. 

Il chirurgo valuterà anche la presenza di tessuto gastrico necrotico, che sarà 

asportato o invaginato, e l’eventuale presenza di lesioni spleniche, che 

comporteranno una splenectomia parziale o totale. Fondamentale sarà infine 

l’esecuzione di una gastropessi, ovvero l’induzione dell’aderenza dello 

stomaco alla parete addominale, per prevenire dislocazioni future. 
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1.5 Periodo postoperatorio 

Il periodo postoperatorio richiede il ricovero del paziente per almeno 2-3 giorni. 

I trattamenti farmacologici postoperatori sono la logica prosecuzione della 

terapia medica iniziata al momento dell’accettazione del paziente e consistono 

nella somministrazione di fluidi (ringer lattato o soluzione fisiologica), 

antibiotici, gastroprotettori, analgesici e ossigeno. La terapia medica deve 

essere associata a un monitoraggio continuativo del paziente. L’emogasanalisi 

eseguita anche più volte al giorno consente di identificare squilibri acido-base 

ed elettrolitici: spesso si verifica una condizione di ipokaliemia che va corretta 

tempestivamente (4). 

Sono comuni le aritmie ventricolari a circa 12-36 ore dall’intervento, motivo 

per cui è di fondamentale importanza monitorare il cane con ECG per 

identificare e trattare le aritmie con lidocaina. Inizialmente si effettuano dei boli 

di prova (da 2 mg/kg fino a 8 mg/kg di dose totale) per valutare la risposta a 

questo farmaco e qualora essa sia positiva, si somministra la lidocaina in 

infusione continua a un dosaggio di 50-75 µg/kg/min, inizialmente in dosi 

minori, da aumentare in caso di bisogno. Bisogna interrompere la 

somministrazione in caso di comparsa di effetti tossici come tremori muscolari, 

vomito e convulsioni e valutare l’impiego di altri farmaci antiaritmici come la 

procainamide e il sotalolo. 
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 L’esame ecografico addominale eseguito quotidianamente consente di 

valutare lo stato della mucosa gastrica in quanto è comune la manifestazione di 

una gastrite secondaria a ischemia della mucosa, che può determinare vomito 

protratto. Da valutare è dunque l’impiego di antiemetici (maropitant 2mg/kg 

sid, metoclopramide 0,1-0,4 mg/kg tid o quid) associato alle comuni terapie 

gastroprotettive. Gli esami emocromocitometrico e biochimico servono per 

identificare la comparsa di anemia e ipoproteinemia, sequele che possono 

insorgere nelle prime 24 ore. Se necessario, si possono eseguire emotrasfusioni 

o infondere albumine. La ripresa dell’alimentazione deve avvenire 

precocemente. A 12-24 ore dall’intervento chirurgico, si può iniziare a offrire 

il cibo e qualora il paziente lo rifiuti, è necessario forzarlo. Si suddivide la 

razione giornaliera in almeno 6 pasti. Il cibo si deve presentare in forma 

morbida o liquida ed è costituito da alimenti altamente digeribili. Fino a quando 

l’assunzione spontanea di liquidi non sarà sufficiente a mantenere l’idratazione, 

si proseguirà con la fluidoterapia endovenosa. 

La prognosi è favorevole se il trattamento chirurgico è tempestivo e se non vi 

sono ulteriori complicazioni come necrosi o perforazione gastrica (4). 

  



21 

 

1.6 Prevenzione 

Esistono delle misure preventive attuabili dal proprietario, che riducono 

considerevolmente il rischio di sviluppare la GDV. Un ruolo fondamentale è 

assunto dalla gestione dell’alimentazione. È consigliato suddividere la porzione 

giornaliera in tre pasti, in modo da evitare un riempimento eccessivo dello 

stomaco. Utilizzare una dieta esclusivamente secca in crocchette, o comunque 

alimenti come pane, pasta o cereali facilmente fermentabili, può indurre 

dilatazione gastrica a causa della massiva produzione di gas e la successiva 

torsione. Bisogna evitare che il cane mangi o beva subito prima o dopo aver 

svolto attività fisica. Non bisogna fornire acqua ghiacciata e sarebbe meglio, 

inoltre, proporla almeno 30 minuti dopo la fine del pasto. Esistono in 

commercio anche diversi tipi di ciotole (Figura 4) che impediscono al cane di 

mangiare con voracità e contrastano dunque l’aerofagia. Può essere utile anche 

l’utilizzo di probiotici che, modificando la flora microbica intestinale, a favore 

di quella benefica, riducono il rischio di sviluppare patologie intestinali, 

possibili cause di gonfiore dello stomaco). 

 

Figura 4. Due ciotole anti-ingozzamento (11) (12). 
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Oltre alla prevenzione gestionale, attuabile dal proprietario, esiste la 

prevenzione chirurgica, effettuata dal medico veterinario. Il trattamento 

chirurgico preventivo consiste nell’esecuzione di una gastropessi per fissare lo 

stomaco nella sua sede anatomica fisiologica. Vi sono diversi approcci 

chirurgici per eseguire la gastropessi preventiva, ma negli ultimi anni quelli 

mininvasivi, ovvero la gastropessi endoscopico-assistita, laparoscopico-

assistita e totalmente laparoscopica, hanno assunto sempre più rilevanza. 

Queste tecniche, rispetto alla tradizionale gastropessi eseguita mediante 

laparotomia, permettono di ridurre la dimensione della breccia chirurgica, i 

tempi di chirurgia, tutti i rischi correlati alla chirurgia stessa e all’anestesia, il 

dolore postoperatorio, i tempi di ospedalizzazione e di recupero. 
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CAPITOLO 2 

ATTREZZATURA PER LA GASTROPESSI 

MININVASIVA 

 

L’evoluzione tecnologica ha accompagnato la chirurgia mininvasiva sin dai 

suoi albori. Negli ultimi vent’anni, sono state sviluppate soluzioni tecniche che 

hanno permesso di eseguire interventi chirurgici con tecnica mininvasiva in 

sicurezza e, oggi è possibile eseguire per via laparoscopica quasi tutta la 

chirurgia addominale. Per la buona riuscita dell’intervento, il chirurgo deve 

conoscere perfettamente gli strumenti in suo possesso, il loro funzionamento e 

le loro caratteristiche per poter scegliere la miglior soluzione a sua disposizione 

e offrire al paziente il miglior trattamento possibile (13). 

2.1 Colonna laparoscopica 

È un carrello multistrato sul quale è alloggiata tutta l’attrezzatura di base, 

necessaria alle procedure mininvasive. Le immagini vengono catturate 

dall’ottica laparoscopica, raccordata a una telecamera e a un cavo collegato alla 

fonte di luce: l’immagine viene quindi trasmessa attraverso il cavo della 

telecamera alla centralina e da qui viene digitalizzata sullo schermo (Figura 5) 

(13). 
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Figura 5. Colonna laparoscopica completa (13). 

 

2.1.1 Schermo 

Deve garantire un’ottima resa visiva, con contrasti perfetti e colori veritieri; 

sono in commercio, e ormai rappresentano lo standard, soluzioni con schermi 

full HD con risoluzione di 1920 × 1080 pixel (equiparabili al televisore 

domestico) con schermi LCD che garantiscono un’adeguata visione e sistemi 

3D per una visione tridimensionale (13). 

 

 



25 

 

2.1.2 Laparoscopio 

Chiamato anche ottica, è costituito da un sistema di lenti (obbiettivo, lenti di 

trasferimento e oculare) inserite in un tubo di acciaio; ad esso viene collegato 

il cavo della fonte di luce, ed è raccordato direttamente alla telecamera, 

permettendo la visualizzazione endocavitaria con un’adeguata illuminazione. 

Un’ulteriore evoluzione delle ottiche è rappresentata da un sistema di lenti 

cilindriche, che sostituiscono le convenzionali lenti biconvesse, ottenendo una 

brillantezza delle immagini, una luminosità e un contrasto decisamente 

migliori. Esistono ottiche frontali (0°) o angolate (25°, 30°, 45°,70°), con 

diametri di 2, 3, 5, 10 o 12 mm; gli steli normalmente hanno una lunghezza di 

31-33 cm (Figura 6). L’ottica più comunemente utilizzata in chirurgia 

addominale laparoscopica presenta un angolo di 30°. Una buona ottica dovrà 

essere dotata di una appropriata definizione, di un ampio angolo di visione (60-

90°) senza distorsioni ed essere sterilizzabile in autoclave. Esistono, inoltre, 

ottiche stereoscopiche dotate di due canali ottici indipendenti che permettono, 

con l’adeguato equipaggiamento e supporto digitale (centralina di elaborazione 

3D, schermo dedicato, visori per gli operatori), una visione tridimensionale. 

Durante l’intervento bisognerà evitare il fenomeno dell’appannamento: a tal 

fine esistono in commercio prodotti che diminuiscono il formarsi di condensa 

sulla punta dell’ottica (antifog), come soluzioni sterili a base di etanolo (13). 
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Figura 6. (a) Ottica laparoscopica. (b) Modelli da 5 o 10 mm. (c) Differenti angoli di visione (13). 

 

2.1.3 Telecamera 

È una microtelecamera montata su un supporto ergonomico, facilmente 

impugnabile dall’operatore con una mano, da raccordare all’ottica, collegata 

mediante cavo alla centralina di elaborazione. Una buona telecamera dovrà 

essere di dimensioni e peso contenuti e dare la migliore qualità di immagine 

possibile. La qualità di una telecamera è definita in base a tre parametri: 

sensibilità luminosa, definizione e risoluzione. Normalmente è dotata di un 

comando per il bilanciamento del bianco (da eseguire a inizio intervento), di 

ulteriori pulsanti (eventualmente programmabili, spesso per il comando diretto 

del sistema di immagazzinamento di video o immagini) e di ghiere per la 

regolazione del fuoco e dello zoom (Figura 7) (13). 
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Figura 7. Telecamera laparoscopica (13). 

 

2.1.4 Fonte di luce fredda 

È un dispositivo montato sulla colonna laparoscopica, dotato di lampadina a 

lunga vita (fino anche a 30.000 ore di utilizzo); permette di illuminare il sistema 

ottica-telecamera attraverso il cavo luce a fibre ottiche (13). 

2.1.5 Insufflatore di anidride carbonica 

Per creare lo pneumoperitoneo ed avere una migliore visione dei visceri, 

l’addome deve essere riempito di CO₂ a pressione positiva; l’insufflatore può 

essere regolato sia per quanto concerne la pressione di insufflazione (in genere 

12-14 mmHg), sia per quanto riguarda la velocità di insufflazione (in genere 9 

L/min, a eccezione del paziente obeso, ove può essere portata a 25 L/min) 

(Figura 8) (13). 
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Figura 8. Insufflatore (13). 

 

2.1.6 Irrigatore/aspiratore 

È uno strumento indispensabile per aspirare versamenti, sangue, coaguli, bile, 

piccoli calcoli e irrigare e lavare la cavità. Il sistema, formato esternamente da 

un serbatoio e da una pompa per l’irrigazione (posizionati adiacenti alla 

colonna laparoscopica), viene raccordato attraverso un duplice tubo di silicone 

a uno stelo di 34-45 cm, solitamente di 5 mm di diametro. La pompa può 

utilizzare CO₂ come propellente oppure essere dotata di un meccanismo a 

motore quale una pompa peristaltica. Lo stelo, normalmente di metallo, può 

essere sia poliuso sia monouso; è dotato di una leva o di pulsanti che 

permettono di regolarne il funzionamento. È molto utile lo strumento a punta 

smussa e non tagliente. Esistono steli dedicati, con punta tagliente a becco di 

flauto, da raccordare al medesimo sistema per lo svuotamento di visceri distesi, 

di difficile prensione in corso di intervento. Esistono anche steli da 10 mm di 

diametro che permettono di aspirare grossi coaguli o calcoli (Figura 9, 10 e11) 

(13). 
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 Figura 9. Dissezione per via smussa con aspiratore (13). 

 

 

 

 

Figura 10. Irrigazione (13). 
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Figura 11. (c) Stelo poliuso. (d) Particolare della punta dello stelo poliuso. (e) Particolare della leva di azionamento e 
del meccanismo di raccordo dei tubi di irrigazione e aspirazione dello stelo poliuso. (f) Stelo monouso (13). 

 

2.2 Set chirurgico laparoscopico 

Il set chirurgico per eseguire una procedura laparoscopica è costituito da 

diverse componenti ognuna delle quali ha una funzione specifica. Sono 

disponibili in commercio molte varianti delle componenti di seguito descritte e 

la scelta di un determinato prodotto è dettata dalla confidenza che ha il chirurgo 

e dalla procedura da eseguire. 

2.2.1 Trocar 

Il trocar è uno strumento che, fungendo da mandrino, consente alla cannula da 

cui è rivestito, di penetrare la parete addominale creando così un portale. 

Una volta perforata la parete addominale, peritoneo compreso, viene estratto 

lasciando la cannula come via d’accesso. I trocar hanno diametri differenti che 

vanno dai 2 mm sino ai 20 mm. I più comunemente utilizzati sono, però, i trocar 

da 5, 10 e 12 mm. Possono essere poliuso (di metallo) oppure monouso. I 
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vantaggi di questi ultimi sono l’assenza di manutenzione, la radiotrasparenza 

(utile nel caso di scopie o colangiografie intraoperatorie) e la presenza di un 

riduttore universale, nei trocar di diametro maggiore, che permette 

l’introduzione di strumenti da 5 mm senza perdita di pressione dello 

pneumoperitoneo. Al contrario, nei trocar poliuso, l’introduzione di una pinza 

(diametro 5 mm) in un trocar da 10 mm comporterebbe la desufflazione della 

cavità e, pertanto, esistono dei riduttori per poter ovviare a questo problema, 

che vanno però inseriti e rimossi a ogni cambio di strumento, rendendone 

l’utilizzo meno agevole. I trocar poliuso da preferirsi sono quelli dotati di 

valvola a farfalla, ad apertura sia automatica, all’introduzione dello strumento, 

sia manuale; dotati di punta conica smussa dilatante, permettono di penetrare 

nella parete minimizzando il trauma del piano muscolare ed evitando o 

riducendo al minimo, i sanguinamenti. È assolutamente da evitare la punta 

tagliente poiché può sia causare danno parietale con frequente sanguinamento 

per lacerazione del muscolo e dei vasi parietali sia rendere difficoltosa la 

chiusura della fascia muscolare, con aumentato rischio di laparocele. La punta 

di introduzione del trocar monouso può essere appuntita o conica: quest’ultima 

è sempre da preferirsi in quanto meno traumatica. I comuni trocar monouso 

sono dotati di punta smussa con alette laterali, che aiutano la penetrazione 

divaricando il tessuto ed evitano di creare lesioni viscerali all’introduzione. 

Alcuni modelli di trocar, normalmente monouso e trasparenti, permettono di 

inserire l’ottica nel mandrino, per effettuare un accesso sotto visione. Una 
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variante dedicata dei trocar ottici è il Visiport: una particolare lama a scomparsa 

presente sulla punta del trocar e azionabile mediante grilletto, consentirà di 

sezionare sotto visione i vari strati della parete sino all’accesso in addome. 

(Figura 12) (13). 

 

Figura 12. Trocar monouso in visione laterale (a) e dorsale (c). Punta del trocar (b) (13). 

 

2.2.2 Ago di Veress e trocar di Hasson 

Lo pneumoperitoneo può essere indotto con tecnica open e, pertanto, 

preferibilmente dovrà essere utilizzato un trocar di Hasson (Figura 13), dotato 

di un meccanismo di blocco, per garantire la tenuta del trocar inserito in una 

breccia nella parete, di dimensioni lievemente più grandi del diametro del trocar 

stesso. Può essere monouso o poliuso. Alternativamente lo pneumoperitoneo 

può essere indotto mediante un ago di Veress (Figura 14), un particolare ago 

dotato di punta smussa a molla, che permette di attraversare i vari strati di 
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parete, sino a giungere in cavità, dove il dispositivo a molla di sicurezza fa 

avanzare la protezione, che dall’interno fuoriesce oltre la punta dell’ago, dando 

un feedback tattile all’operatore dell’avvenuto passaggio. Può essere monouso 

o poliuso (13). 

 

Figura 13. Trocar di Hasson (14) . 

 

 

Figura 14. Ago di Veress. In evidenza il particolare della punta smussa (15). 
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2.2.3 SILS™ Port 

La porta ad accesso multiplo SILS™ Port, è un prodotto chirurgico avanzato, 

progettato per eseguire la chirurgia laparoscopica attraverso una singola 

incisione e per offrire ai chirurghi la possibilità di utilizzare più strumenti, con 

la massima manovrabilità, attraverso cannule regolabili, il tutto all’interno di 

una singola, malleabile e piccola porta. Inoltre, consente di ridurre al minimo 

il dolore postoperatorio rispetto alle tradizionali procedure open o che 

richiedono accessi multipli (Figura 15) (16). 

 

Figura 15. SILS™ Port (16). 

 

2.2.4 Strumenti da presa, dissezione e taglio 

Gli strumenti laparoscopici quali pinze, dissettori e forbici, sono costituiti in 

generale da uno stelo di lunghezza pari a 31-33 cm (sebbene esistano steli di 

dimensioni superiori, sino a 45 cm) e possono essere monouso o poliuso. I primi 
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sono molto costosi, se rapportati all’utilizzo in un singolo intervento. 

Generalmente gli strumenti hanno un diametro di 5 mm e, attraverso una ghiera 

azionabile con il dito indice, possono ruotare sul proprio asse per 360°. Pinze, 

dissettori e forbici possono generalmente essere tutti collegati alla corrente 

monopolare per eseguire manovre di emostasi. Esistono vari modelli di pinze. 

Fra questi ricordiamo le pinze atraumatiche da presa tipo Johann e Croce-Olmi 

(Figura 16) (13). 

 

Figura 16. Pinze da presa a-traumatiche Croce-Olmi (13). 

 

Entrambe sono ideali per la mobilizzazione e la presa dei visceri addominali. 

Le seconde, in particolare, presentano uno dei rebbi mobile, i morsi con una 

zigrinatura sottile e ravvicinata e sono dotate di incisure circolari che scaricano 

la pressione sul viscere, garantendo un’ottima presa con il minimo trauma 

tissutale; da ultimo, la loro particolare conformazione permette di utilizzarle 
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come pinze contro-portaghi per la realizzazione di suture laparoscopiche. I 

dissettori tipo Maryland (Figura 17) hanno una conformazione appuntita e 

curvata, permettono una presa più aggressiva e, quando collegati alla corrente 

monopolare, assicurano un’emostasi focalizzata. Gli strumenti da taglio 

principali sono le forbici. Ne esistono di diversi tipi: rette, curve, a uncino, con 

punte aguzze o arrotondate, con una o entrambe le lame divaricabili. Le più 

comuni sono le forbici modello Metzenbaum. Le curve sono generalmente 

collegabili a corrente monopolare (alcuni modelli sono anche di tipo bipolare). 

Sebbene anche in questo caso gli strumenti poliuso siano da preferirsi, bisogna 

assicurarne un’adeguata manutenzione, in quanto le forbici sono soggette alla 

perdita dell’affilatura, che rende inefficace il taglio e riduce l’azione dello 

strumento a una compressione inefficace e pericolosa dei tessuti fra le ganasce. 

Pertanto, è da preferire l’utilizzo di forbici monouso in interventi di durata 

prolungata, in cui esse rappresentano il principale strumento di dissezione. Uno 

strumento di dissezione e coagulazione largamente utilizzato in laparoscopica 

è l’uncino monopolare o crochet (Wolf). È uno stelo lungo 31-33 cm con una 

punta metallica foggiata a uncino, collegata a corrente monopolare: la sua 

conformazione permette di effettuare manovre di caricamento di tessuto, 

trazione, dissezione, coagulazione e taglio. Con il dorso è possibile spatolare i 

tessuti ed eseguire una dissezione smussa, mentre con la parte concava si 

possono caricare e sottendere le strutture da coagulare e sezionare (Figure 18, 

19 e 20) (13). 
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Figura 17. Dissettori di Maryland. Particolare delle punte dello strumento (17). 

 

 

Figura 18. Forbici poliuso, taglio del filo di sutura in corso di emicolectomia destra (13). 

 



38 

 

 

Figura 19. Forbici poliuso, dissezione a lama fredda in corso di adesiolisi per occlusione intestinale (13). 

 

 

Figura 20. Forbici monouso, taglio con coagulazione monopolare in corso di occlusione intestinale da laparocele 
incarcerato (13). 

 

2.2.5 Strumenti da sutura, legatura ed emostasi 

• Porta-aghi laparoscopico 

È formato da un manipolo a grilletto che consente l’apertura di una ganascia e 

la sua chiusura, mantenuta senza pressione da parte dell’operatore, mediante un 

meccanismo a molla: in questo modo, l’operatore può utilizzare il movimento 
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di rotazione dello strumento e del polso per far passare l’ago nel tessuto, senza 

dover mantenere una pressione costante sul manipolo (Figura 21) (13). 

 
 
 

 
 

Figura 21. Esempi di porta-aghi laparoscopici (18). 

 

• Spinginodo 

È un particolare strumento dedicato alla chirurgia laparoscopica, da utilizzare 

per eseguire un nodo extracorporeo. Prodotto in diverse conformazioni, il tipo 

più comune e funzionale è dotato di una punta a forbice, con una scanalatura in 

cui andrà alloggiato il filo, su cui è stato precedentemente eseguito un nodo 

extracorporeo tipo Roeder. La scanalatura permetterà di fare scorrere il nodo 

attraverso il trocar sino alla sede della sutura, e successivamente di tagliare il 

filo con lo strumento Croce-Olmi (Figura 22) (13). 
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Figura 22. Spinginodo. Particolare della punta dello strumento (13). 

 

• Fili da sutura 

I fili rigidi rendono difficili gli annodamenti intracorporei, pertanto, 

normalmente, per eseguire un singolo nodo in una sutura a punti staccati, verrà 

utilizzato un filo in polyglactin USP 2/0, 3/0 o 4/0 con ago atraumatico, tagliato 

per una lunghezza di 10 cm se si vuol applicare un solo punto, di almeno 15 cm 

se si vuole effettuare una sutura continua. Un filo molto utile per le suture 

laparoscopiche con tecnica extracorporea mediante spinginodo è il poli-

(tereftalato etilenico), rivestito di polibutilato, sostanzialmente un filo 

siliconato di lunghezza notevole e di adeguata scorrevolezza, che permette di 

far scivolare il nodo senza ledere i tessuti di passaggio del filo (13). 

• Sistemi di sutura autobloccanti 

Una comune e funzionale sutura laparoscopica è il PDS II 3/0 MIC55E, dotata 

di una clip in PDS in coda e di una ulteriore clip in PDS da apporre al termine 

della sutura per garantirne la tenuta. Valida alternativa sono le suture 

autobloccanti V-Loc™: fili di lunghezza variabile, dagli 8 sino ai 30 cm, dotati 
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di minuscole ancorette monodirezionali, che permettono il passaggio dell’ago 

ma ne impediscono l’arretramento. In coda sono dotati di un’asola in cui andrà 

fatto passare l’ago dopo il primo passaggio nel tessuto per impedirne lo 

scivolamento, mentre in testa non è necessario nessun blocco, in quanto la 

tenuta della sutura è garantita dalle ancorette (Figura 23 e 24) (13). 

 

 

Figura 23. Sopraggitto di rinforzo V-Loc™ in corso di –“sleeve gastrectomy” (13). 
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Figura 24. (d) Particolare delle ancorette. (e) Particolare dell’asola in coda (13). 

 

2.3 Videogastroscopio 

È un endoscopio flessibile, utilizzato per la valutazione del tratto 

gastrointestinale. Un endoscopio tipico è costituito da tre componenti: il 

manipolo (handpiece), il tubo di inserimento (insertion tube) e il cavo di 

connessione (umbilical cord) (Figura 25). Il manipolo (Figura 26) contiene i 

principali meccanismi di controllo dell'endoscopio. Negli endoscopi a fibre 

ottiche, l'oculare per la visualizzazione si trova all'estremità del 

manipolo. All’oculare può essere collegato un accoppiatore per agganciare la 

testa della telecamera e consentire la visualizzazione dell’immagine sul 

monitor. Nell’endoscopio flessibile, il manipolo non contiene l’oculare. Le 

opzioni di controllo, regolabili dal manipolo, comprendono la flessione della 
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punta del tubo di inserimento, l'insufflazione, l'infusione di acqua e 

l'aspirazione (19). 

 

Figura 25. Componenti principali dell'endoscopio flessibile (19). 

 

 

Figura 26. Componenti del manipolo dell'endoscopio flessibile: Operating channel: canale di lavoro; Air/water valve: 

valvola aria/acqua; Suction valve: valvola per l’insufflazione; Eyepiece coupler: accoppiatore dell’oculare; Eyepiece: 
oculare; Focus dial: manopola per la messa a fuoco; Up/down Dial: manopola per i movimenti verso sopra e sotto; 

Left/right dial: manopola per i movimenti verso sinistra e destra (19). 
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Il tubo di inserimento è la parte flessibile dell'endoscopio, che è inserita nel 

tratto gastrointestinale soggetto ad esame (Figura 27). Contiene una valvola per 

l'insufflazione (air jet), una per l’acqua (water jet) e il canale di lavoro (working 

channel), utilizzato per strumenti di aspirazione ed endoscopici. La punta 

dell'endoscopio può seguire quattro direzioni diverse, controllabili tramite il 

manipolo. Tipicamente il grado di flessione è di 90 ° in tre piani e 180 ° in un 

piano (Figura 28) (19). 

 

Figura 27. Vista frontale della punta del tubo di inserimento (19). 

 

 

Figura 28. Flessione della punta del tubo di inserimento a 180° (A) e a 90° (B) (19). 
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Il cavo di connessione mette in rapporto l'endoscopio con la sorgente luminosa, 

con l’insufflatore, con l’acqua e con l’aspiratore (Figura 29). Aria, acqua e 

vuoto sono pompati attraverso il cavo di connessione, tramite il tubo di 

inserimento e sono controllati con i pulsanti del manipolo. In un 

videoendoscopio, i segnali elettronici sono trasmessi dal chip video che si trova 

nell'endoscopio, al processore esterno per la produzione di immagini su un 

monitor (19). 

 

Figura 29. Cavo di connessione collegato alla sorgente luminosa e all’insufflatore (19). 

 

2.3.1 Articoli di supporto 

Tramite il cavo di connessione viene utilizzata una sorgente luminosa (xeno o 

lampadina alogena) con insufflatore, borraccia per il lavaggio e 

aspirazione. Ulteriori elementi di supporto includono una videocamera, 

un'unità di acquisizione e un monitor. Con un endoscopio a fibre ottiche, la 

testa di una videocamera può essere fissata all'oculare e collegata a una 
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videocamera esterna per la visualizzazione sul monitor. Un videoendoscopio 

ha un microchip video nel manipolo che invia segnali elettronici a un 

processore video che è incluso nella sorgente luminosa per produrre immagini 

sul monitor (Figura 30) (19). 

 

Figura 30. (A) Torre endoscopica, incluso insufflatore, sorgente luminosa, telecamera, unità di acquisizione (capture 

unit) e monitor. (B) Attacco della telecamera per endoscopio a fibre ottiche (19). 

 

2.3.2 Dimensioni dell'endoscopio 

Gli endoscopi variano in diametro e lunghezza del tubo di inserimento. Quando 

si seleziona un endoscopio, è necessario tenere in considerazione la dimensione 

dell’animale, in quanto non è possibile averne uno che sia adeguato al tratto 

gastrointestinale di tutti i pazienti. Con lo sviluppo dell'endoscopia flessibile, 

sono stati messi a punto degli endoscopi che presentano dei tubi di inserimento 
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più lunghi ma più stretti (diametro 7-9 mm e lunghezza 120-160 cm), che hanno 

anche dimensioni del canale di lavoro adeguate (Figura 31) (19). 

 

Figura 31. Endoscopi flessibili di diametro diverso, da sinistra a destra: un gastroduodenoscopio da 11 mm, un 
gastroduodenoscopio da 8 mm, un broncoscopio da 5 mm e un uretroscopio da 2,5 mm (19). 

 

2.3.3 Strumenti endoscopici 

Sono disponibili vari strumenti che passano attraverso il canale di lavoro. Gli 

strumenti più comunemente usati per la valutazione gastrointestinale generale, 

sono pinze da biopsia e pinze da presa per il recupero di corpi estranei. Sono 

disponibili vari modelli. Ulteriori strumenti sono spazzole citologiche e aghi 

per iniezione/aspirazione (Figura 32) (19). 



48 

 

 

Figura 32. Diversi dispositivi di presa per corpi estranei, da sinistra a destra: cestello, passante, cestello metallico, 
pinza con ganasce a coccodrillo e pinza con 1 × 2 denti (19). 
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CAPITOLO 3 

TECNICHE MININVASIVE DI GASTROPESSI 

Le tecniche mininvasive di gastropessi comprendono le tecniche laparo-

assistita (GAL o LAG, laparoscopic-assisted gastropexy), endoscopico-

assistita, ed eseguita totalmente per via laparoscopica (TLG, total laparoscopic 

gastropexy). Tutte prevedono il posizionamento del paziente, in anestesia 

generale, in decubito dorsale. Il numero di porte può variare secondo 

l’esperienza del chirurgo e le altre procedure chirurgiche da eseguire. In 

letteratura sono, inoltre, riportate molte varianti delle tecniche riportate di 

seguito (es.: materiali da sutura, lunghezza delle incisioni, posizionamento 

delle cannule, ecc.), ma che non cambiano sostanzialmente le procedure 

descritte. 

3.1 Gastropessi laparo-assistita 

La tecnica più frequentemente utilizzata prevede l’utilizzo di due porte 

d’accesso. La prima, destinata al laparoscopio da 5 o 10 mm, è posizionata sulla 

linea alba, circa 2-3 cm caudalmente all’ombelico. Dopo l’insufflazione di 

anidride carbonica, al fine di distendere la cavità peritoneale si inserisce la 

seconda cannula sul margine destro del muscolo retto dell’addome, circa 3 cm 

caudalmente all’ultima costola e alla linea alba (Figure 33 e 34) (20). 
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Figura 33. Panoramica della gastropessi laparo-assistita. Si notano le due incisioni addominali, una mediana per il 
laparoscopio e una a destra per la gastropessi (20). 

  

 

Figura 34. Vista aerea dell’intervento di gastropessi laparo-assistita. Il primo chirurgo si trova sul lato destro del 
paziente, posizionato difronte al monitor. Le cannule sono posizionate caudalmente all’ombelico (per il laparoscopio) e 

nella parte destra dell’addome (per l’introduzione degli strumenti chirurgici) (21). 
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Una pinza laparoscopica Babcock è introdotta attraverso la porta paramediana, 

per afferrare l'antro pilorico (20). 

La pinza Babcock e l’antro sono esteriorizzati rimuovendo la cannula del lato 

destro ed estendendo l'incisione fino a 4 cm, parallelamente all'ultima 

costola. L'esteriorizzazione antrale deve essere vista tramite il laparoscopio per 

evitare la torsione dell'antro (Figura 35) (20). 

 

 

Figura 35. L’antro pilorico è afferrato a metà tra la piccola e grande curvatura dello stomaco, a circa 5-7 cm dal piloro. 
Le pinze laparoscopiche Babcock sono posizionate perpendicolarmente all’asse lungo dello stomaco (20). 
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Le suture di trazione eseguite con filo monofilamento sintetico assorbibile 

vengono posizionate ad incrocio, rispetto le commessure della gastropessi 

prevista. Si pratica un'incisione di circa 4 cm di lunghezza attraverso lo strato 

sieroso e muscolare dell'antro pilorico. I lati dell'incisione devono essere 

separati dalla mucosa gastrica, per assicurare che le suture non vengano 

posizionate attraverso di essa e che l’idoneo tessuto muscolare sia esposto per 

la gastropessi. Una sutura semplice, continua, utilizzando un filo assorbibile, 

sintetico, monofilamento USP 2-0 o 0, è posizionata per apporre lo strato siero-

muscolare dell'antro al muscolo trasverso dell'addome (Figura 36) (20). 

 

Figura 36. Le suture incrociate di retrazione sono posizionate a circa 4 cm di distanza dalle estremità dell’'incisione 
siero-muscolare. Lo strato siero-muscolare dello stomaco (SM) viene inciso (da 3,5 a 4 cm) fino alla mucosa gastrica 

(GM) ed è successivamente suturato al peritoneo e al muscolo trasverso dell’addome (TA) (20). 

 

Le incisioni sono, infine, chiuse con suture a punti staccati posizionate 

cranialmente e caudalmente. I muscoli obliqui dell’addome vengono chiusi con 
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suture sintetiche a punti staccati e il resto della breccia chirurgica (cute e 

sottocute), è suturata in base alle preferenze del chirurgo. Dopo aver visionato 

e valutato la posizione e l’orientamento (Figura 37) della gastropessi, la cannula 

posizionata sulla linea mediana è rimossa e l’incisione viene chiusa (20). 

 

 

Figura 37. Visione laparoscopica della gastropessi, senza evidenza di torsione antrale (20). 
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3.2 Gastropessi endoscopico-assistita 

Il paziente è posizionato in decubito dorsale obliquo a sinistra di 30° (Figura 

38) (22) (23). 

 

Figura 38. Disegno della posizione di un cane, sottoposto a gastropessi endoscopico-assistita (22). 

 

Un endoscopio (es.: lunghezza del tubo di inserimento 103 cm; diametro 

esterno 8,6 mm), viene inserito attraverso la cavità orale fino allo stomaco. Lo 

stomaco è insufflato con aria ambiente per dilatarlo e distendere le pliche della 

mucosa. Dopo aver valutato rapidamente lo stomaco per individuare eventuali 

lesioni, si individua il sito anatomico della gastropessi con una compressione 

esterna attraverso la parete addominale e simultanea visualizzazione dell’antro 
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pilorico attraverso l’endoscopio. Si esegue una gastropessi temporanea con filo 

di sutura in polipropilene il cui ago è fatto passare attraverso la parete 

addominale di destra, appena caudalmente alla tredicesima costola. L’ago e il 

filo sono visualizzati endoscopicamente mentre entrano ed escono dal lume 

gastrico, a livello dell'antro pilorico (circa 2-3 cm prossimalmente al piloro) e 

prima di uscire nuovamente dalla parete addominale (Figura 39) (22) (23). 

 

Figura 39. Osservazione endoscopica delle suture gastriche siero-muscolari temporanee (23). 

 

 La sutura viene, quindi, tesa e temporaneamente fissata esternamente con 

pinze emostatiche. Un’ulteriore sutura è posizionata a circa 4-5 cm dalla 

precedente, sull’altro margine dell'antro pilorico (22) (23). 

Si incidono, perpendicolarmente alla tredicesima costola, tra le due suture di 

sostegno temporaneo, cute, tessuti sottocutanei e strati della muscolatura 

addominale, in modo da rendere visibile lo stomaco (Figura 40) (22) (23). 
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Figura 40. Cute, sottocute, muscoli addominali e lo strato siero-muscolare della parete dello stomaco sono stati incisi 
tra le due suture temporanee. Si nota la luce endoscopica proveniente dal lume gastrico che può essere osservata 

dall'esterno (23). 

 

Dopo aver posizionato nell’ incisione due divaricatori Gelpi, 

perpendicolarmente l'uno all'altro, per consentire una migliore visibilità, si 

esegue un’incisione longitudinale di circa 4 cm di lunghezza attraverso gli strati 

sierosi e muscolari dell'antro pilorico (22) (23). 

 Lo strato siero-muscolare dello stomaco è suturato al muscolo trasverso 

dell'addome mediante l’utilizzo di suture continue con filo in propilene (Figura 

41) (22) (23). 
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Figura 41. Le suture della gastropessi temporanea (frecce bianche), sono state posizionate mediante un endoscopio e 
sono utilizzate come riferimento per indicare l’area dell’incisione addominale. Notare lo strato siero-muscolare, 
suturato al muscolo trasverso dell’addome (freccia nera) e alla mucosa dello stomaco, che appare gialla a causa 

dell’illuminazione dell’endoscopio (freccia nera tratteggiata) (24). 

 

 Il muscolo obliquo esterno dell’addome viene chiuso con una sutura continua, 

utilizzando un filo in polidiossanone (Figura 42) (22) (23). 

 

Figura 42. Le incisioni della parete gastrica e addominale sono state apposte utilizzando suture continue semplici (23). 
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Gli strati sottocutaneo e cutaneo sono chiusi secondo la prassi del chirurgo. 

Infine, si rimuovono le suture della gastropessi temporanea, si decomprime lo 

stomaco e si esegue una valutazione finale dello stomaco per via endoscopica 

per verificare che le suture non abbiano attraversato lo strato mucosale (24) 

(23) (22). 

3.3 Gastropessi totalmente laparoscopica 

La tecnica di gastropessi totalmente laparoscopica non prevede l’esecuzione di 

incisioni a tutto spessore, ma sono solitamente necessari tre portali d’accesso. 

Il primo, situato sulla linea mediana ventrale, circa 1 cm caudalmente 

all’ombelico, è utilizzato per l’inserimento del laparoscopio e la successiva 

insufflazione di anidride carbonica per distendere l’addome. Anche il secondo 

portale si trova sulla linea mediana ventrale (o leggermente lateralizzato a 

sinistra), 3-4 cm caudalmente al processo xifoideo. Il terzo portale può essere 

posizionato sulla linea mediana o circa 3-4 cm lateralmente ad essa a destra, 

ma sempre in un punto equidistante tra le due porte precedenti. Il laparoscopio 

viene spostato nella terza porta e, usando una sonda smussata, si ottiene una 

visione chiara dell’antro pilorico (Figura 43) (1) (25). 
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Figura 43. Posizionamento delle porte durante la gastropessi totalmente laparoscopica (25). 

  

 

Si inserisce un ago ricurvo con filo attraverso la parete addominale all’altezza 

dell'ultima costola e lateralmente alla linea mediana, nel punto previsto per la 

gastropessi. Questo ago viene afferrato da porta-aghi laparoscopici, inseriti in 

uno dei portali, ed è utilizzato per fare una sutura a tutto spessore tra parete 

addominale e antro pilorico. L'ago e la sutura vengono fatti passare al di fuori 

della parete addominale e bloccati per creare un ancoraggio temporaneo 

dell'antro alla parete dell’addome. Successivamente con forbici laparoscopiche 

Metzenbaum, si pratica un'incisione nel muscolo trasverso dell’addome e una 

nello strato siero-muscolare dello stomaco. Entrambe le incisioni sono a 

spessore parziale (Figura 44) (1) (25). 
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Figura 44.  La sutura di posizione tiene temporaneamente a contatto lo stomaco e la parete addominale. Sono state 
eseguite incisioni a spessore parziale nello strato siero-muscolare dello stomaco e nel muscolo trasverso dell’addome 

(1). 

 

 Le componenti laterale e mediale di ciascuna incisione vengono suturate con 

una la sutura manuale intracorporea o con la tecnica Endostitch. La prima 

prevede l’utilizzo di un filo da sutura in polidiossanone per creare un’adesione 

tra le incisioni nel muscolo trasverso dell’addome, e le incisioni antrali. Il filo 

da sutura è introdotto nella cavità peritoneale facendo passare l'ago attraverso 

la parete addominale, in una posizione adiacente al sito della gastropessi, e si 

esegue una sutura continua. L'ago e il filo rimanenti e le estremità delle suture 

vengono rimossi attraverso la parete addominale (25) (1). 

La tecnica Endostitch prevede l’utilizzo di uno strumento (Figura 45) che 

presenta un’estremità dritta a doppia punta, con un ago con filo da sutura 

attaccato, che chiudendo e aprendo le impugnature e spostando una levetta, 
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passa tra i tessuti, da una punta all'altra dello strumento, creando così un nodo. 

Il dispositivo con la sutura attaccata viene fatto passare attraverso il portale più 

craniale. In modo simile a quanto descritto precedentemente, il margine laterale 

della gastropessi viene suturato con una sutura semplice continua e, dopo 

l’estrazione dello strumento e l’inserimento di un secondo Endostitch, si sutura 

anche il margine mediale. Terminata la gastropessi, si rimuovono la sutura 

temporanea di mantenimento, gli strumenti e il laparoscopio, e si fa fuoriuscire 

l’anidride carbonica comprimendo delicatamente l’addome. I siti delle porte 

sono suturati per piani secondo le preferenze del chirurgo (25) (1). 

 

 

Figura 45. Dispositivo per sutura Endostitch (26). 
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Oltre alla procedura precedentemente descritta, che prevede l’inserimento di 

tre cannule disposte solitamente sulla linea mediana ventrale, esiste una tecnica 

che prevede l’utilizzo di una singola porta di accesso.  

Il paziente è posizionato in decubito dorsale.  Si pratica un'incisione di 2-3 cm 

nella parete addominale di destra iniziando dal margine laterale del muscolo 

retto dell'addome fino a 2-5 cm caudalmente alla tredicesima costola. Si 

posizionano le suture di sostegno nei margini incisi del muscolo trasverso 

dell’addome (Figura 46). Si inserisce nell’incisione una porta multitrocar (SILS 

Port), afferrandola alla base con due pinze emostatiche (es.: Rochester 

Carmalt), disposte in modo sfalsato (Figura 47). È utile l’utilizzo di un 

lubrificante sterile da applicare alla base della porta, per facilitarne 

l’inserimento. I margini incisi del muscolo trasverso dell’addome sono afferrati 

con due pinze per esercitare contropressione durante l’inserimento della porta. 

Una volta che la porta è adattata perfettamente all’interno dell’incisione, si 

rimuovono le pinze emostatiche e si inseriscono due cannule da 5 mm e una da 

12 mm. Si procede con l’insufflazione di CO₂ per ottenere lo pneumoperitoneo. 

È utile inclinare il tavolo per stabilire una leggera posizione anti-

Trendelenburg, al fine di facilitare l’esposizione della grande curvatura dello 

stomaco. Si inserisce un laparoscopio a 30° in una delle cannule da 5 mm e una 

pinza da presa (es.: Duval o Babcock) attraverso quella da 12 mm, dirigendola 

verso l’antro pilorico. Si procede afferrando una regione non eccessivamente 
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vascolarizzata dell’antro pilorico, in un punto equidistante tra le due curvature 

dello stomaco, per utilizzarla come sito di gastropessi. L’antro è 

successivamente esteriorizzato accuratamente rimuovendo prima il 

laparoscopio, poi le due cannule da 5 mm. Man mano che si decomprime la 

cavità peritoneale, si rimuove manualmente la porta multitrocar dall’incisione, 

mantenendo la trazione effettuata sullo stomaco con le pinze da presa. Una 

volta che l’antro pilorico è esteriorizzato, si posizionano delle suture per 

mantenere il corretto orientamento dell’asse dello stomaco e si completa la 

gastropessi come precedentemente descritto. Infine, si chiude l’incisione 

eseguita per il posizionamento della porta multitrocar secondo prassi del 

chirurgo (27).  

 

 

Figura 46. Suture di sostegno posizionate nei margini del muscolo trasverso dell’addome, utili per l’inserimento della 

porta multitrocar (27).  
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Figura 47. Due pinze curve di Rochester Carmalt sono fissate alla base della porta multitrocar in modo sfalsato per 
facilitarne l'inserimento attraverso la parete addominale (27). 

 

Recentemente, è stata sviluppata una nuova procedura di gastropessi totalmente 

laparoscopica, che impiega i cosiddetti fili da sutura “barbed”. Questi fili 

presentano delle punte lungo la loro superficie, che penetrano nei tessuti, e non 

hanno la necessità di essere fissate con dei nodi. Questa tecnica, inoltre, può 

non prevedere né l’incisione dello strato siero-muscolare dell’antro pilorico né 

del muscolo trasverso dell’addome. Si praticano invece delle microincisioni 

con l’elettrobisturi. Queste suture possono essere utilizzate sia con accessi 

multipli (Figura 48) che singoli (28). 
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Figura 48. Una fotografia dell’impostazione chirurgica durante la gastropessi che mostra la posizione dei chirurghi, 
tavolo, porte e monitor. I chirurghi si trovano sul lato sinistro del paziente, con la colonna laparoscopica situata vicino 

alla testa del paziente (28). 

 

La tecnica chirurgica differisce leggermente dalla precedente. Una pinza da 

presa laparoscopica Babcock da 10 mm o una pinza Dorsey viene introdotta 

attraverso la porta più caudale per afferrare una regione non vascolarizzata 

dell'antro pilorico a metà strada tra la curvatura maggiore e quella minore. 

Sebbene si possa procedere senza eseguire incisioni né sul muscolo trasverso 

dell’addome né sull’antro pilorico, è preferibile fare degli “spot” di 

elettrocoagulazione sia sull’antro pilorico che sulla parete addominale con un 

elettrobisturi per facilitare la successiva adesione (Figura 49) (28). 
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Figura 49. I triangoli bianchi indicano i punti di elettrocoagulazione sulla parete addominale. La freccia indica l'ago 
che attraversa la parete addominale (29). 

 

Il cane è posto in decubito sinistro e la pressione intra-addominale viene ridotta 

a 6-8 mmHg per facilitare l'adesione dello stomaco alla parete addominale 

evitando tensioni. Le pinze laparoscopiche sono utilizzate per mantenere l'antro 

pilorico adeso alla parete addominale. Si inizia una sutura totalmente 

intracorporea con un dispositivo per sutura introdotto attraverso il portale più 

craniale. Si utilizza un filo da sutura unidirezionale da 15 cm (2-0 V-Loc 180 

assorbibile o V-Loc PBT non assorbibile) per eseguire una sutura continua 

semplice tra lo stomaco e la parete addominale destra, lateralmente al muscolo 

retto dell'addome e 2-4 cm caudalmente alla tredicesima costola. La sutura 

inizia dal muscolo trasverso dell’addome e penetra successivamente nello 

strato siero-muscolare dello stomaco. La punta dell'ago viene quindi fatta 

passare attraverso l'occhiello dell'anello, fissato all'estremità del dispositivo, 
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per ancorare il filo, e la sutura continua viene proseguita. È importante mettere 

in tensione la sutura per portare la parete gastrica a contatto con il muscolo 

trasverso dell’addome, così da fissarlo nel tessuto.  La sutura termina con due 

punti nel muscolo trasverso dell’addome, orientati di 180 ° l'uno rispetto 

all'altro, e viene poi tesa in modo che la linguetta finale si impegni nel tessuto, 

impedendo il movimento all'indietro. Il filo eccedente viene tagliato e rimosso 

e si utilizza il laparoscopio per la valutazione della gastropessi (Figura 50) (28). 

 

Figura 50. Immagine laparoscopica che mostra la sutura continua della gastropessi utilizzando un filo assorbibile V-Loc 
180 2-0 (28). 

 

La gastropessi è considerata adeguata se il muscolo trasverso addominale può 

essere spostato medialmente senza strappare la sutura o lacerare i tessuti. La 

procedura termina in modo sovrapponibile a quanto descritto precedentemente 
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con rimozione dei portali, evacuazione dell’anidride carbonica e sutura dei 

piani muscolo-fasciali, sottocutanei e cutanei (28). 

3.4 Procedure chirurgiche associabili  

Esiste la possibilità, in concomitanza all’intervento di gastropessi mininvasiva, 

di eseguire altre procedure chirurgiche laparoscopiche, sfruttando la presenza 

delle porte di accesso necessarie per la gastropessi. L’associazione gastropessi-

ovariectomia laparoscopica è, probabilmente, la più comune. Quest’intervento 

è stato eseguito sia utilizzando una tecnica ad eccesso singolo, sia associato a 

gastropessi laparo-assistita e quindi mediante l’utilizzo di più porte. Si 

preferisce partire con l’ovariectomia anche se si può fare prima la gastropessi 

e dopo l’ovariectomia (30).  

• Ovariectomia ad accesso singolo 

Il paziente è posto in decubito dorsale. La procedura di inserimento della porta 

multitrocar non differisce da quanto precedentemente descritto. Si inseriscono 

tre cannule da 5 mm attraverso la porta con l’aiuto di un otturatore. Le cannule 

sono posizionate a ore 10, 6 e 2. Si procede con l’insufflazione di CO₂.  Un 

laparoscopio da 5 mm a 30° è inserito nella cannula posta a ore 10 e orientato 

caudalmente per effettuare una veloce esplorazione dell’addome.  Si inserisce 

una pinza da presa laparoscopica attraverso la cannula a ore 2 (Figura 51), in 

modo tale che la punta dello strumento sia indirizzata verso l’ovaio e lo si 

afferra facendo presa a livello della borsa ovarica. Un dispositivo di 
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elettrocauterizzazione bipolare (es.: Ligasure) è inserito attraverso la cannula 

posizionata a ore 6, con la punta diretta verso l'ovaio sinistro sospeso, e 

utilizzato per liberare l’ovaio dai rispettivi vasi e legamenti. 

Una volta effettuata l’emostasi, mantenendo saldamente l’ovaio con la pinza 

laparoscopica, si interrompe l’insufflazione di CO₂ per ridurre la tensione sulla 

parete e sull’incisione, e si rimuovono le due cannule vuote. Mantenendo la 

pinza da presa all'interno della cannula rimanente, si rimuove manualmente la 

porta multitrocar e si estrae definitivamente l’ovaio. Per rimuovere l’ovaio di 

destra si inseriscono nuovamente la porta multitrocar e le tre cannule, e si 

esegue lo stesso procedimento inserendo, però, la pinza laparoscopica nella 

cannula posta a ore 6. L’ovaio deve essere sempre esaminato prima di 

completare la procedura aprendo la borsa ovarica per confermarne l’integrità. 

Concluso l’intervento di ovariectomia si reinserisce la porta multitrocar e si 

effettua l’intervento di gastropessi laparoscopica come precedentemente detto 

nella descrizione della tecnica con una singola porta ad accesso multiplo (27). 
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Figura 51. Disposizione degli strumenti attraverso la porta multitrocar (27). 

 

• Ovariectomia ad accesso multiplo 

Per l’ovariectomia è stato utilizzato un approccio laparoscopico 

precedentemente riportato (31), che prevede il posizionamento del paziente in 

decubito dorsale e l’inserimento di tre cannule, una sulla linea alba in 

prossimità dell’ombelico e due cannule lateralmente. Dopo l’induzione dello 

pneumoperitoneo, si inserisce un laparoscopio a 0° da 10 mm nel portale 

ombelicale. Il procedimento è uguale a quello precedentemente descritto (27). 

Attraverso l’utilizzo di una pinza da presa laparoscopica e di un 

elettrocauterizzatore bipolare, inseriti nei due portali laterali, si liberano le 

ovaie e si rimuovono. Prima di eseguire la gastropessi, si rimuove la cannula 

posta a sinistra della linea mediana, si chiude l’incisione e si effettua la 

gastropessi laparo-assistita mediante la tecnica a due porte (32).  
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• Altre procedure 

Altre procedure eseguibili per via laparoscopica nella stessa seduta operatoria 

della gastropessi mininvasiva preventiva sono (33) la criptorchidectomia (34) 

(35) e le biopsie di organi addominali come milza, fegato, reni e pancreas (36). 
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CAPITOLO 4 

COMPLICANZE 

Benché sia definita mininvasiva, la chirurgia laparoscopica non è scevra di 

complicanze. Queste possono presentarsi sia durante l’esecuzione della 

procedura chirurgica sia nel periodo postoperatorio. L’esperienza del chirurgo 

e la corretta gestione anestesiologica consento di ridurre al minimo la 

probabilità che si verifichino complicanze, tuttavia un attento monitoraggio è 

essenziale per identificare prontamente ogni anomalia. 

4.1 Complicanze intraoperatorie 

4.1.1 Complicanze legate allo pneumoperitoneo 

La chirurgia laparoscopica prevede l’induzione di uno pneumoperitoneo, 

tramite l’insufflazione di un gas nella cavità peritoneale, mediante l’utilizzo 

dell’ago di Veress o della tecnica di Hasson, al fine di distenderla ed avere 

maggiore spazio di manovra e una migliore visione dei visceri. Il gas più 

utilizzato è l’anidride carbonica, poiché è economica, incolore, non 

infiammabile e escreta tramite ventilazione, riducendo il rischio di formazione 

di emboli gassosi. Tuttavia, l’utilizzo di CO₂ può causare diversi effetti 

collaterali, soprattutto a carico degli apparati cardiocircolatorio e respiratorio 

(37). 
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 • Effetti cardiovascolari 

Un’accurata visita preoperatoria, comprendente la valutazione dell’attività 

cardiaca mediante l’ECG e l’ecocardiografia, riduce il rischio d’insorgenza di 

complicazioni cardiovascolari. I pazienti con disfunzioni cardiache, infatti, 

sono maggiormente predisposti all’insorgenza di effetti collaterali a carico 

dell’apparato cardiovascolare durante la laparoscopia, per cui questi soggetti 

richiedono anche un monitoraggio molto attento durante tutta la durata della 

chirurgia per correggere immediatamente eventuali anomalie. Per prevenire 

complicanze cardiovascolari, è fondamentale, al momento della creazione dello 

pneumoperitoneo, che la pressione intra-addominale raggiunga un valore pari 

e mai superiore a 12 mmHg, che potrà essere ridotto a 8-10 mmHg, in seguito 

al posizionamento del primo portale.  

L’aumento della pressione intraddominale (IAP) influenza il ritorno venoso 

(VR), la resistenza vascolare sistemica (SVR) e la funzione miocardica. Un 

eccessivo aumento determina compressione della vena cava caudale, riduzione 

del ritorno venoso, della gittata cardiaca e bradicardia. L'SVR aumenta a causa 

degli effetti diretti dell'IAP, ma anche a causa di un aumento del rilascio di 

catecolamine circolanti, in particolare epinefrina e noradrenalina, dovuto alla 

stimolazione del simpatico che, determinando vasocostrizione e quindi 

aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, sovraccaricano 

di lavoro il miocardico. Di conseguenza, può verificarsi ischemia miocardica. 
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Distendendo il peritoneo, possono insorgere, inoltre, anche aritmie cardiache 

quali ritmo nodale, bradicardia sinusale e asistolia, attribuibili anche alla 

stimolazione vagale. Tali effetti sono più pronunciati all'inizio 

dell'insufflazione a causa della rapida distensione del peritoneo. In questo caso, 

è fondamentale l’impiego di farmaci antiaritmici e/o antagonisti muscarinici 

come l’atropina, per correggere le anomalie e, nei casi più gravi, può essere 

necessario convertire l’intervento in laparotomia per decomprimere l’addome 

e la IAP (37) (38). 

• Effetti respiratori 

Gli anestetici generali riducono la capacità funzionale residua (FRC), ovvero il 

volume d'aria presente nel polmone al termine di un'espirazione normale. Lo 

pneumoperitoneo e la posizione di Trendelenburg producono uno spostamento 

del diaframma in direzione craniale, riducendo ulteriormente la FRC e 

causando il possibile collasso delle vie aeree, atelettasia, potenziale ipossiemia 

e ipercapnia. Per prevenire e contrastare questi effetti, si rende necessario 

l’utilizzo di un sistema di ventilazione artificiale e del supporto della 

fluidoterapia. Tuttavia, anche il supporto della respirazione deve essere 

eseguito con attenzione perché vi è un aumento della resistenza delle vie aeree 

e una riduzione della compliance, che potenzia il rischio di barotrauma con 

ventilazione a pressione positiva (37) (38). 
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•Effetti renali 

Un notevole aumento della IAP riduce la funzionalità renale e la produzione di 

urina a causa di un aumento della resistenza vascolare renale e della riduzione 

della velocità di filtrazione glomerulare (GFR). Questa condizione è aggravata 

dalla riduzione della gittata cardiaca. Per prevenire o diagnosticare 

immediatamente eventuali deficit renali, è necessario oltre al controllo della 

pressione intraddominale, eseguire una corretta fluidoterapia, monitorando la 

produzione urinaria mediante l’inserimento di un catetere vescicale e qualora 

venga riscontrata un’anomalia, prolungare il monitoraggio della funzionalità 

renale anche nel periodo postoperatorio (37) (38). 

• Effetti gastrointestinali 

Un aumento della IAP può causare anche rigurgito del contenuto gastrico con 

conseguente rischio associato di aspirazione polmonare e polmonite ab 

ingestis. Questo si verifica soprattutto nei pazienti obesi. Risulta, quindi, 

fondamentale il digiuno preoperatorio e la corretta intubazione orotracheale del 

paziente. Quindi, l’esecuzione di una procedura laparoscopica in un cane obeso 

deve essere valutata attentamente anche alla luce di queste problematiche (37) 

(38). 

• Effetti neurologici 

L’aumento della pressione intracranica (ICP) è correlata all'aumento della IAP 

e può comportare una diminuzione della pressione di perfusione cerebrale 
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(CPP), specialmente se si verifica la riduzione della gittata cardiaca. I 

barocettori presenti nella rete vascolare sistemica rilevano lo stato ipertensivo 

e trasmettono l’informazione ai centri vagali determinando un ipertono vagale 

sistemico, e insorgenza di bradicardia riflessa. Questo evento (riflesso di 

Cushing) associato all’ipertensione sistemica può spiegare perché molti cani 

con patologie intracraniche siano bradicardici. Con l’innalzarsi della pressione 

intracranica e il conseguente calo della pressione di perfusione cerebrale a 

livelli pericolosamente bassi, si verifica il rilascio di grandi quantità di 

catecolamine a cui può conseguire lo sviluppo di ischemia miocardica 

(sindrome encefalo-cardiaca). La misurazione diretta della ICP prevede l’uso 

di dispositivi intracranici che in medicina veterinaria sono stati utilizzati solo 

sperimentalmente (39) (40). Indici clinici indiretti di aumento della ICP sono 

la comparsa di aritmia ventricolare, ipoventilazione, e turbe dell’equilibrio 

elettrolitico e acido-base. Risulta, quindi, fondamentale prevenire l’aumento 

della ICP mantenendo valori di IAP bassi e monitorando la pressione arteriosa. 

Qualora si sospettasse un aumento della ICP, è importante posizionare 

l’animale in decubito anti-Trendelenburg, ventilare e somministrare diuretici 

(soprattutto mannitolo). Ad oggi, non è documentato il ricorso ad altri 

trattamenti dell’ipertensione (aspirazione del liquido cefalorachidiano, 

induzione dell’ipotermia, craniotomia) per contrastare l’insorgenza di tale 

effetto collaterale in corso di laparoscopia (37) (38) (41). 
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• Effetti metabolici 

L’anidride carbonica è assorbita prontamente dal peritoneo, causando 

l’aumento della PCO₂. Questo determina riduzione del pH con conseguente 

vasocostrizione, ipoperfusione tessutale e acidosi metabolica. Con la 

deflazione, la riperfusione delle zone tendenzialmente ischemiche promuove lo 

stress ossidativo dei tessuti che è un fattore scatenante l’apoptosi cellulare con 

conseguenti lesioni multiorgano. Per prevenire variazioni del pH, è 

consigliabile quindi eseguire un monitoraggio dell’equilibrio acido-base, 

mediante emogasanalisi. In caso di acidosi, bisogna correggere l’anomalia 

attraverso l’infusione di fluidi ev ed eventuale integrazione di bicarbonato di 

sodio (37) (42). 

• Enfisema sottocutaneo, pneumotorace e pneumomediastino 

L’enfisema sottocutaneo si può verificare, dopo l’insufflazione del gas, quando 

a causa di un posizionamento errato, l'ago di Veress o le cannule non 

raggiungono la cavità addominale, rimanendo a livello 

sottocutaneo. Occorre, quindi, assicurarsi sempre, prima dell’insufflazione 

dell’addome, che le cannule siano posizionate correttamente.   

Lo pneumotorace, invece, può insorgere in caso di anomalie anatomiche, come 

l’ernia diaframmatica, sfuggite durante la valutazione preoperatoria, o può 

verificarsi anche come conseguenza di una elevata pressione 

addominale che, spingendo la cupola diaframmatica, determina la fuoriuscita 
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di aria dagli alveoli. In questo caso vi può essere anche l’insorgenza di 

pneumomediastino. Clinicamente possono comparire tachipnea, 

respirazione superficiale e cianosi delle mucose come conseguenza 

dell’ipossia. Il chirurgo può notare anche un progressivo peggioramento della 

visione laparoscopica, dovuto a una riduzione della pressione intraddominale e 

della compliance polmonare. Per confermare lo pneumoperitoneo si 

eseguono auscultazione e percussione del torace che evidenzieranno un 

affievolimento dei rumori respiratori e un aumento della risonanza. Il 

trattamento prevede la sospensione dell’insufflazione di CO₂, e applicazione 

di PEEP (pressione positiva di fine espirazione), cioè una pressione che il 

ventilatore applica durante le pause tra la fine dell’espirazione e l’inizio 

dell’inspirazione successiva per impedire un eccessivo collasso polmonare. 

Si esegue, infine, una toracentesi, al livello di settimo, ottavo o nono spazio 

intercostale (Figura 52), utilizzando un ago da 20-22 gauche o una butterfly, 

raccordato ad un sistema a tre vie e a una siringa da 50-60 ml (Figura 53), per 

rimuovere il gas e ripristinare la normale pressione intratoracica. Solo i casi più 

gravi possono richiedere un intervento di toracotomia con posizionamento di 

drenaggio toracico. In fase postoperatoria è consigliabile eseguire un esame 

radiografico, per valutare la presenza di aria residua nel torace (Figura 54) e/o 

di eventuali anomalie anatomiche non diagnosticate prima dell’intervento. Per 

quest’ultima motivazione, è importante raccogliere un’accurata anamnesi per 

individuare tali anomalie di natura congenita o traumatica (es.: ernia 
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diaframmatica) e, qualora fosse ritenuto opportuno, confermare il sospetto 

eseguendo l’Rx prima dell’intervento (37) (38) (43) (44). 

 

Figura 52. Posizionamento dell'ago durante la toracentesi (44). 

 

 

 

Figura 53. Occorrente per l'esecuzione di una toracentesi (44). 
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Figura 54. Radiografia del torace postoperatorio laterale destro di un cane sottoposto a toracentesi in seguito a 
pneumotorace intraoperatorio. La sagoma del cuore è leggermente elevata dallo sterno (freccia in basso a sinistra). Una 
retrazione del lobo polmonare dei lobi caudali è visibile (freccia in alto a destra) ed è associata a pneumotorace residuo 

(43). 

• Embolia gassosa venosa 

L'embolia gassosa venosa è una complicazione potenzialmente fatale. Si 

verifica raramente, grazie all’elevata solubilità della CO₂ nel sangue. Può 

insorgere quando l'anidride carbonica viene insufflata direttamente in un vaso 

sanguigno o se il gas viene aspirato in un vaso aperto, a causa dell'effetto 

Venturi. Purtroppo, diagnosticare un’embolia gassosa non è semplice essendo 

molti e non patognomonici i segni clinici anche in un paziente vigile (respiro 

sibilante, dispnea, broncocostrizione, cianosi, turgore venoso della giugulare, 

tachicardia, bradicardia, aritmie, asistolie, ipotensione, collasso 

cardiovascolare). In anestesia generale, l’ECG può rivelare cambiamenti di ST 

e onde P di picco. In questi casi è fondamentale la collaborazione tra il chirurgo 

e l’anestesista, necessaria per contrastare immediatamente gli effetti 

dell’embolia gassosa e prevenire il collasso cardiovascolare. Occorre ridurre lo 
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pneumoperitoneo per prevenire la formazione di ulteriori emboli, 

somministrare ossigeno ad elevate concentrazioni, broncodilatatori, 

antiaritmici e fluidi ev per il controllo della pressione arteriosa (37) (38) (45) 

(46).  

• Effetti immunitari 

Sebbene studi recenti abbiano suggerito che la chirurgia mininvasiva è 

associata a una minore immunosoppressione sistemica, rispetto alle tecniche 

open tradizionali, è stato dimostrato come l'insufflazione di CO₂, moduli 

negativamente le risposte immunitaria e infiammatoria locali. A tal proposito, 

macrofagi peritoneali svolgono un ruolo fondamentale, grazie alla produzione 

di citochine infiammatorie come il TNF-α, fondamentali anche per indurre 

l’apoptosi delle cellule tumorali. L'uso di CO₂ come agente insufflante, in 

alcuni studi sperimentali (47), è stato associato alla ridotta capacità dei 

macrofagi peritoneali di produrre TNF-α e a una ridotta risposta al 

lipopolisaccaride (LPS) (endotossina). Inoltre, l'esposizione delle cellule 

tumorali alla CO₂, provoca una significativa acidificazione del microambiente 

tumorale, che può indurre la crescita del tumore, motivo per cui è 

controindicato l’uso di questo gas durante gli interventi di rimozione di 

neoplasie. La crescita tumorale è stata anche associata a un aumento 

significativo di livelli di interleuchina-10 (IL-10) e diminuzione dei livelli 

plasmatici di TNF-α nel periodo post-operatorio (48) (47). 
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4.1.2 Complicanze legate alle procedure chirurgiche 

Le tecniche mininvasive comportano poche emorragie degli strati 

muscolocutanei, che possono essere facilmente controllate con compressione 

manuale, legatura dei vasi di calibro maggiore o elettrocoagulazione. 

L'introduzione delle cannule o dell’ago di Veress, invece, potrebbe causare 

danni agli organi sottostanti (ad es. fegato, milza, vescica, intestino) (Figura 

55), non sempre prontamente diagnosticati. In questi casi, spesso diventa 

necessario procedere con un approccio laparotomico volto a facilitare 

l’emostasi e a ridurre eventuali versamenti (ad es. uroaddome). Il rischio di 

danni agli organi può essere ridotto se le cannule sono introdotte per via eco 

guidata o se, prima del loro inserimento, viene eseguita un’accurata palpazione 

dell’addome e, dopo aver individuato la milza, questa è spostata con attenzione 

sul lato sinistro del corpo, attraverso movimenti oscillatori, in modo che non si 

trovi sotto il sito di incisione. In caso di replezione della vescica, è consigliato 

svuotarla manualmente (49). 

Sono riportate anche complicanze intraoperatorie legate al posizionamento 

della gastropessi. Si è verificato che, al momento del controllo laparoscopico 

postoperatorio, l'incisione della gastropessi sia stata considerata troppo vicina 

al piloro. La gastropessi è stata rimossa, lo strato siero-muscolare dello stomaco 

suturato ed è stata effettuata una nuova gastropessi. Può capitare anche, che lo 

strato siero-muscolare dell’antro pilorico venga suturato al muscolo obliquo 
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interno dell’addome, anziché al muscolo trasverso. Anche in questo caso, il sito 

della gastropessi deve essere rimosso, e il piloro suturato agli strati appropriati. 

(49).   

 

Figura 55.  Una lacerazione curvilinea superficiale della milza. Questo tipo di lesione è tipico delle lacerazioni associate 
al trocar che si verificano durante il posizionamento del primo gruppo trocar-cannula o dovute ad un’errata 

manipolazione della cannula durante l’intervento chirurgico (50). 

 

Tra le altre possibili complicanze sono riportate rottura e incarceramento 

dell’ago durante il passaggio delle suture di sostegno, in un intervento di 

gastropessi endoscopico-assistita, che implicano il recupero dello stesso e 

l’utilizzo di un ago nuovo. Entrambe sono state collegate all'uso di un filo da 

sutura in propilene USP 0 inastato su ago tagliente. I rischi si riducono 

sensibilmente impiegando un filo di propilene USP 2 (4) (22). 

Un altro inconveniente può essere la limitata visualizzazione del campo 

operatorio. Durante un intervento di gastropessi totalmente laparoscopica, 

utilizzando una singola porta, è stata riscontrata difficoltà nell’individuare il 
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sito di gastropessi. Infatti, sebbene il laparoscopio fosse posizionato nella 

corretta posizione, l'omento era l'unica struttura anatomica gastrica visibile, 

mentre lo stomaco era coperto dal fegato. Per risolvere il problema della 

visualizzazione gastrica, il paziente è stato messo in decubito anti-

Trendelenburg, ottenendo così una migliore esposizione della parete dello 

stomaco e dell’antro pilorico (51). 

Sono riportati anche casi in cui la scarsa visione dello stomaco era dovuta ad 

un errato posizionamento della porta multitrocar, che era stata inserita più 

lateralmente rispetto alla regione originariamente descritta da Rawlings (27). 

Sono segnalati anche cambiamenti dei normali rapporti anatomici. Si è 

verificato un caso di un cane che, al momento dell’intervento di gastropessi 

endoscopico-assistita, presentava una rotazione parziale dello stomaco, e 

richiedeva dunque la detorsione di quest’ultimo per poter effettuare il corretto 

posizionamento della pessi. La rotazione è stata rilevata identificando il piloro, 

a sinistra della linea mediana, tramite palpazione percutanea durante la visione 

endoscopica dello stomaco. Le suture di sostegno in questo cane sono state 

posizionate sul corpo del fondo gastrico, a causa della parziale rotazione. 

Esteriorizzato lo stomaco, la gastropessi è stata eseguita secondo prassi e il 

posizionamento finale corretto è stato confermato endoscopicamente (24). 

Un’altra possibile complicanza della gastropessi totalmente laparoscopica, 

dove non vi è il supporto di un endoscopio che permette una migliore visione 
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dello stomaco, è l’incisione della mucosa pilorica e penetrazione nel lume 

gastrico. Qualora questo accadesse, occorre chiudere lo strato mucoso mediante 

sutura continua con filo monofilamento USP 3-0 o 4-0 riassorbibile, per poi 

suturare lo strato siero-muscolare dell’antro pilorico al muscolo trasverso (52). 

Può verificarsi anche che, in seguito alla sutura nel sito di gastropessi, l’antro 

pilorico vada in contro a torsione. È opportuno, quindi, controllare il corretto 

posizionamento dell’antro prima di rimuovere il laparoscopio (52). 

Sono state riportate alcune difficoltà in corso di gastropessi totalmente 

laparoscopica dovute all’uso del dispositivo di sutura automatica Endostitch. In 

alcuni casi sono stati utilizzati fili da sutura di lunghezze inadeguate, che hanno 

richiesto l’utilizzo di più suture per poter completare la gastropessi. Quindi, è 

fondamentale non introdurre fili troppo corti. Tuttavia, è altrettanto importante 

che i fili non siano di lunghezze tali da rendere laboriosa la manipolazione della 

sutura intracorporea aumentando possibilità di formazione involontaria di 

nodi. Il filo deve, dunque, avere una lunghezza adeguata, prima di caricarlo 

nell’ Endostitch. Inoltre, questo dispositivo si è dimostrato spesso di difficile 

manipolazione (1) (53).   

Anche la tecnica di sutura manuale intracorporea può risultare difficoltosa in 

quanto è necessaria una buona coordinazione occhio-mano per effettuare le 

suture in modo corretto. Alla luce di ciò è consigliato effettuare molta pratica 

su simulatori laparoscopici e/o sui cadaveri di cane, per aumentare la familiarità 
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con queste tecniche, in modo tale che grazie all’esperienza acquisita, si riduca 

l’insorgenza di alcune complicanze dovute a inesperienza (1). 

4.1.3 Complicanze anestesiologiche 

Precedentemente è stato descritto come possano insorgere diverse complicanze 

(es: aritmie, ipercapnia) che l’anestesista deve affrontare pur non avendo una 

responsabilità diretta. Infatti, esse sono conseguenza della procedura 

chirurgica; quindi è fondamentale la collaborazione tra anestesista e chirurgo 

per evitare tali complicazioni e trattarle tempestivamente e correttamente. A 

queste complicanze, si aggiungono tutti gli effetti collaterali che un’anestesia 

generale può determinare. Infatti, in seguito all’utilizzo dei farmaci anestetici, 

potrebbero insorgere anche nei cani sottoposti a gastropessi mininvasiva varie 

complicazioni, riscontrabili durante l’esecuzione di qualsiasi altra procedura 

chirurgica in anestesia generale. Le complicanze più gravi interessano gli 

apparati cardiocircolatorio e respiratorio (54). 

• Complicanze cardiocircolatorie 

 Si verificano con maggior frequenza nei soggetti anziani, obesi o cardiopatici. 

È fondamentale per questo motivo effettuare un’accurata visita cardiologica 

preoperatoria e monitorare l’attività cardiaca del paziente durante tutta la durata 

dell’intervento, in modo tale da poter eventualmente intervenire in maniera 

tempestiva. Le principali complicazioni cardiache che possono verificarsi in 

corso di anestesia generale sono le seguenti: turbe del ritmo cardiaco come 
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tachicardia, bradicardia, aritmie, causate sia dai famaci anestetici che da 

fenomeni come ipossia, ipercapnia e stimolazione del sistema nervoso 

autonomo per trazione sui visceri. In alcuni casi si può verificare l’arresto 

cardiaco (54). 

 • Complicanze respiratorie 

Le più frequenti sono le seguenti: ostruzione delle vie aeree, ipoventilazione, 

apnea, iperventilazione, broncospasmo ed edema. L’ostruzione delle vie aeree 

è più frequente nei cani brachicefalici, o nei soggetti obesi o affetti da patologie 

ostruttive delle vie superiori. Sedativi e anestetici possono interferire con i 

normali meccanismi compensatori del paziente. L’ipoventilazione è spesso 

dovuta all’azione depressiva sul SNC svolta dagli anestetici generali. L’apnea 

insorge solitamente durante l’induzione dell’anestesia, in seguito all’uso anche 

di farmaci sicuri e maneggevoli come il propofol, e richiede la ventilazione del 

paziente fino al ritorno alla ventilazione spontanea. L’iperventilazione si può 

manifestare come tachipnea ed è caratterizzata dalla riduzione della PaCO₂ al 

di sotto di 30-35 mmHg. È necessario identificarne la causa, rivalutando la 

profondità dell’anestesia ed eventualmente misurando la temperatura del 

paziente. L’iperventilazione rende inefficiente l’utilizzo dei gas anestetici, 

compromettendo gli scambi gassosi a livello alveolare. Il broncospasmo è una 

complicazione difficile da gestire ed è spesso necessario ricorrere all’uso di 

broncodilatatori. L’edema polmonare, infine, si verifica di rado durante 
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l’anestesia, ma è potenzialmente fatale e quindi va trattato tempestivamente in 

base alla sua eziologia (54). 

4.2 Complicanze postoperatorie 

Sono poche le complicanze postoperatorie riportate in seguito all’esecuzione 

corretta dell’intervento di gastropessi preventiva. In base al momento di 

insorgenza, possono essere classificate in complicanze a breve, medio e lungo 

termine. 

4.2.1 Complicanze a breve termine 

Le complicanze a breve termine possono insorgere dal momento del risveglio 

a pochi giorni successivi all’intervento. Relativamente frequenti sono le 

complicanze gastrointestinali (disoressia, anoressia, diarrea, e vomito). La 

comparsa di vomito si verifica frequentemente in seguito alla chirurgia gastrica 

o come possibile effetto dell’anestesia, da trattare con antiemetici. Sebbene 

rara, è documentata anche l’insorgenza di peritonite, che richiederà l’utilizzo 

di terapie antibiotica e antinfiammatoria (4). 

Quando l'angolo tra il duodeno e l'antro pilorico è troppo acuto, si potrebbe 

verificare un'ostruzione al deflusso gastrico, con conseguente dilatazione dello 

stomaco (55) (56).  

In seguito ad un mal posizionamento della gastropessi, è stata anche riscontrata 

una temporanea riduzione della motilità gastrica attribuita ad un’eccessiva 
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tensione dei muscoli gastrici (55). Sebbene l’effetto negativo della tensione 

muscolare sulla motilità gastrica non sia stato confermato da studi avanzati con 

tecnologia wireless (57) (58) (59), si ritiene che la posizione corretta del sito di 

gastropessi sia fondamentale per la normale motilità dello stomaco (23).  

Altre complicanze a breve termine riportate in letteratura sono 

infiammazione/infezione nel sito chirurgico, nei punti di inserzione delle 

cannule o nel punto di gastropessi, descritte come eritema, ecchimosi e gonfiore 

intenso nella zona circostante, risoltesi spontaneamente al massimo entro 

quattordici giorni dalla chirurgia (49).   

4.2.2 Complicanze a medio termine 

La formazione di sieromi nei siti di incisione è probabilmente la 

complicanza più comune della gastropessi mediante la tecnica laparo-

assistita. Sono stati riportati casi, anch’essi andati in contro a risoluzione 

spontanea nel giro di due settimane (49). Non sempre il sieroma si risolve 

spontaneamente. È stata documentata, al momento della rimozione dei punti, 

la presenza di una sacca che nei cinque giorni successivi è aumentata di volume. 

Questo ha richiesto l’intervento del medico veterinario con incisione della 

stessa e terapia antibiotica (49). La maggior parte dei sieromi si verificano da 

3 a 5 giorni dopo l'intervento chirurgico, devono essere trattati con impacchi 

caldi perché il calore favorisce il flusso sanguigno e linfatico, stimolando il 

drenaggio del sieroma. Le suture devono essere rimosse precocemente, se 
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l'infiammazione non si risolve (32). Il rischio di formazione di un sieroma nei 

siti di incisione può essere ridotto al minimo mediante un'accurata apposizione 

di tutti gli strati della parete addominale, evitando così di lasciare uno spazio 

”morto” (50). 

Un’altra complicanza è documentata da un interessante caso, quello di un cane 

che, 23 giorni dopo l'intervento di gastropessi mediante la tecnica laparo-

assistita, presentava una soluzione di continuo, in corrispondenza dell’incisione 

posta sul sito di gastropessi, da cui usciva dell’essudato sieroso. I proprietari 

hanno notato che il cane, in seguito alla rimozione dei punti, aveva iniziato a 

grattare la ferita appena rimarginata. Ai proprietari è stato consigliato di 

praticare degli impacchi caldi e mettere al cane un collare elisabettiano fino alla 

nuova valutazione. Sette giorni dopo, la soluzione di continuo in 

corrispondenza del sito di gastropessi presentava miglioramenti, ma non era 

ancora del tutto rimarginata e continuava a produrre essudato. Sono stati 

dunque eseguiti un esame colturale e un antibiogramma, in seguito ai quali è 

stata impostata la terapia antibiotica, da associare alla disinfezione della ferita 

con clorexidina 3-4 volte al giorno. Nonostante ciò, dieci giorni dopo vi è stato 

un peggioramento e l’essudato ha assunto carattere purulento, motivo per il 

quale il cane è stato ricoverato e sottoposto ad un fistulogramma. L’esame non 

ha evidenziato rapporto tra la soluzione di continuo e la cavità addominale o lo 

stomaco. Il giorno seguente il cane è stato sottoposto a un'endoscopia 
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gastrointestinale, per valutare l'integrità gastrica nel sito di 

gastropessi. L'endoscopia ha rivelato un importante erosione diffusa della 

mucosa gastrica con ispessimento nel sito di gastropessi, ma non è stata 

riscontrata nessuna evidenza di comunicazione con la ferita esterna. Il cane è 

stato quindi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere l’intera zona 

interessata dalla lesione purulenta. Il cane è stato dimesso il giorno seguente e 

il problema non si è ripresentato (49). 

Anche se rara, è stata riportata anche l'erniazione del contenuto addominale 

attraverso le incisioni eseguite per l’inserimento delle cannule. Per questo 

motivo, si consiglia di chiudere accuratamente tutti gli strati muscolofasciali di 

tutte le porte (Figura 56) (50). 
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Figura 56. L'ernia addominale può essere osservata nel sito di inserimento della cannula sub-ombelicale da 5 mm, dopo 
l’esecuzione di una gastropessi mediante tecnica laparo-assistita. È visibile il sito di gastropessi in posizione 

paramediana (50). 

 

4.2.3 Complicanze a lungo termine 

Le complicanze a lungo termine sono riscontrate solitamente dopo più di un 

mese dall’intervento. Controlli periodici effettuati con la diagnostica per 

immagini, per lo più esame ecografico o radiografico e più raramente 

endoscopico, possono evidenziare il cedimento della pessi. Cedendo la pessi, è 

potenzialmente possibile l’insorgenza di GDV. Nonostante il potenziale rischio 

di cedimento che ogni pessi ha, a oggi, non ci sono testimonianze al riguardo 

in bibliografia e il rischio rimane solo potenziale. 
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4.3 Dolore intra e postoperatorio 

La gestione e la prevenzione del dolore intraoperatorio sono strettamente 

correlate al grado di dolore postoperatorio e, quindi, indirettamente ai tempi di 

recupero. È fondamentale che le procedure chirurgiche siano eseguite da uno 

specialista che, grazie all’esperienza, alla manualità acquisita con il tempo e ad 

una corretta manipolazione dei tessuti, riduca i tempi chirurgici, riesca a 

limitare gli effetti negativi causati dal dolore e le successive possibili 

complicanze, favorendo così la guarigione e minimizzando i tempi di ricovero 

postoperatorio. 

I fattori che influenzano l’insorgenza di dolore in fase pre e postoperatoria,  

riportati in seguito agli interventi di gastropessi mininvasiva, sono i seguenti: 

traumi incisionali, scorretta manipolazione dei tessuti, tecnica chirurgica, e 

insufflazione di CO₂ nella cavita peritoneale (30). 

Sebbene le tecniche mininvasive permettano una riduzione del trauma 

tessutale, l’inserimento degli strumenti, quali cannule o porte singole ad 

accesso multiplo, è comunque una procedura dolorosa. A tal proposito, vi sono 

pareri discordanti sulla variabilità del grado di dolore provocato in base 

all’utilizzo di una o più porte di accesso. Ad esempio, è riportato in bibliografia 

uno studio (30) in cui è stato paragonato il punteggio di dolore postoperatorio, 

tra due gruppi di 13 cani, sottoposti ad un intervento di ovarioisterectomia 

combinata a gastropessi mediante tecnica laparo-assistita. In un gruppo la 
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procedura era eseguita con l’utilizzo di tre porte e nell’altro con una sola porta 

di accesso. La media del punteggio del dolore postoperatorio tra i due gruppi è 

risultata pressoché simile (30). 

In un altro studio (60), invece, è emersa una significativa differenza di dolore, 

tra cani sottoposti ad intervento di ovariectomia laparoscopica mediante 

l’utilizzo di due porte ed altri per cui sono state utilizzate tre porte. In 

particolare, il punteggio di dolore in seguito all’utilizzo di due porte era 

decisamente inferiore rispetto a quello riportato in seguito alla tecnica mediante 

tre porte. È importante sottolineare che non vi sono state significative 

differenze tra la media dei punteggi di dolore dei cani in cui è stata utilizzata 

una singola porta e quella di pazienti sottoposti ad intervento mediante 

l’inserimento di due porte. Questo fatto potrebbe essere giustificato dal 

maggior tempo di chirurgia richiesto dall’utilizzo di una sola porta di accesso. 

Il tempo di durata dell’intervento, infatti, risulta essere un fattore determinante 

nell’insorgenza di dolore intra e postoperatorio: l’intensità del dolore è 

direttamente proporzionale alla durata della procedura chirurgica (60). 

La creazione dello pneumoperitoneo, attraverso l’insufflazione di CO₂ nella 

cavità peritoneale, induce dolore meccanico, dovuto alla distensione della 

cavità ed alla disidratazione delle superfici peritoneali, e dolore chimico, in 

seguito alla formazione di acidi carbonici (30). Nello studio precedentemente 

citato (60), è stata mantenuta una pressione intraddominale costante in tutti i 
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cani, dunque il grado di dolore meccanico dovuto alla distensione addominale 

avrebbe dovuto essere equivalente in tutti i gruppi. Tuttavia, la variante è stata 

probabilmente la maggiore disidratazione delle sierose, verificatasi in seguito 

all’intervento mediante l’utilizzo di una singola porta di accesso. La 

produzione di acido carbonico riduce il pH peritoneale durante i primi 25 

minuti di una procedura laparoscopica addominale. In questo studio (60), non 

è stato misurato il pH della cavità addominale; tuttavia, poiché il tempo 

chirurgico è stato significativamente più lungo per i cani in cui è stata utilizzata 

una singola porta, rispetto ai tempi utilizzati per i cani in cui sono state utilizzate 

due o tre cannule, il pH peritoneale era probabilmente inferiore nei cani 

appartenenti al primo gruppo (60). 

Inoltre, la quantità di CO₂ rimasta nella cavità addominale al termine di una 

procedura laparoscopica è una continua fonte di dolore perché la CO₂ continua 

a produrre acido carbonico fin quando non viene del tutto assorbita. È 

consigliato quindi, al termine di una procedura laparoscopica, praticare una 

decompressione addominale al fine di eliminare quanto più possibile la CO₂ 

residua (61) (62) (63) (64). 
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CAPITOLO 5 

GESTIONE POSTOPERATORIA 

L’importante afflusso ematico, la ridotta popolazione batterica garantita 

dall’ambiente acido, la rapida rigenerazione di cui è capace l’epitelio della 

mucosa gastrica e i meccanismi di difesa forniti dall’omento fanno sì che il 

processo di guarigione in seguito alle chirurgie gastriche sia piuttosto rapido. 

Inoltre, l’approccio mininvasivo contribuisce a ridurre i tempi di ricovero 

postoperatorio, rispetto alle tradizionali tecniche “open”. Nonostante ciò è 

comunque necessario l’utilizzo di una terapia farmacologica ed una corretta 

gestione, al fine di prevenire eventuali complicanze (4). 

5.1 Terapia farmacologica 

Occorre innanzitutto mantenere lo stato di idratazione del paziente, mediante 

la somministrazione di fluidi per via endovenosa, finché esso non berrà 

autonomamente e in quantità adeguata a contrastare la disidratazione. In caso 

di insorgenza di vomito, è necessaria la somministrazione di antiemetici (es: 

maropitant 2mg/kg sid o metoclopramide 0,1-0,4 mg/kg tid) (4). Trattandosi di 

un intervento pulito, la somministrazione di antibiotici non è sempre richiesta. 

Infatti, dopo gastropessi laparo-assistita, totalmente laparoscopica e 

endoscopico-assistita, molti pazienti non hanno ricevuto una terapia antibiotica 

postoperatoria (60) (51) (29) (27) (33) (49). Tuttavia, trattandosi di una 
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chirurgia che coinvolge l’apparato gastroenterico, alcuni autori suggeriscono di 

prescrivere una terapia antibiotica postoperatoria. A tale scopo sono stati 

utilizzati cephadroxil (25 mg/kg per via orale bid per 5 giorni) (30), 

amoxicillina (23 mg /kg per via orale bid fino alla rimozione della sutura) (65), 

e cefazolina (22 mg/kg ev ogni 8 ore per le prime 24 ore) (66). 

Come descritto nel precedente capitolo, benché la gastropessi mininvasiva sia 

una procedura che causi traumi ridotti, vi è un certo grado di dolore nel 

postoperatorio legato alle incisioni cutanee e all’azione della CO₂. È 

fondamentale, quindi, una corretta gestione del dolore, in quanto se non 

adeguatamente gestito, provoca un prolungamento del ricovero ospedaliero e 

un aumento di potenziali problemi come l’immunosoppressione che può 

favorire l’insorgenza di infezioni secondarie, inappetenza e cachessia (67). 

Per valutare il dolore negli animali, sono disponibili scale di valutazione del 

dolore che si basano sulla misurazione di parametri fisiologici oggettivi e 

sull’osservazione di aspetti comportamentali (68). 

I parametri fisiologici, tra cui frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, 

pressione sanguigna e temperatura, sono sì oggettivi, ma non sono 

completamente attendibili perché influenzabili sia da fattori esterni (es.: 

ospedalizzazione, interazione con persone estranee) sia dall’azione degli stessi 

farmaci (68). 
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Nonostante la soggettività del giudizio, la valutazione delle caratteristiche 

comportamentali e della loro variazione giorno dopo giorno è una tecnica di 

valutazione del dolore molto più attendibile ed efficace. È consigliabile anche, 

con il contributo del proprietario, raccogliere dati riguardanti le normali 

abitudini comportamentali del soggetto, in modo da poter avere un dettagliato 

termine di paragone e discernere tra comportamenti riferibili al dolore e 

atteggiamenti “normali” del paziente. Tra gli atteggiamenti indicativi di dolore, 

vi sono anomalie della postura come la falsa cifosi, andatura rigida, tremore, 

stato stuporoso, immobilità o irrequietezza, continue vocalizzazioni, 

atteggiamenti aggressivi, urinazione e defecazione incontrollata, e costante 

leccamento della ferita chirurgica (68). Tuttavia, è importante sottolineare che 

i segni associati al dolore nei cani non sono costantemente presenti e alcuni 

possono essere legati a stati di ansia e/o eccitazione, ragion per cui a volte è 

necessario il supplemento di una terapia tranquillante ed un’adeguata gestione 

dell’animale (68). 

Le scale per la valutazione del dolore consentono di ottenere un “pain score” o 

punteggio del dolore. Ogni scala ha una soglia di punteggio oltre la quale è 

indicata la somministrazione di un trattamento analgesico adeguato (69). 

Le più utilizzate sono le scale multiparametriche, che consistono in un sistema 

di gradazione numerica (Numerical Rating Scale), comprendente varie 

categorie (comfort, movimento, comportamento, vocalizzazioni, parametri 
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fisiologici) con definizioni descrittive del dolore per ciascuna categoria. Con 

queste scale, l’operatore è incoraggiato a valutare alcuni aspetti del paziente 

che altrimenti potrebbero non essere considerati, andando così a valutare non 

solo l’intensità dello stimolo algico, ma anche le risposte fisiologiche e 

comportamentali al dolore. Una delle scale più utilizzate è la Glasgow Pain 

Scale (Figura 57) (69). 

 

Figura 57. Scala del dolore di Glasgow (70). 
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Il gold standard dell'analgesia postoperatoria si basa su un approccio 

multimodale costituito dall’associazione di FANS e oppioidi (30), la cui 

combinazione ha dimostrato di garantire un’analgesia efficace in seguito ad 

interventi di chirurgia laparoscopica (71). I FANS che sono stati utilizzati sono 

i seguenti: meloxicam (0.1 mg/kg IV una sola somministrazione o per via orale 

sid per 5 giorni) (49) (51), robenacoxib (2 mg/kg per via orale sid per 5 giorni) 

(30), carprofen (4,4 mg/kg SC in somministrazione unica o a 2,2 mg/kg per via 

orale bid per 3-5 giorni ) (33), e deracoxib (2 mg/kg sid per 5 giorni) (27). I 

FANS vanno associati alla terapia gastroprotettiva (65). 

Utilizzando le scale di valutazione del dolore acuto postoperatorio (69), è stata 

dimostrata la necessità, in alcuni pazienti, di ricevere oppioidi. 

Infatti, la sensazione di dolore è un’esperienza individuale e varia da un 

soggetto all’altro. È consigliabile, dunque, un approccio farmacologico mirato 

al singolo individuo. È fondamentale eseguire un’accurata valutazione del 

dolore, per impostare la terapia più efficace (67) (68). 

 Diverse sono le strategie che si possono adottare. È stato utilizzato un debole 

oppioide come il tramadolo (2-4 mg/kg per via orale ogni 8-12 ore per 3-5 

giorni) (33) (49) (66), ma anche oppioidi più potenti come metadone (0,2 

mg/kg ev ogni 4-6 ore per 6-24 ore dopo l’intervento) (27) (33) e buprenorfina 

(0.01 mg/kg ev ogni 6-8 ore per 6-24 ore dopo l’intervento) (51) (27) (33). 
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5.2 Gestione alimentare e riposo 

La dimissione può avvenire il giorno stesso della chirurgia, ma il paziente può 

essere dimesso il giorno seguente qualora sia necessaria una gestione del dolore 

con somministrazione periodica di analgesici. 

Contestualmente alla dimissione, occorre raccomandare al proprietario di 

limitare l’attività fisica alle sole passeggiate per 21 giorni circa (49). 

Mentre l’assunzione di acqua può avvenire qualche ora dopo la fine 

dell’anestesia, il cibo, invece, deve essere offerto circa 12 ore dopo l’intervento, 

in forma morbida o liquida, altamente digeribile, e suddividendo la razione 

giornaliera in piccoli pasti. Si suggerisce di diluire la razione alimentare 

giornaliera in almeno 3-4 pasti nei giorni immediatamente successivi 

all'intervento, così da evitare un’eccessiva replezione dello stomaco e la 

conseguente eccessiva distensione della sutura. Per minimizzare i rischi legati 

ad una scorretta gestione postoperatoria, si raccomanda ai proprietari una 

severa gestione alimentare, da seguire anche sul lungo termine: è importante 

mantenere una routine alimentare di almeno 2 o 3 pasti giornalieri e limitare al 

minimo i fattori di rischio predisponenti un episodio di GDV (4). 

5.3 Follow-up 

Per i primi giorni successivi alle dimissioni, è consigliabile effettuare un 

monitoraggio quotidiano contattando telefonicamente il proprietario che può 

segnalare qualsiasi tipo di problema (es: vomito, diarrea, depressione del 
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sensorio, gonfiore nelle regioni di sutura) così da poter intervenire 

tempestivamente. A circa dieci giorni dall’intervento si esegue la rimozione 

della sutura. 

Nei mesi successivi è opportuno effettuare una valutazione mediante l’utilizzo 

della diagnostica per immagini. L’esame ecografico è il più utilizzato e 

permette di visionare l’esatto punto della gastropessi al fine di poterne valutare 

l’efficacia, verificando che la parete dello stomaco e quella addominale siano 

ben adese tra loro e non ci siano movimenti di scorrimento tra esse. È possibile 

riscontrare un ispessimento della parete dello stomaco nel sito di gastropessi ed 

un aumento dell’ecogenicità, compatibili con le normali reazioni cicatriziali 

(Figura 58) (32) (72) (23). 

 

Figura 58. L'aspetto ecografico trasversale della parte craniale di destra dell'addome di un cane, un anno dopo la 
gastropessi laparo-assistita. La parete dello stomaco (STOMACH WALL) appare ispessita e grazie alla stretta adesione 

con la parete addominale (ABDOMINAL WALL) non è visibile il punto di unione delle due parti (32). 

. 
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È possibile eseguire anche un esame radiografico per valutare il corretto 

posizionamento della gastropessi. Grazie all’uso dei mezzi di contrasto, si 

valuta anche il transito intestinale che, come detto nei precedenti capitoli, anche 

se non ancora del tutto chiaro, sembra poter subire delle variazioni in 

conseguenza dell’intervento (Figura 59) (23). 

 

Figura 59. Radiografia con mezzo di contrasto positivo di un paziente sottoposto ad intervento di gastropessi 

endoscopico-assistita, 15 minuti dopo la somministrazione. L’immagine indica un normale tempo di svuotamento 
gastrico e una normale posizione dello stomaco (23). 

 

In uno studio, 19 cani precedentemente sottoposti a gastropessi mediante la 

tecnica endoscopico-assistita sono stati sottoposti a valutazione laparoscopica 

postoperatoria (24). L’esame laparoscopico è stato eseguito su 10 cani a 1 mese 

e su 9 cani a 6 mesi dall’intervento. Tutti i pazienti presentavano una 

gastropessi solida a livello dell'antro pilorico. Tutti i cani presentavano 

un'adeguata formazione di aderenza tra la parete addominale e l'antro pilorico, 
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come riscontrato in seguito ai tentativi di allontanamento delle due parti durante 

l’esame (Figura 60). Sono state, inoltre, effettuate delle biopsie di tessuto dai 

siti di gastropessi e tutti i campioni prelevati presentavano tessuto di 

granulazione maturo, tessuto connettivo fibroso, tunica muscolare o una 

combinazione di questi (24). 

 

Figura 60. Immagine laparoscopica dell'addome di un cane, un mese dopo l’intervento di gastropessi endoscopico-
assistita. Le pinze Babcock sono utilizzate per effettuare la trazione sullo stomaco, che ha rivelato la solidità della pessi. 

Abdominal wall: parete addominale; Gastropexy site: sito di gastropessi; Adhesions: adesioni; Diaphragm: diaframma; 
Stomach: stomaco; 13th Rib: tredicesima costola (24). 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce di quanto riportato si evince che i rischi associati ad un intervento di 

gastropessi preventiva mininvasiva correttamente eseguito si limitano a quelli 

comuni a tutte le chirurgie, ovvero correlati all'anestesia generale e a poche 

complicanze potenzialmente riscontrabili in fase pre e/o postoperatoria. Il 

chirurgo sceglie la tecnica con la quale intervenire in base all'esperienza e alla 

strumentazione disponibile. Infatti, come descritto nei precedenti capitoli, non 

sono state riscontrate differenze rilevanti tra le diverse tecniche riguardo 

l'efficacia e i rischi associati. Il fattore che sembra determinare una maggiore 

insorgenza di complicazioni è, infatti, la durata della chirurgia (60). A tal 

proposito, sembra che la tecnica a una singola porta d'accesso implichi una 

maggior durata dell'intervento a causa del ridotto spazio di manovra e, quindi, 

maggiori complicanze legate soprattutto al dolore causato dalla CO₂ (60). Non 

vi sono, tuttavia, sufficienti studi che possano confermare quest'ipotesi. 

È importante, però, in quanto non si tratta di un'emergenza, che la scelta di 

sottoporre o meno il cane all'intervento di gastropessi preventiva sia decisa dal 

proprietario dopo parere medico-veterinario. È fondamentale, quindi, che il 

professionista fornisca al proprietario le nozioni necessarie per compiere tale 

scelta, illustrando rischi e benefici di questa procedura e le motivazioni per le 

quali si consiglia o meno l'esecuzione dell'intervento. È preferibile consigliare 



106 

 

la gastropessi preventiva ai proprietari dei cani maggiormente predisposti allo 

sviluppo della GDV, ovvero quelli di razza grande, con torace profondo, con 

determinate abitudini comportamentali e alimentari, con storie di GDV nei 

parenti di primo grado o con qualsiasi altro fattore predisponente. Per fornire 

un quadro completo, occorre, inoltre, riportare anche i dati sulla mortalità 

associata alla GDV e sull'efficacia dell'intervento (1). 

La possibilità di associare quest'intervento ad altre procedure mininvasive può 

essere un’ulteriore motivazione che può indirizzare il proprietario a scegliere 

di far eseguire la gastropessi durante eventuali chirurgie già programmate o da 

programmare in futuro, come l'ovariectomia laparoscopica (32) (27). 

Anche il lato economico può, in alcuni casi, influire sulla scelta. È importante 

informare il proprietario che la spesa da sostenere in caso di trattamento 

(chirurgico e farmacologico) di GDV è di gran lunga superiore a quella di un 

intervento di gastropessi preventiva (2).  

Per concludere, come riportato da Ward (2), un intervento ben eseguito di 

gastropessi preventiva riduce notevolmente la percentuale d'insorgenza di 

GDV e dunque, grazie allo sviluppo delle tecniche mininvasive che rendono 

sempre più sicuro questo intervento, risulta essere un metodo di prevenzione 

sempre più diffuso ed efficace. 
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