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ATTIVITÀ CHIRURGICA
L’intervento chirurgico è indicato per pazienti sin-
tomatici o che presentano alterazioni della parete
della colecisti evidenziabili con l’ecografia. L’ope-
razione consiste nell’asportazione di tutta la co-
lecisti contenente i calcoli per via laparoscopica
attraverso 4 incisioni cutanee di pochi millimetri.
Questo approccio è considerato il migliore e il più
efficace dalla letteratura scientifica mondiale. Si
tratta di una metodica mininvasiva che consente
un recupero post-operatorio veloce e la dimis-
sione dopo 48 ore. Nei casi in cui anche la via bi-
liare, oltre la colecisti, sia interessatadalla presenza
di unoo piùcalcoli, il trattamento di scelta consiste
nell’asportazione dei calcoli attraverso la colangio
pancreatografia endoscopica retrograda (ECRP)
cui segue dopo qualche giorno l’intervento dico-
lecistectomia laparoscopica.

In alternativa,è possibileeseguire simultaneamente
la pulizia della via biliare attraverso la colangio pan-
creatografia endoscopicaretrograda (ECRP)e laco-
lecistectomia laparoscopica (tecnica rendez-vous).

Nel caso di cancro della colecisti l’intervento chi-
rurgico è molto complesso e demolitivo. Richiede
infatti l’asportazione della cistifellea, di parte del fe-
gato e di tutto l’asse linfatico.

DIAGNOSI
La diagnosi viene formulata, oltre che dopo un’ac-
curata anamnesi, in base all’esito di un’ecografia
dell’addome che rileva la presenza dei calcoli nella
colecisti. Si tratta di un’indagine radiologica essen-
ziale, in quanto potrebbe evidenziare anche calcoli
nella via biliare principale, intra o extra epatica, una
condizione cherappresenta unaseria complicanza.

Tramite l’esame ecografico è possibile individuare
anche eventuali polipi della colecisti, detti adeno-
miomi che, a differenza dei calcoli, possono essere
asintomatici se molto piccoli. Si tratta di una patolo-
gia pericolosa, poiché ipolipi nasconocome forma-
zioni benigne, manel tempo tendonoa degenerare
trasformandosi in tumori della colecisti.

Il cancro della colecisti, inoltre, può essere causa-
to anche da grossi calcoli che occupano l’inter-
no dell’organo per molto tempo e innescano uno
stimolo irritativo cronico tale da provocare una
degenerazione tumorale dell’organo. Il percorso
diagnostico viene integrato attraverso la colangio
risonanza magnetica (Colangio RM), una tac ad-
dome con o senza mezzo di contrasto e, in caso di
necessità operativa, la colangio pancreatografia
endoscopica retrograda (ECRP).

CHI SIAMO
La nostraUnità Operativadi ChirurgiaGenerale sioc-
cupa da anni di patologie a carico di organi dell’ad-
dome, inparticolare diquelle che riguardano lacole-
cisti, detta anche cistifellea, e le vie biliari. Per offrire
ai nostri pazienti lemigliori cure specialistiche abbia-
mo arricchito la nostraofferta di servizi con l’apertura
del Colecisti Center, istituito sulla scorta della lunga
esperienza e della significativa casistica maturate in
questo ambito.

Il nostro Centro propone un percorso diagnosti-
co-terapeutico dedicato ai pazienti con problema-
tiche riguardanti la colecisti quali calcolosi (litiasi),
polipi (adenomatosi) o dismorfie, patologie benigne
che, se trascurate, possono portare a gravi compli-
canze, in alcuni casi mortali.

Nel nostro Colecisti Center è presente un team mul-
tidisciplinare di professionisti - oltre al chirurgo, l’a-
nestesista, il radiologo, il gastroenterologo, ecc. - che
prendono in carico il paziente, valutano sin dal pri-
mo momento le condizioni e le eventuali criticità e
pongono l’indicazione all’intervento solo dopo aver
effettuato un attento e specifico studio diagnostico.

È importante, infatti, rivolgersi a un centro specializza-
to che abbia documentata esperienza nel trattamen-
to chirurgico di queste patologie, poiché il distretto
dell’ilo epatico, nelquale è localizzata la colecisti, è tra
quelli delcorpo umanoconpiùvariazioni anatomiche
che possono interessare il circolo arterioso, venoso e
biliare e necessita di un’accurata valutazione.


