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R E S E N T A Z I O N E

VI Congresso Nazionale Club delle U.E.C.
Premio Internazionale di Chirurgia Endocrina
Under 40

Il desiderio di dare spazio ai giovani chirurghi, mi
ha spinto ad organizzare un evento scientifico che potesse essere di stimolo per chi verrà dopo di noi.
La formula “Premio Internazionale Under 40 per
l’Endocrinochirurgia” è un po’ innovativa; ha certamente lacune ma ha tentato di far valutare tutti i lavori pervenuti a note Personalità dell’Endocrinochirurgia italiana, senza conoscerne gli Autori.
Il numero di lavori presentati mi ha stimolato a
produrre un volume, che verrà donato a quanti lo richiederanno.
L’Acta BioMedica dell’Ateneo Parmense ne ha dato
la veste grafica, con il generoso sostegno della
Fondazione Cariparma.

La qualità dei lavori scientifici, la rigorosa valutazione degli esperti, lo spirito innovativo di questa iniziativa e la mia sincera speranza che i giovani vengano sempre più considerati e premiati per le loro qualità culturali ed umane, danno valore a questo volume di atti, edito
da Mattioli 1885.
Un pensiero affettuoso è per i miei figli Francesca e
Nicola, che nella vita mi hanno aiutato a comprendere di
più.

Prof. Rinaldo Lampugnani
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Clinical management of suspicious thyroid nodule: the role of
surgeon-performed ultrasonography in the prediction of
malignancy
G. Basili, L. Lorenzetti, E. Preziuso, R. Andreini*, N. Malara*, O.Goletti
U.O. Chirurgia Generale – U.O. Medina Interna 1/Endocrinologia*, Az. USL 5 Pisa - P.O. Pontedera (PI)

Introduction

Materials and methods

Nodular disorders of the thyroid gland are extremely common, with an overall prevalence of approximately 4-7% in the asymptomatic general population (1),
17% to 27% at sonography, and up to 50% of cases at autopsy (2). Most thyroid nodules are benign hyperplastic
lesions, but 5-20% are malignant (3). The prevalence of
thyroid nodule increases with age; malignancy is more
common in nodules found in patients younger than 20
or older than 60 years of age (4). Physical examination
factors associated with increased incidence of malignancy include firmness of the nodule, rapid growth,
fixation to adjacent structures, vocal cord paralysis, and
enlarged lymph nodes. However, both malignant and
benign solitary thyroid nodules can be soft or firm,
smooth or irregular on examination. Although highly
useful, precise identification of malignancy based on cytology alone remains difficult, because interpretation in
often suggestive of malignancy, although non diagnostic. Several gray scale and color doppler ultrasonography patterns have been found to be highly suggestive
of thyroid cancer, including microcalcifications and irregular margins with hypervascular central flow (5). The
purpose of our study was to analyze and determine
whether high resolution ultrasonography (US) with color-doppler study performed by an endocrine surgeon
with experience in thyroid surgery could diagnose and
recognize malignancy in thyroid nodule and compare
with results of fine needle aspiration cytology (FNAC).

We performed high resolution ultrasonography
and color Doppler analysis of all patients admitted at
our endocrine surgery outpatient’s department between
January 2004 and December 2006. After a preliminary
clinical examination with laboratory test analysis and
anamnesis, imaging was performed always by the
author, with “Esaote Technos” high-frequency (7.5-10
mHz) small parts probe. Parameters were optimized in
all cases to show slow flow. Nodules were classified as
solitary (only 1 nodule) or part of a multinodular disease. The length, width, and depth of each nodule were
reported and each nodule was further subdivided in relationship to echogenicity (hypoechoic or hyperechoic),
composition (solid, cystic or mixed), as well as the presence or absence of microcalcifications, a halo, irregular
margins, and blood flow. Color doppler flow was characterized as follow: 0 for no visible flow, 1 for minimal
internal flow without a peripheral ring, 2 for a peripheral ring of flow but minimal or no internal flow, 3 for a
peripheral ring and a small or moderate internal flow,
and 4 for extensive internal flow. Thyroid nodule was
considered as suspicious in the presence of a solid nature, hypoechoic pattern with irregular margins, more
spherical in shape and with internal hypervascularization. Ultrasound-guided FNA was performed by the
same operator (endocrine surgeon) using a 25-gauge
needle with 2 aspirations per nodule > 1 cm or less if
considered suspected.
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Diagnostic aspiration (FNAC) was classified as
benign, suspicious for papillary carcinoma, positive for
papillary carcinoma, suggestive of follicular neoplasm
and suggestive of a Hürthle cell neoplasm, or insufficient for diagnosis.
Results
A total of 122 patients with 178 solid thyroid nodules were admitted at our outpatient’s department. As
results of ultrasonography examination, the majority of
nodules 139 (78%) were considered as benign, while 39
(23%) suspicious or doubtful for malignancy, irrespective of size. As results of FNAC, 130 (73 %) were benign, while 27 (15%) either suspicious or suggestive of a
neoplasm, 9 (5%) were positive for papillary carcinoma
and 12 (7%) atypical and then repeated. All patients affected by nodules suggestive for a follicular or Hürthle
cell neoplasm, suggestive or positive for papillary carcinoma were operated on by the same author, highlighting 14 (39%) cases of well differentiated thyroid carcinoma.
The average diameter of benign nodules was 21.3
± 11.4 mm, whereas of the malignant was 19.9 ± 10.5
mm. The most common sonographic characteristics for
both benign and malignant nodules were solid appearance seen in 52% of benign nodules and 73% of malignant ones. Malignant thyroid nodules were found to
be solitary and hypoechoic, more spherical in shape
with microcalcifications, irregular borders and with color type 4 hypervascularity. All thyroid nodules considered by ultrasound examination as benign has got a
benign FNAC results. Of the 39 nodules considered as
suspicious, 36% were really thyroid carcinoma, and so
without any significant difference with FNAC examination. Moreover, in two cases ultrasonography revealed a high suspicious nonpalpable nodule (6 mm) with
FNAC atypical but not suggestive for thyroid neoplasm. The patients were submitted to surgical resection
showing a well differentiated papillary cancer.
Discussion
During the past two decades, the widespread use of
ultrasonography for evaluation of neck diseases has resulted in a high increase of clinically unapparent thyroid
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nodule, estimated at 20% to 76% in the general population (6). High-resolution ultrasonography in association
with fine needle aspiration cytology, are currently the
most accurate and cost-effective diagnostic approach for
evaluation of patients with thyroid nodular disease. Nevertheless, the incidence of indeterminate diagnosis varies from 10% to 25 % and sometimes surgery is the only
procedure for reaching a correct diagnosis (7).
High-resolution probe (generally 7.5 to 10 mHz or
higher) is a very sensitive technique to determine size,
number, and distribution of thyroid nodule and often
detects very small, subtle nodules that are not otherwise
clinically evident. Many studies have been published in
which the ability to predict whether a thyroid nodule is
benign or malignant on the basis of US findings was assessed. Several US features have been found to be associated with an increasing risk of malignancy including
the presence of microcalcifications, hypoechogenicity,
irregular margins, predominantly solid composition, and
intranodule vascularity (8-10). A rounded appearance or
a “more tall than wide” shape of the nodule and a
marked hypoechogenicity of a solid lesion are additional
US patterns suggestive of malignancy (11).
The reported specificity for diagnosing cancer is
85.8% to 95% for microcalcifications, 83% to 85% for irregular or microlobulated margins, and 80.8% for chaotic arrangement of intranodular vascular images (12). In
particular, color doppler sonography has considered one
of the most important tool for predicting thyroid cancer,
with the hypothesis that a predominantly peripheral
flow is suggestive of benign nature, while predominantly internal for malignancy (13). Unfortunately, the results of these study are conflicting; in a large study of
more than 100 patients with cold solid nodule, a hypervascular pattern alone was not statistically significant
findings for the prediction of malignancy (14).
FNAC has become the best method for screening
thyroid nodules; of the aspirates read as suspicious for
cancer, 30%-65% will prove to be cancer at surgery but,
even in center with high-rate experience, the non-diagnostic rate must be as high as 15%-20% with a falsenegative rate of 0 to 5%.Overall sensitivity, specificity,
and accuracy of the FNAC technique have been reported to be 83%, 92%, and 95%, respectively (15). Selective FNAC should be limited to those nodules greater
than 1 cm or those that have increased in size under se-

01-Basili:11-Basili

24-07-2014

11:15

Pagina 11

Clinical management of suspicious thyroid nodule

rial ultrasound measurement and selection should be
based primarily on US characteristics irrespective of nodule size. An increasing percentage of the nodules detected today are < 10 mm in diameter, and FNA might
be more difficult to perform with an increasing number
of non diagnostic results. The goal in evaluating a thyroid nodule is to determine whether it is benign or malignant so the patients can receive the optimal treatment
at an earlier stage. As with any imaging technique that
depends on individual performance of the test, a userdependent sensitivity range exists and the specific characteristics of the nodule can vary between examiners
because of variable placement and type of the transducer
and, especially, personal experience. As results of these
data, US can be especially useful when employed by the
endocrine surgeon who will be performing the thyroid
resection. Surgeon-performed ultrasound changed and
enhanced the pre- and intraoperative management in
more than half of the patients with thyroid cancer; the
presence of a suspicious nodule, with at least two criteria above mentioned reliably identified most neoplastic
lesions of the thyroid gland (87% to 93% of cases) reducing the number of US- guided FNA procedures (16).
Our data renew this consideration showing the same percentage of malignancy using US alone and the
association of US and FNA. Although our study was
retrospective, our results suggest the importance to recognize the suspicious characteristics of the thyroid nodule, irrespective of size, performing US guided FNA
in selected cases, increasing the percentage of a correct
diagnosis.
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Introduction
Nodular goiter is the most frequent pathology of
the thyroid gland; around 67% of the general asymptomatic population presents non-palpable thyroid nodules (1).
Higher resolution ultrasound equipment has allowed the identification of nodules of up to 2 mm in
diameter (2). Between 5 to 24% of the nodules found
are thyroid micro carcinomas (TMC) (3) that were
present in 1 to 36% of the autopsies done in patients
who died of any cause (4).
The therapeutic management of micro nodules,
followed up clinically in the past, has changed as a result of the larger number of TMCs demonstrated by
high resolution ultrasound (5).
The question is: Which of the micro nodules
should be surgically intervened and which of them
only followed up?.
Thyroid nodules suspicious of malignancy have distinctive characteristics in the 2D ultrasound grayscale
image as well as on the color Doppler sequence (6).
The objective of this work was to evaluate if the
ultrasound characteristics found during the preoperative work up of the nodules ≤10 mm was useful to detect
TMCs.

Materials and methods
A qualitative and quantitative observational study
was performed using a descriptive design (report of a
series of cases).
The clinical histories of 201 patients who underwent thyroidectomy between January 2005 and January 2007 and whose final pathology reports showed
the presence of TMCs were retrospectively analyzed.
All of them had been operated on by the same surgeon.
TMCs were defined as any malignant tumor of the thyroid gland under 1cm in diameter (≤10mm) (3, 7- 9).
A Philips HD11 ultrasound equipment was employed to perform the ultrasound exams through a high
resolution 3 – 12 MHz transducer. The thyroid nodules
were evaluated with a 2D ultrasound equipment with
grayscale and vascular color Doppler sequences and were clinically present as single or multiple nodules.
Criteria applied to malignancy suspicion of the
nodules studied at the preoperative stage both with 2D
ultrasound and thyroid Doppler were:
• Solid nodule (hypoechoic)
• Presence of micro calcifications (defined as calcifications below 2 mm diameter) in the nodule
• Intranodular flow on the Doppler vascular sequence
(Figure 1)
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Figure 1. Micronodule. Intranodular flow on the Doppler vascular sequence

The above mentioned criteria could be present as
single or multiple findings. If these factors were present,
ultrasound guided fine needle aspiration (FNA) was
performed, but it was not indicated to all patients.
In multinodular goiters, when suspicion was the
only characteristic in a solid nodule, morphological features were found that distinguished them from other
nodules (irregular edges and diffuse margins).
Benign pathologies associated to the nodules were:
chronic thyroiditis, hyperthyroidism, cysts, nodular hyperplasia, follicular adenoma and parathyroid adenoma.
Due to the nature of this study, no tests were
performed to prove statistical significance.
Results
Of the 201 patients operated between January
2005 and January 2007, 54 patients were histologically
identified as carriers of tumors ≤10 mm distributed into 21 cancers (TMCs) (40.4%) and accounted for
10.6% of the total thyroid surgeries within that period;
1 case was excluded clinically because metastases were
found on the neck.
The study group included 18 females and 2 males
of similar ages: 48.2 ± 3.4 years (±SEM), median: 53
years, range: 19-69 years.
TMCs were presented as 5 single nodule goiters
and 15 multinodular goiters.
All the cases of single nodule goiters (n=5) were
diagnosed preoperatively by some factor shown by the
ultrasound (2D and/or Doppler): 1 patient presented
only one malignancy suspicion factor, 3 patients presen-
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ted two of these factors and 1 patient presented all three factors simultaneously. All had a suspicious or positive preoperative FNA for carcinoma and all were confirmed by the histological biopsy of the surgical specimen.
In the cases of multinodular goiters (n=15), TMCs
were found in 8 patients at the frozen section biopsy intra-operatively or in the histology exam performed afterwards.
Of the other 7 patients, 2 presented only one malignancy suspicion factor (a solid and irregular nodule
that was different from other thyroid nodules), 4 presented two factors and 1 patient presented all three factors simultaneously. All the TMCs were solid nodules
in the ultrasound; all had a preoperative ultrasound guided FNA that was either positive or suspicious of carcinoma and all were confirmed at the anatomopathological biopsy of the surgical specimen.
Discussion
Thyroid ultrasound allows the early diagnosis of
non-palpable nodular lesions when high frequency
transducers are employed (7 to 12 MHz) (10, 11). Distinctive characteristics are found in ultrasound exams
(grayscale image and Doppler sequence) that allow us
to suspect the malignant nature of the lesion: hypoechoic nodules (solid), micro calcifications and intranodular circulation patterns in the color Doppler sequence (4, 12 - 14). One or several of these malignancy suspicion factors were observed in our patients with
TMCs that induced us to perform FNAs.
All the nodules that turned out to be TMCs appeared as solid tumors in the ultrasound; however, when
this single factor was the only one present, it showed
special morphological characteristics (irregular edges
and diffuse margins).
Several research papers have reported that micro
calcifications are highly specific of malignancy; some
reports state that the percentage of papillary carcinomas
is as high as 80% (7, 15, 16). In our study this factor was
present in 25% (5/20) of the TMCs.
In this study, intranodular vascularization led us to
suspect malignancy in 75% (6/8) of the TMCs with a
Color Doppler report.
Several studies have demonstrated the inexistence
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of ultrasound findings that by themselves are pathognomonic of malignancy (12, 17); however, the combination of the information provided by ultrasound (solid
lesions, micro calcifications) and color Doppler (high
vascularization) plays a significant role to determine if
one should perform an ultrasound guided FNP or treat
the lesions surgically (7).
It is important to emphasize that in 8/15 TMCs
found in the multinodular goiters of our study, the ultrasound images and the color Doppler did not suggest
malignant pathology. They were surgically treated because of the associated thyroid pathology and were findings of the frozen section biopsy or the deferred
pathology biopsy.
In our experience, the ultrasound images showed
malignancy suspicion factors in the single nodule goiters that were later confirmed by FNA and the deferred
biopsy. We did not have the same results in the multinodular goiters and ultrasound was only suggestive of
malignancy in about 50% of the cases (7/15).
Conclusion
The diagnostic capability of the 2D ultrasound
images and Color Doppler to determine the presurgical
risk of malignancy of ≤10 mm diameter thyroid nodules was limited, in our experience, to the single nodule
goiters and to 50% of the multi-nodular goiters.
The indication of surgery of the nodules based on
ultrasound factors suspicious of malignancy was always
confirmed by a cytological diagnosis.
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Introduzione
La terapia della m.di Graves è inizialmente farmacologica o radiometabolica e in seguito chirurgica
per inefficacia o rifiuto delle prime due. La chirurgia è
preferenziale per gozzo voluminoso, età giovanile, oftalmopatia severa, gravidanza e sospetto di concomitante malignità. La cicatrice e le complicanze ricorrenziali e paratiroidee incrementate nella m. di Graves
dalla ipervascolarizzazione e dall’adesione perighiandolare, rendono riluttante il paziente ma anche
l’endocrinologo verso la chirurgia (1-4).
Rispetto alla subtotale, la tiroidectomia totale appare ideale nella m. di Graves (5-8) per l’abolizione di
recidive e dei rischi connessi ad un reintervento, per la
maggiore incisività sull’oftalmopatia, per il trattamento adeguato di neoplasie concomitanti note o occulte,
per la terapia sostitutiva più agevole; inoltre, l’impatto
estetico e la morbilità sono sorapponibili (9-15).
L’avvento di procedure miniinvasive con riduzione dell’impegno cosmetico, del dolore postoperatorio , dell’ospedalizzazione e dei costi (16-25) ha valorizzato la tiroidectomia totale quale alternativa ai trattamenti non
chirurgici, non altrettanto rapidi nell’ottenere la guarigione (5).
Fra le basilari procedure miniinvasive descritte,
cioè la totalmente endoscopica, la videoassistita e quella realizzata con miniincisione, la prima non ci sembra
soddisfare le caratteristiche proprie di miniinvasività
per tempi operatori eccessivamente lunghi, cicatrici

plurime, difficoltà applicative. Delle altre due, dopo un
impiego iniziale esclusivo della videoassistita, la tiroidectomia con minincisione ci è apparsa più congeniale
al trattamento della m. di Graves per minore selettività
, più facile realizzazione, costi inferiori e risultati assai
prossimi all’altra.
Pazienti e metodi
Ottantatre pazienti consecutivi affetti da M. di
Graves (68 femmine e 15 maschi; età media 41,8 e
41,1anni) sono stati sottoposti a tiroidectomia totale
extracapsulare miniinvasiva dall’ottobre 2002 al giugno
2007. Tutti i pazienti, informati dello studio, hanno rilasciato regolare consenso scritto.
La diagnosi clinica era stata confermata da incremento degli ormoni tiroidei e degli anticorpi antirecettore del TSH e dalla riduzione della tireotropina. Antitiroidei e beta-bloccanti con aggiunta sporadica di soluzione di Lugol sono stati usati per ottenere
l’eutiroidismo preoperatorio. I pazienti sono stati selezionati per questo studio prospettico non randomizzato solo se eutiroidei e trattabili con metodiche miniinvasive, ovvero con volume ecometrico ghiandolare inferiore a 80 ml.
Sono state impiegate due diverse procedure: per
gozzi inferiori a 30 ml e senza precedenti cicatrici o
trattamenti radianti la Minimally Invasive Video Assisted Thyroidectomy (MIVAT: incisione cervicale centrale di 1.5 cm;dissezione smussa assistita da endosco-
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pio di 5 mm; uso di strumenti dedicati e del bisturi ad
ultrasuoni; impiego di tre, preferibilmente quattro operatori); invece per gozzi eccedenti 30 ml ma inferiori a
80 ml, la Mini Incision Thyroidectomy (MIT: procedura aperta personalmente modificata; incisione cervicale centrale inferiore a 3 cm, due dita traverse sopra
l’incisura sternale; minimo lembo subplatismale; dissezione smussa con esposizione sequenziale isolata dei
singoli reperi chirurgici, facilitati da una luce addizionale sulla testa del chirurgo e da strumenti e divaricatori assai sottili) (20-28). L’oftalmopatia se presente, è
stata classificata oftalmometricamente come moderata
o severa sia prima che dopo l’intervento.
Sono stati valutati i valori medi preoperatori e le
variazioni postoperatorie a 6, 12, 18 ore del calcio totale (metodo colorimetrico, v.n. 8.2-10.7 mg/ml; disponibile entro 3 ore); delle proteine totali (metodo spectrofotometrico, v.n.6.4-8.3 g/dl; disponibile entro 3
ore) e del paratormone intatto (i-PTH; metodo immunoradiometrico, v.n. 1.3 – 7.6 pmol/l; disponibile
entro 3 ore).
A tutti i pazienti in dimissione è stata prescritta ltiroxina orale con l’aggiunta di calcio e vitamina D3 solo in quelli ipocalcemici. Sono state impartite istruzioni orali e scritte su potenziali complicanze tardive e reso disponibile un accesso telefonico continuo.
Sono state registrate le percentuali di complicanze chirurgiche e l’esame istologico definitivo.
Il dolore postoperatorio è stato registrato a 6 e 18
ore dall’intervento mediante una Scala Visiva Analogica (VAS, 0-10). Il gradimento cosmetico da parte del
paziente è stato valutato dopo 1 mese mediante punteggio numerico (NSS 0-10). Sono stati indagati anche
il tipo di indicazione chirurgica, il tempo medio trascorso dalla diagnosi all’intervento, la durata media della preparazione properatoria, il tipo di procedura chirurgica, il tempo medio operatorio, l’incisione alla fine
dell’intervento (quando in ambedue le procedure appare più estesa per la divaricazione), il volume medio della ghiandola asportata e la permanenza ospedaliera globale e dopo l’intervento.
Risultati
Le indicazioni chirurgiche erano: persistenza o recidiva di malattia in 74 casi (89,2%), intolleranza ai farma-
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ci in 5 casi (6,0 %) e scelta del paziente in 4 casi (4,8%).
L’oftalmopatia, moderata in 35 casi (42.1%) e severa in 5(6.0%) è migliorata dopo l’intervento in 25 casi (30.1%) ed in nessun caso si è aggravata.
Mediamente dalla diagnosi all’intervento erano
trascorsi 47.3 mesi nelle femmine e 96.2 nei maschi
con una preparazione preoperatoria mai inferiore a 2.3
mesi (Tab. 1).
Dodici pazienti (14.5%) sono stati sottoposti a
MIVAT (2 maschi e 10 femmine; tempo operatorio
medio 99.1 min;incisione media finale 20.8
mm;volume medio della ghiandola rimossa 32.1 ml) e
71 (85.5%) a MIT (58 femmine,13 maschi; tempo
operatorio medio 66.2 min; incisione media finale
34.2; volume medio della ghiandola rimossa 45.2 ml).
Non è stata necessaria alcuna conversione alla procedura convenzionale ma in 1 caso di MIVAT e in 3 casi di
MIT la incisione iniziale è stata ampliata di 1 cm per
consentire l’estrazione di una ghiandola di volume critico. L’ospedalizzazione media pre e postoperatoria
globale è stata di 21 ore senza riammissioni.
I valori preoperatori medi del calcio, proteine e
PTH erano 9,4mg/dl; 7.4 g/dl; e 5.6 pmol/l rispettivamente.Gli stessi valori dopo 6 ore dall’intervento erano 8.7, 6.8, e 3.4; dopo 12 ore erano 8.6, 6.9, e 3.5; doTabella 1. Caratteristiche degli 83 p. con m. di Graves
Genere

n. (%)

Femmine (età media: 41.8 a.)

68 (81.9)

Maschi

15 (18.1)

(età media: 41.1 a.)

Indicazioni alla chirurgia
Persistenza o recidiva di malattia

74 (89.2)

Intolleranza ai farmaci

5

(06.0)

Scelta del paziente

4

(04.8)

Oftalmopatia
Moderata

35 (42.1)

Severa

5

Miglioramento postop. precoce

25 (30.1)

(06.0)

Tempo medio fra diagnosi e intervento (mesi)
Femmine

47.3

Maschi

96.2

Durata media preparazione preoperatoria

2.3

Degenza media pre e postop. globale (ore)

21

03-Boni:07-Boni

24-07-2014

11:12

Pagina 17

17

Quale tiroidectomia miniinvasiva nella malattia di Graves?

Tabella 2. Risultati dopo tiroidectomia totale miniinvasiva in 83 pz
con m. di Graves
MIT

MIVAT

Numero di pazienti

71 (85.5 %) 12 (14.5 %)

Incisione media finale (mm)

34.2

20.8

Tempo medio operatorio (min)

66.2

99.1

Volume medio ghiandolare (ml)

45.2

32.1

Conversioni

0

0

Ampliamento incisione

3 (4.2 %)

1 (8.3 %)

Ipocalcemia transitoria asintomatica

9 (12.6 %)

1 (8.3%)

Ipocalcemia transitoria sintomatica

5 (7.0 %)

1 (8.3%)

Ipocalcemia permanente

0

1 (8.3%)

Paralisi transitoria corda vocale monol. 3 (4.2%)

0

Paralisi permanente corda vocale monol. 1 (1.4%)

0

Ematoma postoperatorio precoce

2 (2.8%)

0

Recidiva (residuo lobo piramidale)

0

1 (8.3%)

Dolore postoperatorio (VAS:1-10)
6 ore

4.2

2.2

18 ore

1.8

1.4

8.2

9.4

Soddisfazione estetica(NSS:1-10)
1 mese

po 18 ore erano 8.7, 7.0, e 3.6.
Ipocalcemia transitoria asintomatica è insorta in
10 (12.0%) pazienti femmine (1 MIVAT e 9 MIT) con
valore assoluto minimo di calcio a 7.6 mg/dl, tutte normalizzate prima della dimissione.
Ipocalcemia sintomatica è insorta in 6 (7.2%) pazienti ancora tutte femmine (1 MIVAT, 5 MIT), correttamente prevista dai bassi valori medi del PTH postoperatorio (0.6, 0.8, 0.5 pmol/l a 6, 12, 18 ore postoperatorie), tutte normalizzate entro una settimana
(PTH medio 1.1 pmol/l e calcemia media 9.3 mg/dl)
salvo una rimasta permanentemente ipocalcemica.
Tre pazienti (4.2 %), 2 femmine e 1 maschio,tutti
sottoposti a MIT hanno sofferto di paralisi cordale
monolaterale risoltasi entro 1 mese. Una paziente
(1.4%), sottoposta a MIT è incorsa in paralisi cordale
monolaterale permanente. Due pazienti sottoposti a
MIT hanno avuto un ematoma postoperatorio (2.8%)
dei quali uno sottoposto a revisione chirurgica ed uno
a trattamento conservativo. Una paziente (8.4 %) sottoposta a MIVAT è stata rioperata dopo tre anni per
recidiva sul residuo del lobo piramidale. L’esame istopatologico confermava la m. di Graves in tutti i casi, ri-

velando un carcinoma papillare incidentale in 7 casi
(8.4%).
Il dolore postoperatorio a 6 e 18 ore dall’intervento sommava un punteggio medio V.A.S. di 4.2 e 1.8
per la MIT e 2.2 e 1.4 per la MIVAT, ovvero assai simili poco prima della dimissione.
La soddisfazione del paziente per l’aspetto della
cicatrice valutata a un mese ha registrato un punteggio
medio N.S.S. di 8.2 per la MIT e 9.4 per la MIVAT,
ovvero quasi sovrapponibile.
Una cicatrice ipertrofica si è avuta in 2 casi di
MIT ed in 1 caso di MIVAT.
Discussione
I trattamenti non chirurgici della m. di Graves sono spesso protratti e con risultati poco prevedibili tanto che come terapia di prima scelta è stata proposta la
tiroidectomia, ovviamente totale considerato anche che
le complicanze sono sovrapponibili a quele della subtotale (5-8).
Ne deriverebbe un immediato sollievo dai sintomi, una modulazione ormonale più agevole,
l’abolizione di persistenza o recidiva di malattia, il miglioramento più frequente dell’oftalmopatia e delle alterazioni umorali autoimmuni ,una cura adeguata in
caso di malignità occulta (9-15).
Pur rimanendo indubbio il vantaggio dei trattamenti non chirurgici riguardo all’impegno cosmetico e
alle potenziali complicanze della chirurgia, l’avvento delle procedure miniinvasive ha variato i termini del confronto per l‘ottimizzazione della cosmesi, la riduzione del
disagio postoperatorio, dell’ospedalizzazione e dei costi
(16-24). La nostra esperienza di tiroidectomia totale miniinvasiva nella m.di Graves, numericamente rappresentativa, è iniziata nel settembre 2001 con la MIVAT come descritta da Miccoli e coll. (18, 20, 21) ma per superarne i limiti legati al piccolo volume ghiandolare trattabile associato speso a peritiroidite ed offrire anche ai pazienti non eligibili per la MIVAT una procedura mininvasiva, dall’ottobre 2002 abbiamo autonomamente introdotto e progressivamente ottimizzato la MIT, procedura aperta non endoscopica, non videoassistita realizzata attraverso una unica miniinisione sovragiugulare simile a quella descritta da Ferzli e coll. nel 2001 e Ikeda e
coll.nel 2002 (27, 28) anche se i loro dati non risultava-
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no informativi per l’esiguo numero di pazienti con m.di
Graves rispetto al totale dei pazienti trattati.
Negli anni successivi abbiamo progressivamente ridotto l’impiego della MIVAT poichè il continuo miglioramento della MIT ci confermava il raggiungimento di
risultati simili con tempi operatori e costi circa dimezzati, soprattutto in caso di ghiandole di piccolo volume.
La differenza numerica dei pazienti trattati con
MIVAT o MIT nella nostra esperienza impedisce un
raffronto statistico ma i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna metodica sono apparsi evidenti fin dai primi pazienti operati. Il tempo operatorio e la learning curve
della MIT infatti sono risultati anche precocemente
assai più brevi riproducendo sommariamente quelli
della tiroidectomia convenzionale. Ma il vantaggio
principale della MIT rispetto alla MIVAT è stata la
possibilità di rimuovere ghiandole significativamente e
progressivamente più voluminose pur controbilanciato
da una soddisfazione dei pazienti leggermente inferiore riguardo al dolore postoperatorio e al risultato estetico e da una incidenza superiore di complicanze temporanee ricorrenziali e paratiroidee. Vantaggi comuni
alle due procedure sono state il miglioramento della oftalmopatia ,la rimozione di neoplasie occulte e la riduzione del ricovero postoperatorio.
La nostra analisi ha inoltre considerato se la dimissione precoce favorita dalle procedure miniinvasive riducesse la sicurezza dei pazienti per insorgenza dopo la
dimissione di complicanze potenzialmente pericolose.
In realtà l’ostruzione delle vie respiratorie da ematoma
compressivo o paralisi bilaterale delle corde vocali è
sempre di insorgenza precoce e trattabile durante il pur
breve ricovero. Al contrario una sintomatologia tetanica
tale da mettere in pericolo il paziente può insorgere tardivamente e nonostante valori calcemici postoperatori
precoci nella norma. Dato che i nostri dati dimostrano
una incidenza veramente bassa di ipocalcemia sintomatica, la somministrazione preventiva sistematica di calcio e vitamina D sottoporrebbe la maggioranza dei pazienti ad un trattamento farmacologico, a controlli calcemici successivi e disagi inutili. L’alternativa è stata individuare e trattare solo i pazienti ad elevato rischio di
sviluppare ipocalcemia tardiva. Un precedente nostro
studio (non pubblicato) su 150 tiroidectomie totali convenzionali dimostrava che l’insufficienza paratiroidea
rappresentava il fattore più importante nel determini-
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smo dell’ipocalcemia post tiroidectomia. Infatti un valore assai basso del PTH a 3 ore dall’intervento o una notevole differenza fra il valore della calcemia a 3 ore e a
18 ore identificavano tutti quei pazienti a rischio di sviluppare una ipocalcemia sintomatica. Il dosaggio a 3 ore
dall’intervento sia del PTH che della calcemia potrebbe
essere un valido strumento per identificare i pazienti dimissibili con sicurezza entro 24 ore dall’intervento.
Conclusioni
Secondo la nostra esperienza la tiroidectomia totale miniinvasiva è una valida opzione per il trattamento di pazienti selezionati affetti da M. di Graves. In
particolare la MIT può produrre i benefici della miniinvasività anche in quei pazienti non eligibili per la
MIVAT. Inoltre un dosaggio postoperatorio precoce
del PTH e del Calcio potrebbe essere di aiuto nel selezionare i pazienti che possono beneficiare di una dimissione precoce e sicura.
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Iperparatiroidismo primario e carcinoma differenziato
della tiroide. Caso clinico e revisione della letteratura

A. Braun, C. Cirillo, L. Bianco, R. D’Avino, P. Di Silverio, L. De Magistris,
A. Palumbo, A. Pascariello, C. Rispoli, N. Rocco, F. Castaldo, S. Massa
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Scuola di Specializzazione Chirurgia Generale I

Introduzione
L’iperparatiroidismo primario riporta un’incidenza
di un nuovo caso all’anno ogni 1.000 persone, incidenza
che tende ad aumentare con l’avanzare dell’età e nelle
donne sopra i 40-50 anni. Il rapporto maschio-femmina
è di 1:2.
È attribuibile nell’81% dei casi ad un adenoma delle paratiroidi, nel 4% dei casi ad un carcinoma, nel 15%
ad una iperplasia primitiva che coinvolge tutte e quattro
le ghiandole (1).
L’eziologia dell’iperparatiroidismo primario è in
parte conosciuta. Infatti, il riscontro di due o più casi
nell’ambito della stessa famiglia ha fatto pensare ad un
carattere ereditario della malattia.
È stato accertato che spesso queste forme familiari
fanno parte di neoplasie endocrine multiple (multiple
endocrine neoplasia, MEN), sindromi a trasmissione
autosomica dominante, di cui sono stati descritti vari tipi, come la MEN I o sindrome di Wermer in cui sono
presenti iperparatiroidismo, tumori dell’ipofisi e delle
cellule delle isole pancreatiche, spesso associati alla sindrome di Zollinger-Ellison, e la MEN IIA o sindrome
di Sipple dove l’iperparatiroidismo è associato a feocromocitoma ed a carcinoma midollare della tiroide.
Nella MEN I un locus genetico nel cromosoma 11

sembra essere responsabile e l’allele normale di questo
gene potrebbe essere un antioncogene. Nella MEN IIA,
invece, la mutazione presente è una delle diverse mutazioni a carico del gene RET: un protoncogene di tipo tirosino chinasico.
La frequenza dei casi di iperparatiroidismo primario appartenenti alle sindromi MEN è del 2-3% dove è
caratteristicamente presente l’iperplasia delle ghiandole
paratiroidee (2). Invece gli adenomi sono spesso monoclonali. Gli studi di biologia molecolare indicano che in
circa il 20-40% degli adenomi è presente una inversione
pericentrica del cromosoma 11 che coinvolge il gene per
il PTH e comporta l’attivazione del protoncogene
PRAD-1 (parathyroid adenoma 1) sito in 11 (q13).
Noi presentiamo un caso clinico di associazione,
questa volta, tra l’iperparatiroidismo primario e un carcinoma differenziato della tiroide.
Caso clinico
Paziente di 68 anni di sesso maschile già operato di
colecistectomia, giunge alla nostra osservazione con una
diagnosi di calcolosi residua delle VBP e renale. Dagli
esami laboratoristici e strumentali effettuati (ecografia
epato-biliare) è emerso la presenza di numerosi calcoli
nella VBP e nel contempo un aumento della calcemia
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(13 mg/dl), una diminuzione della fosforemia ed un elevato dosaggio del PTH (207 pg/ml). Gli AA. Prima di
procedere alla risoluzione della calcolosi della via biliare
(effettuata successivamente con una papillosfinterotomia per via endoscopica) rivolgono la loro attenzione allo studio delle paratiroidi. Una ecografia tiroidea prima
ed una scintigrafia della paratiroidi poi con mdc, mettono in evidenza un nodulo ipoecogeno, a margini netti a
livello del polo inferiore destro con fenomeni di “mismatch” rispetto al parenchima tiroideo, requisiti suggestivi per iperplasia della paratiroide inferiore destra. Il
paziente viene pertanto operato a distanza di circa due
settimane dalla papillosfinterotomia endoscopica di paratiroidectomia inferiore dx e nel contempo di lobectomia tiroidea inferiore sinistra per la presenza nel tessuto
tiroideo di un nodulo di consistenza molto dura. Nell’immediato post-operatorio c’è il ripristino dei valori
precedentemente alterati. Il referto istologico del campione operatorio indica la presenza di un adenoma a carico della paratiroide e di un carcinoma papillifero della
tiroide allo stadio pT1Nx. La presenza di tale carcinoma
ci obbligava nel giro di un mese a rioperare il paziente di
tiroidectomia totale con conseguente ciclo di iodoterapia. Nel decorso post-operartorio del secondo intervento si mantengono i valori normali di calcio fosforo e
PTH e una dimissione delle coliche sia biliari che renali di cui soffriva precedentemente.
Discussione
Una review nella letteratura rileva che la prevalenza dei carcinomi differenziati della tiroide in pazienti
con iperparatiroidismo primario si aggira in media intorno al 3-4% con picchi che arrivano anche al 15%. Ulteriori pubblicazioni dimostrano però che questa prevalenza non è statisticamente significativa se confrontata con quella che si riscontra in gruppi di controllo sottoposti a procedure terapeutiche per gozzo nodulare nello stesso periodo (circa il 4%).
Tra i carcinomi differenziati della tiroide i più frequenti sono i carcinomi papilliferi con una percentuale
dell’80%, mentre la restante parte spetta ai carcinomi
follicolari (16,17). Un importante fattore è che la coesistenza delle lesioni tiroidee e paratiroidee sono prevalenti in donne di media età (18,19).
Per poter trovare un nesso che possa spiegare
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l’associazione tra un iperplasia paratiroidea e un carcinoma papillifero della tiroide, è necessario esaminare quelle che sono le ultime conoscenze di genetica e di biologia molecolare riguardo il gene RET, che codifica per un
recettore transmembrana tirosino chinasico.
Sappiamo che un’iperplasia delle paratiroidi è spesso associata ad altre manifestazioni endocrine come nella MEN I (iperparatiroidismo, tumori dell’ipofisi e tumori delle cellule delle isole pancreatiche) e nella MEN
IIA (iperparatiroidismo, carcinoma midollare della tiroide e feocromocitoma).
In queste due forme cosi come nella MEN IIB
(senza la presenza dell’iperparatiroidismo) e nel FMTC
(forma familiare del carcinoma midollare della tiroide)
sono presenti mutazioni puntiformi del gene RET che
inducono un acquisto di funzione, ovvero una costitutiva attivazione della chinasi che causa autofosforilazione,
reclutamento di substrati intracellulari e attivazione di
diversi “signaling pathways” come quella delle
Ras/MAPK.
Una tipica mutazione che si riscontra nella MEN
IIA è quella che porta alla sostituzione di residui di cisteina, tra le quali la più frequentemente implicata è la
cisteina 634 del dominio extracellulare (20). Molto interessante, però, è stato lo studio di alcune famiglie affette da MEN IIA , in cui è stata riscontrata la presenza di
un carcinoma papillifero della tiroide.
Anche in questo tipo di tumore è coinvolto nel 2040% dei casi il gene RET, ma in modo differente.
Infatti, non si tratta di mutazioni puntiformi ma di
un riarrangiamento del gene, causato da inversione o
traslocazione cromosomica, risultante nella fusione del
dominio chinasico citoplasmatico di RET con il 5’ terminale di geni eterologhi, generando geni chimerici.
Le versioni prevalenti di questi geni chimerici sono
RET/PTC1 e PTC3, che consistono nella fusione di
RET rispettivamente ai geni H4 e RFG. Questa fusione, come nelle mutazioni puntiformi, induce una dimerizzazione costitutiva, autofosforilazione delle oncoproteine chimeriche e una costante up-regulation del segnale (21).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, non dovrebbero esserci nessi tra la sindrome multiendocrina e il carcinoma papillifero, considerato che nonostante si tratti
dello stesso gene, esso è coinvolto con differenti mutazioni. Recenti ricerche, invece, hanno dimostrato che
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esistono mutazioni puntiformi del gene RET (C634S,
C634R, K603Q, M918T) che potrebbero spiegare la
presenza di carcinomi papillifero in famiglie MENIIA e
FMTC (22).
Da questi studi è emerso, però, che le attività mitogenica e chinasica, provocate da tali mutazioni puntiformi, sono significativamente più basse che in caso di presenza del gene chimerico RET/PTC.
Probabilmente ciò è dovuto al ruolo inibente di tali attività del dominio JM (juxtamembrane domain) presente nel RET mutato, ma non in quello chimerico (23).
In conclusione, tali mutazioni predispongono al
PTC solo in caso di ulteriori condizioni, come una elevata espressione dell’ allele mutato o per la presenza di
concomitanti lesioni genetiche (24).
Alla luce di questi risultati il nostro Dipartimento
di Chirurgia Generale ha rivalutato la possibilità di
un’associazione non causale tra le due patologie. Infatti,
i vetrini istologici dell’iperplasia paratiroidea e del tumore papillifero, conservati in paraffina, sono stati inviati in
centri specializzati per sequenziare il DNA e ricercare la
presenza di tali mutazioni puntiformi implicate in questa associazione. Anche se, nel nostro caso, una vera e
propria sindrome multi-endocrina non si è manifestata,
essendo presente solo l’iperplasia.
Dalle risultanze delle indagini emergono varie possibilità.
La prima di esse è che tale associazione sia molto
probabilmente causale, considerata l’alta incidenza dei
tumori papilliferi occulti (2,5% della popolazione). La
seconda è che ci possa essere nel papillifero un gene chimerico, l’ultima, infine, è la probabile presenza di tali
specifiche mutazioni puntiformi.
In questo ultimo caso, è opportuno condurre uno
studio sulla famiglia del paziente, per verificare se ci sono, nel gentilizio, ulteriori portatori di mutazioni puntiformi del gene RET, e di conseguenza capire se tali
mutazioni sono da considerarsi ex novo o trasmissibili in
modo ereditario.
Tra le cause eziologiche che possono spiegare una
coesistenza tra iperparatiroidismo e carcinoma non midollare della tiroide, non va dimenticato il potenziale
ruolo delle radiazioni ionizzanti. Infatti, vi sono studi
che dimostrano una significativa differenza statistica di
storia positiva di irradiazione nel gruppo di coloro che
soffrono di entrambe le patologie ghiandolari, rispetto a
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coloro che sono portatori di una sola di esse (25, 26).
Per quanto riguarda la diagnosi la maggior parte dei
pazienti, portatori di una contemporanea presenza di lesioni procuranti iperparatiroidismo e carcinomi differenziati della tiroide, vengono esaminati o perché presentano segni e sintomi di una ipercalcemia paratiroidea
o per una complicanza dell’iperparatiroidismo primario
(27). Infatti, i carcinomi differenziati della tiroide si presentano generalmente come noduli asintomatici, di consistenza nettamente aumentata, mobile sui piani superficiali e profondi.
Gli esami strumentali nell’iperparatiroidismo primario svolgono nel preoperatorio il compito di localizzare la sede della lesione paratiroidea e di diagnosticare
la natura di questa ultima.
Per assolvere a questo scopo è sufficiente l’impiego
di 2-3 differenti tecniche strumentali usate in combinazione (ecografia e scintigrafia della regione del collo e, in
caso di adenoma ectopico, esame T.C. torace). Tale indicazione è ancora più giustificata dalla possibilità di presenza di una patologia maligna tiroidea.
In quest’ultimo caso è utile associare ecografia ad
alta risoluzione con esame scintigrafico con metodica
per sottrazione di immagine con 99mTc-201Tl, efficace di localizzare anche noduli freddi tiroidei (28).
L’esame scintigrafico, invece, con 99mTc-sestamibi, che risulta anche esso specifico nella localizzazione
delle lesioni paratiroidee, se non associato ad esame ecografico, vede ridurre il suo valore predittivo se viene eseguito nel contesto di una tiroide con gozzo multinodulare (29, 30).
Importante naturalmente è il contributo, nell’identificazione delle lesioni tiroidee, dell’esame citologico
mediante agoaspirato (FNAB) eco-guidato, che in mani
esperte riesce a pungere anche noduli di 5 mm di diametro (31).
In considerazione di questa possibile associazione,
l’atto chirurgico non svolge solo il ruolo terapeutico ma
anche diagnostico.
È preferibile, infatti, durante l’esplorazione del collo, in pazienti con iperparatiroidismo, esaminare e palpare la ghiandola tiroidea e scindere noduli sospetti che
possono essere studiati tramite esami istologici (32).
Tale procedura risulta indispensabile quando gli
esami strumentali effettuati nel preoperatorio non hanno rilevato presenza di noduli maligni, come è accaduto
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nel nostro caso. Quando invece l’iter diagnostico rileva
una contemporanea patologia maligna della tiroide,
l’atto chirurgico ha solo ruolo terapeutico, potendo effettuare una simultanea tiroidectomia totale più
l’intervento sulle paratiroidi (33, 18).
Gli AA. ritengono infatti, che sebbene la morbilità
di un intervento combinato su entrambe le ghiandole sia
scarsamente più alto della sola operazione per iperparatiroidismo, tale approccio è giustificato dai benefici che
può trarre il paziente per aver diagnosticato un tumore
maligno tiroideo asintomatico (17).
Conclusione
Il messaggio che si vuole trasmettere è di non concentrarsi sulla sola patologia paratiroidea ed effettuare
così un approccio mininvasivo, ma è necessario tenere
conto di questa eventuale associazione iperparatiroidismo-carcinomi differenziati e mettere in atto procedure
diagnostiche e terapeutiche che svelino l’eventuale patologia maligna tiroidea (27).
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PTH level as a quality indicator in thyroid surgery
J. Chiarpenello, L. Moloeznik, S. Batallés.
Centro de Tiroides “Dr. José Luis Novelli”. Rosario - Argentina

Introduction
A considerable percentage of patients treated
with thyroidectomy develop postoperative hypocalcemia as a consequence of injuries to the parathyroid
glands.
PTH measurement could be an indicator of how
the parathyroid glands are preserved during thyroid
surgery (handling, injuries, resection and in the follow-up of the functional evolution of the glands when
implanted in muscle; it could therefore be use as an indicator of the quality of such surgical procedures (1).
This study analizes the use of PTH measurements immediately before and after surgery as a quality indicator of the thyroidectomy technique.
Material and methods
Among February 2004 and February 2005, 50
consecutive patients underwent thyroidectomy performed by the same surgeon. Two specific PTH measurements were made in order to evaluate the quality of
the surgical technique.
The indicator of surgical quality was the percent
reduction of PTH levels. PTH was measured using an
immuno-chemo-luminiscence assay, in which the normal reference range is 16-65 pg/ml (intra-essay variation coefficient: 5.7 for a value of 72 pg/ml). A reduction of PTH levels below 75% indicated nil or low risk
of transient or definitive hypocalcemia. On the other
hand, serum PTH levels below 10 pg/ml have shown to
be a good predictor of symptomatic hypocalcemia (2).

All the patients were evaluated before surgery to
document normocalcemia. Additionally, 2 blood samples were collected from a vein in the dorsum of the right foot to measure PTH, one immediately before
surgery and the second immediately after completing
the procedure, both in the operating room with the
patient under anesthesia.
The patients were divided according to the type
of surgery into 3 groups: Group I (n=19) included patients subjected to a hemi-thyroidectomy; Group II
(n= 23) patients treated with a total or subtotal thyroidectomy and Group III (n= 8) patients treated with
a total thyroidectomy plus a dissection of the central
compartment lymph nodes.
All the patients received intravenous calcium
supplementation within the first 24 hours of the operation; upon discharge from the hospital, they were
prescribed oral calcium 2-3 g/day in effervescent tablets for 2-3 weeks.
The evaluation of the differences was done using
the Kruskal-Wallis test. The differences were considered as statistically significant when the probability of
random occurrence was below 5% (P<0.05).
Results
The group under study was made up of 45 females and 5 males. The average age of the patients included in the study (n=50) was 44.8 ± 2.0 years (±SEM),
median age: 46 years, range: 16-78 years.
Initially, the pre- and postoperative PTH levels
of all the patients were compared: 55.5 ± 7.5 pg/ml
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(range: 8.8 - 260) and 30.7 ± 4.8 pg/ml (range: 1.0 160) respectively; in average, the PTH levels dropped
around 50% (P=0.007). When the extension of the
surgical procedure was taken into account, the drop in
PTH levels was significantly larger in Group II in
comparison with Group I (P< 0.02); no statistically significant differences were found between Groups II
and III (it should be mentioned that the patients in
Group III had their parathyroid glands at a greater risk because a central compartment lymph node dissection was performed) (Table 1).
After surgery, 10 (20%) out of the total number
of patients, presented a serum PTH level <10 pg/ml
(2 in Group I, 4 in Group II and 4 in Group III); 1 of
them had a preoperative level that was similarly low
(in Group I). Sixty-two percent of the patients had a
drop in PTH levels below 75%.
Not all patients had a postoperative reduction of
their PTH levels: 8 patients (16%) had postoperative

levels that were higher than their baseline values; 4 of
these patients underwent hemi-thyroidectomy and 4
total thyroidectomy (including lymph node dissection
in one case).
By regrouping the PTH percent reductions according to the type of surgery it was observed that
more extensive surgery was associated to a larger decrease of PTH levels (P=0.04) as shown in Table 2.
Once the patients discontinued the calcium intake prescribed at the time of discharge from the hospital, all of them showed normal calcium levels in the
medium- and long-term follow-up.
Discussion
Surgery of the thyroid gland necessarily involves
the manipulation of the parathyroid glands. A reduction of secreted PTH values is frequently observed in
the postoperative period, as a result of a transient

Table 1. PTH levels according to the extension of thyroidectomy
PTH

Group I
(n=19)

Group II
(n=23)

Group III
(n=8)

Pre-surgical PTH (pg/ml)
Mean ± SEM
Median
Range

44.9 ± 7.0
35.9
8.8 - 136.0

72.2 ± 14.5
47.6
22 - 260

32.9 ± 5.6
30.1
19.2 - 67

Post-surgical PTH (pg/ml)
Mean ± SEM
Median
Range

34.9 ± 7.0
31.4
2 - 143

29.4 ± 7.1
14.8
5.8 - 160

24.3 ± 16.0
9.2
1.0 - 136

REDUCTION (%)
Mean ± SEM
Median
Range

22.1 ± 9.1
26.1
-75.8 to 78.6

50.2 ± 7.3
60.1
-23.2 to 95.3

45.7 ± 22.5
64.8
-103 to 97.4

P

P=0.02

P=NS

Table 2. Changes in PTH levels according to the extension of surgery
PTH reduction

Hemi-thyroidectomy

Total Thyroidectomy*

Total

25%
26 - 50%
51 - 75%
>75%
PTH rise
TOTAL

5 (26.3%)
6 (31.6%)
2 (10.5%)
2 (10.5%)
4 (21%)
19

2 (6.5%)
6 (19.4%)
10 (32.2%)
9 (29.0%)
4 (13.0%)
31

7 (14%)
12 (24%)
12 (24%)
11 (22%)
8 (16%)
50 (100%)

* n=31 (23 without lymph node dissection and 8 with central compartment lymph node dissection). The PTH reduction was calculated with the following
formula (pre-PTH – post-PTH) / post-PTH x100
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Therefore, measuring how much PTH levels drop is
an indication of parathyroid suffering, and consequently, an indicator of the technical quality of the surgical
procedure performed.
The experience of the Rosario Thyroid Center which includes 1544 thyroidectomies, all performed
by the same surgeon - shows an incidence of 3% transient and 0.3% permanent hypoparathyroidism; the
average rate in large medical centers with over 7000
patients is around 2.4% (3). We may deduce that incidences above these standard values would represent a
negative indication of the quality of the thyroid surgical procedure.
The manipulation of the parathyroid glands can
also cause an increase in circulating PTH level as observed in 16% of the cases included in this study.
The presence of serum PTH values below 10
pg/ml turns out to be a good predictor of symptomatic hypocalcemia in about 78-80% of the patients (2).
In our experience, only 20% of the patients presented,
at the time of completing surgery, PTH levels <10
pg/ml eligible for calcium administration; the PTH
levels normalized within 3 weeks. If calcium would
not have been given to the patients as required by our
protocol to shorten the hospital stay, probably those
patients would have developed symptomatic hypocalcemia.
It is also true that a drop in PTH levels below
75% indicates no risk or a very low risk of hypocalcemia. Only 10.5% of our patients treated with hemithyroidectomy and 29% treated with total thyroidectomy showed PTH reductions greater than 75%. It is
interesting to note that in spite of the fact that that
during a hemi-thyroidectomy only 2 of the parathyroid glands are manipulated, a 79% PTH drop was
observed (Table 2).
Several publications evaluate the efficacy of thyroidectomy (in connection with the risk of developing
hypocalcemia) by measuring PTH levels pre- and post-surgery (4-11). The objective of this study was to
evaluate the measurement of PTH as an indicator of
surgical quality; unfortunately, we have not been able
to compare our results with those of other centers, but
we have confirmed that the greater the extension of
surgery, the greater the risk of hypocalcemia even

J. Chiarpenello, L. Moloeznik, S. Batallés.

when all the necessary care and precautions are taken.
The patients in our institution that are scheduled
for a total or more extensive thyroidectomy are included in a protocol for a short hospital stay (medical discharge is within 24 hours of the operation); this protocol includes the administration of intravenous calcium supplementation as prophylaxis of postoperative
hypocalcemia. We do not measure PTH with the
quick essay and we do not receive the information on
the post-surgical PTH until after the patient is discharged. This kind of information could be used to
select the patients in whom calcium administration
should be recommended. For the reason stated, we
could not correlate PTH reductions with variations in
serum calcium as others have reported (12,13), but it
should be remarked that none of the patients developed hypocalcemia in the medium-term follow up
(from 3 weeks to 6 months post-operative).
Conclusions
Palpation and mobilization of the parathyroid
glands during surgery generates a reduction in the
PTH circulation levels in most patients: this is more
evident when they are subjected to more extensive surgery.
Several published reports agree that serum PTH
reductions greater than 75% after thyroidectomy are
an alarm signaling about the possibility of severe surgical damage of the parathyroid glands and an increased risk of hypocalcemia (14). In our experience, only
22% of the patients had PTH reductions beyond 75%,
most of them belonging to the group treated with a
total thyroidectomy.
The incidence of postoperative hypocalcemia at
our institution is similar to international standards, an
indication of the care taken in the handling of the parathyroid glands.
Improving the quality of the surgical technique
and implementing PTH measurement as a routine
evaluation in every surgical center for comparison purposes would benefit our patients.
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Tiroidectomia cosiddetta profilattica nel carcinoma midollare
della tiroide (CMT)
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Il Carcinoma Midollare ha origine dalle cellule
C parafollicolari e costituisce il 5-10% dei carcinomi
tiroidei e può presentarsi sia in forma ereditaria, isolata oppure associato ad altre endocrinopatie (MEN
2a e b).
La forma ereditaria è geneticamente determinata
dalla mutazione autosomica dominante del proto-oncogene RET pertanto, la presenza di tale mutazione nel
DNA estratto dai linfociti del sangue periferico, è sufficiente
a
giustificare
la
cosiddetta
“tiroidectomia profilattica”, il cui intento è quello di intervenire prima che si verifichi il viraggio delle cellule C
da iperplasia (CCH) a carcinoma midollare della tiroide (CMT).
Scopo dello Studio
Poiché il dosaggio della calcitonina sierica (CT),
affidabile marcatore del CMT, non è in grado di discriminare tra CCH e CMT, valori elevati di calcitonina sierica, sia basale (bCT) che dopo stimolo con
Pentagastrina (Pg test), non risultano utili a precisare
il timing chirurgico per i pazienti portatori della mutazione. Per questo motivo, molte delle “tiroidectomie
cosiddette profilattiche” risultano essere, invece,
“terapeutiche precoci”.
In questo studio abbiamo voluto analizzare retrospettivamente le caratteristiche anatomopatologiche
dei pezzi operatori di pazienti, di tutte le età, portatori della mutazione che non presentavano alcuna evidenza clinico-ecografica di malattia allo staging preoperatorio e che sono stati reclutati in base alla familia-

rità e alla positività per la mutazione.
Materiali e Metodi
Da uno screening genetico condotto, in collaborazione con l’Istituto di Endocrinologia, fra gennaio 2004
e febbraio 2007, sul DNA estratto dai linfociti del sangue periferico di 90 familiari di casi indice di CMT abbiamo selezionato, in base alla presenza della mutazione, 20 pazienti (9 maschi, 11 femmine con età compresa tra 7 e 61 anni; media 26 ± 13,5) che abbiamo candidato alla tiroidectomia cosiddetta profilattica.
Abbiamo escluso dallo studio i pazienti che presentavano evidenza clinica o ecografica della malattia.
Tutti furono sottoposti a dosaggio preoperatorio
della calcitonina sierica basale o stimolata con Pentagastrina.
Il gruppo è stato suddiviso in 7 decadi di età [I
(1-10); II (11-20); III (21-30); IV (31-40); V (41-50);
VI (51-60); VII (61-70)].
Tutti furono sottoposti a tiroidectomia totale, in
16 casi è stata eseguita anche una dissezione linfonodale del compartimento centrale, in 1 caso oltre alla
dissezione del compartimento centrale è stato eseguito anche uno svuotamento latero cervicale ed in un caso è stata eseguita una paratiroidectomia.
In tutti i casi è stato effettuato l’esame istologico
definitivo.
Risultati
La mutazione era a carico del codone 634 nel
35% dei casi, del 618 nel 25%, del 609 nel 20%, del
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620 nel 5%, del 768 nel 5%, del 891 nel 10%.
A fronte del referto ecografico negativo in 16 dei
20 pazienti l’esame istologico ha evidenziato la presenza di CMT (80%) e di questi 10 presentavano plurifocalità (50%), in 1 caso vi era interessamento linfonodale (5%), in 2 casi è stata evidenziata un’iperplasia
delle cellule C parafollicolari (10%) ed in 1 caso, oltre
all’iperplasia delle cellule C parafollicolari, era presente un’adenoma della paratiroide (5%).
La CCH è risultata presente solo nelle prime 2
decadi di età (1 caso nella prima; 2 casi nella seconda).
La decade più rappresentata è stata la II con 7 pazienti (35%) ma se si escludono i 2 casi di CCH la decade più interessata da CMT risulta la III con 6 casi
(30%).
Nei 3 pazienti affetti dalla sola CCH (15%) il do-

saggio preoperatorio della calcitonina sierica sia basale (bCT) che dopo stimolo (Pg test) è risultato negativo; nei 17 pazienti affetti da CMT (85%) in 8 casi
(40%) la bCT era elevata, in 2 casi (10%) la bCT era
normale, in 6 casi (30%) il Pg test era positivo ed in 1
caso (5%) il Pg test era negativo.
Tutti sono vivi con calcitonina normale tranne il
paziente con metastasi linfonodale.
Conclusioni
Si può concludere che la chirurgia, per essere veramente profilattica, deve essere condotta entro la prima decade di vita dove, almeno per la forma ereditaria
e per la MEN 2a, troviamo solo la CCH che non è ancora un carcinoma. Si riesce, così, a precedere lo svi-

Tabella 1. Risultati
PAZIENTE

ETÀ/MUTAZ

Ct PRE

INTERVENTO

ISTOLOGIA

PLURIFOCALITÀ

DECADE

1 PM

25/634

ELEVATA

T.T + C + LC

CMT

NO

II

2 ZA

10/634

BAS. NORM.

T.T + C

“

NO

I

3 CA

16/634

ELEVATA

T.T + C

“

Sì

II

4 QC

18/634

ELEVATA

T.T + C

“

Sì

II

5 PA

12/634

ELEVATA

T.T + C

“

NO

II

6 CG

12/634

PG NEG

T.T + C

“

Sì

II

7 PF

45/634

ELEVATA

T.T + C

“

NO

V

8 FM

40/609

PG POS

T.T + C

“

Sì

IV

9 FE

16/609

PG NEG

T.T

CCH

NO

II

10 MA

17/609

PG NEG

T.T

CMT

Sì

II

11 MG

61/609

ELEVATA

T.T + C

“

Sì

VI

12 SD

6/620

PG NEG

T.T

CCH

NO

I

13 CMR

27/768

PG POS

T.T + C

CMT

Sì

III

14 MG

30/891

PG POS

T.T + C

CMT N+

NO

III

15 MC

35/891

PG POS

T.T + C

CMT

Sì

IV

16 RF

27/618

BAS. NORM.

T.T + C

“

NO

III

17 BN

25/618

PG POS

T.T + C

“

Sì

III

18 CE

25/618

ELEVATA

T.T + C

“

Sì

III

19 RG

31/618

ELEVATA

T.T + C

“

NO

IV

20 SE

13/618

PG NEG

T.T + PTX

CCH + PT

NO

II
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luppo del carcinoma garantendo la sicura guarigione
con un intervento di minima che è la tiroidectomia totale senza svuotamento del compartimento centrale,
riducendo così, il rischio di lesioni ricorrenziali o di
ipoparatiroidismo post operatorio. Una volta operati
questi pazienti vengono considerati guariti e può,
quindi, essere omesso il successivo follow up per il
CMT mentre, a seconda della mutazione, sarà necessario proseguire con i controlli atti ad evidenziare
l’insorgenza delle altre possibili complicanze.
Il riscontro di aumentati livelli sierici di CT dopo stimolo con Pentagastrina indica che il viraggio da
iperplasia a carcinoma è già avvenuto e, essendo questo tipo di neoplasia precocemente linfofila, è necessario sottoporre i pazienti oltre che alla tiroidectomia totale anche allo svuotamento linfonodale del compartimento centrale.

N. De Piccoli, N. Pavan, M.R. Pelizzo

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, ove si
riscontrino elevati valori di calcitonina sierica basale.
In questi pazienti, infatti, la malattia è ad uno stadio
clinico per il quale l’estensione dell’intervento dovrà
essere più ampia ed il follow up più rigoroso.
I risultati emersi da questa esperienza sembrano
dimostrare che sia possibile distinguere tre tipi di chirurgia in base all’età e ai livelli preoperatori di calcitonina: profilattica, terapeutica precoce e terapeutica.
Fa eccezione la sindrome MEN 2b in cui in la
neoplasia già alla nascita può essere considerata avanzata.
Corrispondenza: Nicola De Piccoli
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, U.O.C. Patologia Speciale Chirurgica
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Calcio ionizzato: quale reale significato nella valutazione
della calcemia post-tiroidectomia?
P. Del Rio, G. Ferreri, L. Sommaruga, M.F. Arcuri, G.F. Accardi, M. Sianesi
Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Clinica Chirurgica e Trapianti d’Organo

La percentuale di incidenza di ipocalcemia post-tiroidectomia totale è variabile in letteratura tra 3 e 35%
dei pazienti operati per quanto riguarda l’ipocalcemia
transitoria mentre varia da 0,2 al 3% per quella definitiva, intendendo la condizione di ipocalcemia che permane a distanza di 6 mesi dall’intervento chirurgico (1).
Le cause di ipocalcemia possono essere molteplici considerando condizioni cliniche associate a patologie maligne con disturbi elettrolitici e disprotidemia, a
rabdomiolisi ,ad insufficienza renale cronica, ad ipomagnesemia, a deficienza di vitamina D fino a quadri
settici o di pancreatine acuta (2). Ovviamente in relazione alla chirurgia endocrina la causa più frequente di
ipocalcemia post-tiroidectomia totale è la inibizione
della funzionalità paratiroidea temporanea o definitiva. Le cause di ipoparatiroidismo post-tiroidectomia
totale possono essere legate all’avulsione delle ghiandole paratiroidee, al loro infarcimento emorragico, alla loro devascolarizzazione. Non dobbiamo però dimenticare che esiste anche una causa di ipocalcemia
riconducibile alla emodiluizione postoperatoria (3); è
infatti noto che interventi di durata analoga condotti
per altre patologie possono presentare analoghe problematiche nella determinazione dei valori di calcio
sierico ed ionizzato.
Esistono inoltre ulteriori cause multifattoriali
nell’insorgenza dell’ipocalcemia: la presenza della condizione clinica definita come hungry bone sindrome
(ipertiroidismo), le dimensioni della ghiandola tiroidea (gozzo cervicomediastinico), patologia maligna
con note di aggressività (invasione capsulare, vascolare, tessuti limitrofi) (4). Fondamentale inoltre

l’esperienza del chirurgo endocrino e del volume operatorio della clinica di riferimento in tema di chirurgia
tiroidea primitiva e per patologia recidiva. In periodo
di gestione in short stay surgery dei pazienti operati di
tiroidectomia sempre più necessaria è l’esigenza di trovare un marker precoce per identificare il paziente a rischio di ipocalcemia (5, 6). Precedentemente abbiamo
testato il valore del PTH (paratormone) a 24 ore dall’intervento chirurgico non riscontrando una precisa
correlazione tra tale dato e l’ipocalcemia postoperatoria (7). Abbiamo allora voluto valutare i valori di calcio ionizzato nei pazienti candidati ad intervento di tiroidectomia totale pre e postoperatoria, a 24 ore dall’intervento chirurgico, correlandoli al dato del valore
di calcio sierico.
Materiali e metodi
Dal 1° giugno 2006 al 28 febbraio 2007 abbiamo
esaminato 214 pazienti operati consecutivamente nel
nostro reparto di tiroidectomia totale per patologia tiroidea sia benigna che maligna. Abbiamo escluso 16
pazienti, operati nello stesso periodo, in cui i valori
preoperatori di PTH erano al di sopra della norma.
Abbiamo esaminato specificatamente il calcio ionizzato in tutti i pazienti insieme ai valori sierici di calcemia pre e post-operatori. I dati del calcio ionizzato
sono stati valutati considerando che il prelievo è stato
eseguito sempre e per tutti i casi dal medesimo operatore sanitario ed analizzati da un unico laboratorio. I
dati sono stati esaminati statisticamente con test t-student considerando significativi i risultati con p<0.05.
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Risultati

Discussione

In 97/214 (45,3%) abbiamo registrato valori
preoperatori di calcio ionizzato (V.N. 1,13 – 1,32
mmol/L) al di sotto di 1,13mmol/L mentre in 67/97
(69,1%) i valori di calcio ionizzato erano al di sotto di
1,10 mmol/L.Il valore medio di calcio ionizzato in
tutti i 97 casi risultava pari a 1.05+/-0.06 mmol/L. I
valori di calcio sierico in questi pazienti risultavano
essere pari a 9.15 +/-0.31 mg/dL ( V.N. 8,3 -10,5
mg/dL). Nei restanti 117 pazienti il valore di calcio
ionizzato e calcio sierico preoperatorio risultavano essere rispettivamente pari a 1.19 +/- 0.04 mmol/L e
9.06 +/- 0.32 mg/dL. Tali dati non si associavano ad
ipocalcemia clinicamente manifesta. Abbiamo analizzato allora i dati di calcio ionizzato postoperatorio nei
97 casi in cui lo stesso era già al di sotto dei limiti di
norma ed abbiamo registrato l’insorgenza di ipocalcemia clinicamente manifesta (necessità di terapia con
calcio carbonato e calcitriolo a domicilio) in 34 casi.
Nei 34 casi con ipocalcemia sintomatica il valore medio di calcio ionizzato risultava essere pari a 0.89 +/0.06 mmol/L, mentre nei restanti 63 casi il valore medio è risultato essere pari a 0.99 +/- 0.07
mmol/L(p<0.001).
Abbiamo associato tale dato, in entrambi i gruppi, ai valori di calcio sierico postoperatorio verificando
come nel gruppo dei 34 casi con ipocalcemia clinica il
valore di calcio sierico risultava essere pari a 7.33 +/0.33 mg/dL mentre nel secondo gruppo il valore risultava pari a 8.38+/-0.33 mg/dL (p<0.001).
Abbiamo registrato i valori di calcio ionizzato e
di calcio sierico postoperatori in 23 pazienti facenti
parte del gruppo di 117 pazienti, in cui il valore di calcio ionizzato preoperatorio risultava nella norma, ma
che hanno sviluppato una ipocalcemia clinicamente
manifesta nel postoperatorio. I valori di calcio ionizzato e di calcio sierico sono risultati rispettivamente pari a 1.01 +/-0.07 mmol/l e 7.45 +/- 0.48 mg/dL. Confrontando i valori di calcio ionizzato e di calcio sierico postoperatori di questo gruppo con il precedente
gruppo di 34 casi abbiamo constatato una ulteriore
differenza statisticamente significativa (p<0.001) per i
valori di calcio ionizzato mentre non vi era alcuna differenza per i valori di calcio sierico (p=0.35).

L’ipocalcemia transitoria post-tiroidectomia è un
evento clinico riportato in letteratura con percentuali
fino al 35% dei pazienti operati. L’analisi del valore del
calcio ionizzato nei nostri pazienti non è risultata un
marker attendibile di ipocalcemia. Sia il dato preoperatorio di calcio ionizzato inferiore alla norma nel
45,3% dei pazienti che la non concordanza, negli stessi pazienti, con il valore di calcio sierico pone il dubbio sulla attendibilità clinica del singolo valore di laboratorio. Nei pazienti in cui abbiamo riscontrato una
condizione di ipocalcemia post-operatoria clinicamente manifesta, la determinazione del valore di calcio sierico è risultata essere maggiormente attendibile
rientrando nei valori del nostro laboratorio.
Tra le cause che vanno annoverate nella possibile
interferenza con il valore di calcio ionizzato dobbiamo
considerare:
- le modalità di prelievo. Abbiamo fatto eseguire il
prelievo sempre presso il nostro pre-ricovero dal
medesimo operatore per abbattere la quota di interferenza legata alla metodica;
- la corretta manutenzione dell’elettrodo e la correzione del pH elementi che vengono riportati quali cause di frequente alterazione dell’esame. Questo, peraltro, è sempre stato eseguito presso il nostro laboratorio.
Si sottolinea comunque che i valori di calcio ionizzato non devono corrispondere al significato di
“marker”, ma vanno inseriti in un contesto globale.
Sulla base dell’esperienza personale non possiamo
ipotizzare un valore di calcio ionizzato attendibile per
la valutazione del rischio di ipocalcemia.
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Tiroidectomia mini-invasiva video-assistita: iniziale esperienza in un Centro di Chirurgia Generale
C. Dobrinja, G. Trevisan, S. Scomersi, G. Liguori
Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Generali, Anestesiologiche
e Medicina Intensiva, Ospedale di Cattinara, Università degli Studi di Trieste

Introduzione
Nell’ultima decade, dopo la prima paratiroidectomia endoscopica descritta da Gagner nel 1996 (1), le
tecniche mini-invasive sono state applicate anche nella
chirurgia della tiroide, poiché si sono dimostrate meno
invasive e dolorose (2-8). Lo scopo di questo lavoro è
analizzare i risultati preliminari da noi ottenuti con la
tiroidectomia mini-invasiva video-assistita (MIVAT) e
dimostrarne la fattibilità non solo in centri specializzati
di riferimento ma anche in una Struttura Complessa di
Chirurgia Generale come la nostra.
Materiali e metodi
Tra il maggio 2005 e il febbraio 2007 Sono stati
selezionati 47 pazienti per essere trattati mediante la
MIVAT. I criteri di eleggibilità sono stati: noduli tiroidei di dimensioni inferiori o uguali a 35 mm, tiroidi di
volume inferiore a 30 ml, assenza di tiroidite, assenza
di pregressa chirurgia a livello del collo (eccetto MIVAT già eseguite a livello del lobo controlaterale) e assenza di un’anamnesi positiva per irradiazione al collo.
Dei 47 pazienti presi in considerazione, 40 erano
femmine e 7 maschi, con un’età media di 54 anni (range: 33-75). Il volume medio del gozzo era di 16.5 ml
(range: 6-33 ml) ed il diametro maggiore medio del
nodulo dominante era di 3.3 cm.
Altrettanti pazienti, sottoposti anch’essi a tiroidectomia convenzionale (CT) durante lo stesso perio-

do, sono stati utilizzati come controlli. Sono stati analizzati retrospettivamente l’età, il volume del gozzo, il
diametro maggiore del nodulo dominante, il tempo
operatorio, il referto dell’esame istologico definitivo,
l’intensità del dolore durante la prima giornata postoperatoria, il tempo di degenza, il risultato estetico e le
complicanze postoperatorie.
Tutti i pazienti sono stati debitamente informati,
ed hanno dato il loro consenso alla terapia chirurgica
da noi consigliata.
Tutti i pazienti giunti alla nostra osservazione sono stati sottoposti preoperatoriamente sia alla valutazione della funzionalità tiroidea sia ad un’ecografia del
collo associata ad agobiopsia per valutare le dimensioni del nodulo dominante, il volume totale della ghiandola e le caratteristiche citologiche delle lesioni.
Le diagnosi preoperatorie sono state le seguenti:
lesione follicolare in 27 pazienti, gozzo multinodulare
in 9, carcinoma papillifero a basso rischio in 9 e adenoma tossico in 2.
La MIVAT eseguita sui nostri pazienti prevede una
singola incisione di circa 1.5-2.0 cm a livello della zona
centrale del collo, 1 cm al di sotto della cartilagine cricoide, attraverso la quale, si procede, sotto controllo scopico e utilizzando piccoli retrattori e strumenti convenzionali riutilizzabili, alla realizzazione dell’intervento che
prevede gli stessi tempi chirurgici della chirurgia open
convenzionale. L’emostasi viene effettuata con il bisturi a
ultrasuoni, con piccole clips o mediante legatura dei vasi
principali. Non è necessaria l’insufflazione di CO2.
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Il dolore di postoperatorio è stato valutato in tutti i pazienti sottoposti a MIVAT e a CT mediante la
Visual Analogue Scale (VAS) secondo le direttive della Joint Commission International. Tale scala numerica di intensità di dolore numerica è formata da una linea di 10 cm al cui estremo di sinistra è riportato il valore 0 equivalente a nessun dolore, mentre all’estremità
destra è situato il valore 10 corrispondente al dolore
più intenso che si possa immaginare. A tutti i pazienti è stato chiesto di indicare l’intensità del loro dolore
4 e 14 ore dopo l’intervento descrivendone il livello di
intensità con un numero da 0 a 10.
I risultati estetici sono stati valutati nella maggior
parte dei pazienti (80%) con una scala di risposta verbale. La scala di risposta verbale corrispondente quattro opinioni: 1 = scarso, 2 = accettabile, 3 = buono, 4 =
eccellente. Ai pazienti è stato chiesto di classificare
l’aspetto estetico della loro ferita 1 mese dopo
l’intervento.
Il follow-up postoperatorio ha incluso una laringoscopia per controllare la motilità delle corde vocali
in tutti i pazienti tre settimane dopo l’operazione.
In tutti i pazienti la calcemia è stata misurata 4
ore dopo l’intervento e nella prima giornata postoperatoria. Nei casi in cui è insorta un’ipocalcemia, i pazienti sono stati sottoposti a terapia sostitutiva con
Calcio carbonato e soluzione di Diidrotachisterolo per
os e successivamente i livelli ematici del calcio sono
stati ricontrollati ogni tre giorni fino alla normalizzazione dei livelli sierici del calcio e alla conseguente sospensione della terapia sostitutiva.
Risultati
Sono state eseguite 50 MIVAT, e più precisamente sono state eseguite con successo 33 emitiroidectomie e 14 tiroidectomie. In tutti i pazienti nei quali un
carcinoma papillifero era stato diagnosticato preoperatoriamente mediante agoaspirato, l’esame istologico
definitivo ha confermato la diagnosi preoperatoria. In
4 pazienti che erano stati sottoposti a lobectomia per
un nodulo apparentemente benigno (in tre pazienti il
FNAC aveva mostrato lesioni C2 ed in uno C3),
l’esame istologico definitivo ha dimostrato un carcinoma papillifero. Tre di essi sono stati sottoposti a tiroidectomia totale di completamento con lo stesso meto-

do per rimuovere il lobo residuo, risultato successivamente normale all’esame istologico definitivo. Un paziente ha rifiutato la tiroidectomia totale. La conversione alla cervicotomia classica è stata necessaria in tre
(6%) pazienti: per dissezione difficile in un caso, e per
un errore in difetto nella valutazione ecografia preoperatoria delle dimensioni del nodulo in altri due. Il
tempo operatorio medio è stato di 82.6 minuti (range:
35-125) nelle emitiroidectomie video-assistite e di
118.7 minuti (range: 63-162) per le tiroidectomie totali. Il nervo laringeo è stato identificato in tutti i casi.
La degenza postoperatoria media è stata di 1.9
giorni (range 1 - 6 giorni). La degenza postoperatoria è
stata di un giorno in 24 pazienti (51.9%).Per quanto riguarda le complicanze postoperatorie, si sono manifestate 13 (27.6 %) ipocalcemie transitorie, di cui solo 5
sintomatiche (10.6%), in 2 pazienti è stato riscontrato
un ematoma (4.2 %) e in altri 2 (4.2%) è stata evidenziata una paralisi monolaterale ricorrenziale transitoria
con recupero completo entro 3 mesi) Non è stata osservata alcuna paralisi ricorrenziale definitiva e nessun caso di ipoparatiroidismo definitivo. Il risultato estetico è
stato eccellente nella maggior parte dei casi.
I pazienti sottoposti a MIVAT hanno accusato significativamente meno dolore rispetto ai pazienti sottoposti a CT, come valutato dalla VAS. A 4 ore e 24
ore dopo l’intervento il dolore riportato è stato rispettivamente di 2.3 (range 0 - 6) per la MIVAT e di 4.8
(range 0 - 8) per la CT. La dimensione media dell’incisione cervicale è stata di 1.8 centimetri. I pazienti
trattati mediante MIVAT sono risultati maggiormente soddisfatti del risultato estetico rispetto a quelli sottoposti a CT: infatti le notizie delle risposte ottenute
mediante la scala di risposta verbale sono state rispettivamente di 3.5 (range 2 - 4) per la MIVAT contro il
2.5 (range 1 - 4) per la CT.
Discussione
I dati ottenuti da questa iniziale esperienza indicano che il tasso di complicanze che grava la MIVAT
non è superiore della CT, soprattutto quando le indicazioni sono seguite correttamente. I vantaggi principali di questa metodica sono il dolore postoperatorio
significativamente più basso, una degenza media più
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breve e un risultato estetico migliore rispetto a quello
della CT. Tutte le equipe che effettuano la MIVAT o
tecniche simili sono d’accordo su questo (10,11). Il
minor dolore postoperatorio, come dimostrato per
mezzo della VAS, è stato correlato sia all’incisione minima, sia alla minore iperestensione cui viene sottoposto durante l’intervento, il collo con conseguente riduzione del dolore muscolare postoperatorio. Per quanto
riguarda il risultato estetico, tutti gli Autori concordano sul fatto che una cicatrice di 2.0 centimetri risulta
esteticamente più accettabile di una cicatrice tradizionale conseguente ad cervicotomia classica la cui lunghezza, varia solitamente da 6 a 10 centimetri. Tuttavia vi sono ancora molte riserve nei confronti della
MIVAT, soprattutto per il costo relativamente più elevato rispetto alla CT e per le indicazioni ancora limitate. Il costo più alto è dovuto all’utilizzo del bisturi ad
ultrasuoni, ma a nostro avviso esso viene efficacemente ammortizzato da una degenza ospedaliera significativamente più breve. Inoltre tale strumento è entrato
ormai nell’uso comune anche nella chirurgia convenzionale del collo (12). Per quanto riguarda le indicazioni alla MIVAT anche tiroidi con volume superiore
a 25 ml (13) e pazienti con carcinoma papillifero metastatico della tiroide sono stati recentemente trattati
con tale metodica (14, 15). Attualmente, il numero dei
pazienti che vengono sottoposti alla MIVAT è in continuo e significativo aumento anche per l’affinarsi delle tecniche ecografiche e di citodiagnosi che permettono, sempre più precocemente, di identificare e di
precisare la natura delle patologie tiroidee nel contesto
di una ghiandola tiroidea di volume pressoché normale.
Conclusioni
I risultati iniziali da noi attenuti con la MIVAT
confermano come tale metodica chirurgica si attuabile anche in una struttura di Chirurgia Generale. Nella
nostra esperienza il tempo operatorio medio è risultato essere un po’ più lungo se confrontato con quello
della CT, ma con l’aumentare dell’esperienza abbiamo
notato come esso si stia sempre più contraendo. Abbiamo inoltre osservato risultati migliori con la MIVAT rispetto alla CT per quanto riguarda il dolore
post-operatorio, il tempo di degenza e il danno esteti-
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co da cicatrice, con conseguente maggior gradimento
da parte dei pazienti. Vi sono ancora diversi scetticismi sulla MIVAT, e ciò a causa dei suoi costi e delle
sue indicazioni ancora limitate (9). Numerosi Autori
(16) affermano che queste procedure mini-invasive
devono essere effettuate preferibilmente in Centri di
riferimento, mentre a nostro avviso, la MIVAT risulta
essere una tecnica sicura e fattibile anche in un Reparto di Chirurgia Generale, se effettuata da un equipe
dedicata, con un volume di attività sufficiente e specifico qualora i criteri di selezione dei pazienti siano rigorosamente rispettati.
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I noduli tiroidei con citologia “follicolare”: ruolo dei
differenti patterns della cito-architettura nella decisione
terapeutica
E. Erdas, S. Licheri, L. Secci, A. Garau, M. Barbarossa, M.L. Lai*, G. Pisano, M. Pomata
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Introduzione
Attualmente l'esame citologico su agoaspirato
eseguito con ago sottile (FNAC = Fine-Needle Aspiration Cytology) rappresenta l'unica metodica in grado di differenziare i noduli tiroidei benigni, passibili di
terapia medica o di un semplice monitoraggio, da
quelli maligni per i quali è d’obbligo il trattamento
chirurgico.
Il limite principale del FNAC risiede nel fatto
che in circa il 15-30% dei casi il risultato finale è indicativo di lesione “follicolare” o, più genericamente, “indeterminata”. Tale reperto rappresenta la cosiddetta
“zona grigia” dell'esame citologico che comprende lesioni sia di natura benigna (nodulo adenomatoso ipo e
ipercellulare, adenoma follicolare) che maligna (carcinoma follicolare, variante follicolare del carcinoma papillare). Solo il 25% dei noduli che ricadono in questa
categoria risulta maligno all'esame istologico postoperatorio e ciò significa che circa i 2/3 delle tiroidectomie vengono eseguite per dirimere un dubbio diagnostico.
Negli ultimi anni molti autori hanno tentato di
stratificare il potenziale maligno delle lesioni “follicolari” sulla base di una serie di parametri clinici, citologici, immunocitochimici ed ecografici allo scopo di
identificare un score utile alla selezione dei pazienti da
sottoporre a tiroidectomia, ma finora i risultati sono
apparsi discordanti e mai del tutto convincenti. Bisogna peraltro riconoscere che esiste una difficoltà di
fondo ad orientarsi tra i dati riportati in letteratura in
quanto la definizione dei reperti “indeterminati” risul-

ta tutt’altro che univoca. In alcuni casi tale categoria
viene utilizzata come contenitore di tutti i risultati incerti (neoplasie follicolari, sospetti carcinomi papillari,
presenza di atipie, ecc), in altri come sinonimo di lesione follicolare ed in altri ancora per definire i campioni insufficienti. Appaiono invece più uniformi i criteri adottati per la definizione delle lesioni follicolari,
tra i quali il pattern microfollicolare risulta essere il più
importante. Le restanti varianti della citoarchitettura,
ossia la macrofollicolare e la micro-macrofollicolare,
vengono tradizionalmente confinate nella categoria
dei reperti benigni anche se ciò non appare del tutto
corretto in quanto entrambe possono essere espresse,
oltre che dalle lesioni iperplastiche, anche dai carcinomi papillari e follicolari.
Scopo principale del presente lavoro è stato quello di quantificare, attraverso la revisione della nostra
casistica, il potenziale maligno dei noduli tiroidei con
citologia follicolare in rapporto alle principali varianti
della cito-architettura (microfollicolare, micro-macrofollicolare e macrofollicolare) e ad alcuni parametri
clinici, ecografici e citomorfologici emersi nella fase di
studio pre-operatoria.
Materiali e Metodi
Sono state prese in esame le cartelle cliniche di
338 pazienti sottoposti a FNAC ecoguidato e successivamente a tiroidectomia totale per patologia nodulare della tiroide, tra il gennaio 2001 e il dicembre 2006.
L’età media era di 48,7 anni (range 19-81) ed il rapporto maschi / femmine di 1: 4,5.

09-Erdas:01-Chiarpenello

24-07-2014

11:17

Pagina 39

39

I noduli tiroidei con citologia “follicolare”

L’indicazione all’esecuzione del FNAC è stata
posta sempre sulla base di un sospetto clinico (nodulo
palpabile, duro, ipomobile, in accrescimento sotto terapia soppressiva) e/o ecografico (limiti irregolari, isoipoecogeno, disomogeneo, microcalcificazioni, CD
III).
Dall’anno 2000, l’Istituto di Anatomia Patologica a cui facciamo riferimento classifica i risultati dell’esame citologico nel modo seguente: campione insufficiente, nodulo maligno, nodulo sospetto, nodulo
follicolare. Quest’ultima categoria viene a sua volta
suddivisa in 3 sottogruppi: microfollicolare, micromacrofollicolare, macrofollicolare.
L’indicazione chirurgica viene presa in considerazione nei casi di citologia maligna o sospetta e quando, pur essendo il campione insufficiente, persiste un
forte sospetto clinico/ecografico. Per quanto attiene i
noduli follicolari, l’indicazione viene posta sempre ad
eccezione dei macrofollicolari non atipici. Nella casistica presentata, l’indicazione alla tiroidectomia per i
noduli macrofollicolari è spesso scaturita dalla presen-

za di sintomi compressivi o per le cospicue dimensioni dei noduli.
Le differenti categorie in cui è stato suddiviso il
risultato del FNAC sono state confrontate con la diagnosi istologica post-operatoria al fine di valutare la
prevalenza di malignità per ciascuna di esse. Quest’ultima è stata poi calcolata nei 3 sottogruppi “follicolari”
in base alla presenza o meno dei seguenti parametri
pre-operatori: atipie citologiche, età, sesso, diametro
eco-stimato del nodulo, patologia tiroidea coesistente.
L’analisi comparativa univariata è stata condotta
utilizzando il t-test di Student, il test esatto di Fisher
ed il chi quadro, con significatività statistica per valori
di P < 0.05.
Risultati
In 298/338 noduli sottoposti a FNAC (88.2%),
l’indicazione chirurgica è scaturita dal sospetto di malignità. Tra questi, la prevalenza di neoplasie maligne
all’esame istologico è stata del 53% (158/298).

Figura 1. Proposta di algoritmo terapeutico per i noduli risultati con citologia “follicolare”
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Tabella 1. Potenziale maligno dei noduli follicolari con e senza atipie
FNAC

ESAME ISTOLOGICO
MALIGNI

BENIGNI

Citologico Follicolare

83

150

Con atipie (154)

70 (45.4%)

84 (54.6%)

0.067

Senza atipie (79)

13 (16.4%)

66 (83.6%)

0.002

Dei 233 noduli “follicolari” (68.9% del totale) il
35.6% risultava maligno all’esame istologico definitivo
e in presenza di atipie la percentuale saliva al 45.4%.
Tuttavia il parametro Atipia non ha mostrato una correlazione statisticamente significativa con la malignità
(P = 0.067), mentre la sua assenza è risultata strettamente associata alla benignità (P = 0.002) (Tab.1).
La prevalenza dei carcinomi tiroidei è stata valutata separatamente nei 3 sottogruppi ed è risultata del
55.2% tra i microfollicolari, del 20.8% tra i micro-macrofollicolari e del 7.5% tra i macrofollicolari (Tab. 1).
Per ognuno di essi il riscontro di malignità era maggiore nei casi associati ad atipia ed è stato così possibile suddividere i reperti “follicolari” in 4 distinte categorie di rischio (Tab. 2). In base a tale classificazione
il reperto macrofollicolare senza atipie equivale ad una
diagnosi di benignità, con una incidenza di falsi negativi del 3.8% (1 caso). Quello microfollicolare con atipie si colloca invece all’apice della piramide di rischio
con prevalenza di malignità del 61.5%. Tra i due estremi sono comprese le categorie a medio e basso rischio
con prevalenze rispettivamente del 24.5-32% e del
14.3%
Nell’ambito delle prime due categorie di “follico-

P

lari” (alto e medio rischio) è stata valutata la possibile
influenza sul rischio di malignità di alcuni parametri
emersi nello studio pre-operatorio (Tab. 3-5). Il rischio di malignità è risultato significativamente più
elevato per i noduli solitari con citologia microfollicolare senza atipie (P=0.022). Per la stessa categoria citologica, la coesistenza di un gozzo multinodulare si è
dimostrata predittiva per benignità (P=0.034).
Nessuna correlazione statisticamente significativa
è emersa tra gli stessi parametri e la malignità istologica nell’ambito dei noduli microfollicolari atipici.
Tuttavia la maggiore incidenza di carcinomi tiroidei è
stata registrata tra i pazienti di età inferiore ai 35 anni
(83.3%), tra i noduli solitari (80%) e tra quelli con diametro superiore ai 40 mm (75%). Il rischio di malignità è risultato direttamente proporzionale al diametro dei noduli.
Discussione
La disamina della letteratura dimostra che nell'ambito della diagnostica dei noduli tiroidei esistono
ancora alcuni problemi irrisolti che si ripercuotono negativamente sulla scelta terapeutica, sulla salute dei

Tabella 2. Categorie di rischio identificate nell’ambito dei citologici “follicolari”
Citologico
Follicolare

Atipie

n°

Malignità
istologica

Categoria di
rischio

Microfollicolare

+

91

56 (61.5%)

Alto rischio

Microfollicolare

-

25

8 (32%)

Medio rischio

Micro-macrofollicolare

+

49

12 (24.5%)

Micro-macrofollicolare

-

28

4 (14.3%)

Macrofollicolare

+

14

2 (14.3%)

Macrofollicolare

-

26

1 (3.8%)

Basso rischio

Benignità
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Tabella 3. Rischio di malignità dei noduli microfollicolari atipici in rapporto ad alcuni parametri pre-operatori
Totale

Maligni

Benigni

91

56 (61.5%)

35 (38.5%)

≤35

12

10 (83.3%)

2 (16.7%)

0.246

36-45

27

18 (66.7%)

9 (33.3%)

0.797

46-55

26

15 (57%)

11 (42.3%)

0.899

>55

26

13 (50%)

13 (50%)

0.407

Femmine

76

47 (61.8%)

29 (38.2%)

0.905

Maschi

15

9 (60%)

6 (40%)

0.881

Tiroide normale

15

12 (80%)

3 (20%)

0.275

GMN

48

28 (58.3%)

20 (41.7%)

0.853

GMNT

3

2 (66.7%)

1 (33.3%)

0.672

MB

7

3 (42.8%)

4 (57.2%)

0.567

TH

18

11 (61.1%)

7 (38.9%)

0.817

37

20 (54%)

17 (46%)

0.560

21-30

17

10 (58%)

7 (42%)

0.952

31-40

17

11 (64.7%)

6 (35.3%)

0.980

>40

20

15 (75%)

5 (25%)

0.380

N° pazienti

P

ETÀ

SESSO

PTL ASSOCIATA

DIAMETRO
≤ ≤20

pazienti e sulla spesa sanitaria. Alle stesse conclusioni
conducono i risultati del nostro studio che confermano come quasi la metà dei pazienti operati per un sospetto clinico/citologico di malignità abbiano di fatto
ricevuto un trattamento improprio alla luce del referto istologico post-operatorio.
Nell'insieme la prevalenza di tumori maligni tra
le lesioni follicolari è stata del 35.6%, valore molto elevato se si considera che risultati analoghi sono stati riportati per categorie di rischio assai più selezionate,
ossia per le lesioni microfollicolari e per i sospetti carcinomi papillari.
Considerando separatamente i 3 sottogruppi, il
reperto microfollicolare si conferma come quello più a
rischio di malignità (55.2%), ma il rischio rimane discretamente elevato per le lesioni ad architettura mista
(20.8%) e non si annulla per i macrofollicolari (7.5%).

Le atipie non hanno mostrato in questo studio
una relazione esclusiva con la malignità, in quanto sono state rilevate con frequenza simile anche nei noduli benigni. Tuttavia, la prevalenza di carcinomi tra i
noduli “follicolari” atipici è risultata nettamente superiore rispetto a quella riportata per i non atipici (45.4%
vs 16.4%). Di conseguenza, in base a questi dati,
l’atipia andrebbe considerata come un indice di malignità sensibile ma poco specifico e ciò concorda con i
risultati emersi in altri studi. L’assenza di atipie si è invece rivelata fortemente predittiva per benignità (P =
0.002), sebbene la prevalenza di carcinomi tiroidei non
sia stata del tutto trascurabile (16.4%).
Di fatto, applicando tale valutazione separatamente ai 3 sottogruppi follicolari, il risultato diventa
assai più eterogeneo, in quanto il parametro Atipia acquisisce un peso differente a seconda del pattern folli-
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Tabella 4. Rischio di malignità dei noduli microfollicolari non atipici in rapporto ad alcuni parametri pre-operatori
Totale

Maligni

Benigni

25

8

17

≤35

4

2 (50%)

2 (50%)

0.592

36-45

7

2 (28.6%)

5 (71.4%)

1.000

46-55

5

1 (20%)

4 (80%)

1.000

>55

9

3 (33.3%)

6 (66.7%)

1.000

Femmine

25

8 (32%)

17 (68%)

1.000

Maschi

0

0

0

-

Tiroide normale

10

8 (80%)

2 (20%)

0.022

GMN

14

-

14 (100%)

0.034

GMNT

-

-

-

-

MB

-

-

-

-

TH

1

-

1 (100%)

1.000

8

3 (37.5%)

5 (62.5%)

1.000

21-30

9

3 (33.3%)

6 (66.7%)

1.000

31-40

6

2 (33.3%)

4 (66.7%)

1.000

>40

2

-

2 (100%)

1.000

N° pazienti

P

ETÀ

SESSO

PTL ASSOCIATA

DIAMETRO
≤ ≤≤20

colare con cui si associa. Sono state così identificate
ben 4 categorie di rischio (Tab 2): la prima è rappresentata dalle lesioni microfollicolari atipiche, per le
quali la prevalenza di malignità (61.5%) è apparsa direttamente proporzionale al diametro del nodulo (75%
per diametri > 40mm) e più elevata nei pazienti giovani (83.3%) e nei noduli solitari (80%). L’ultima è invece costituita dalle lesioni macrofollicolari non atipiche
che si confermano di natura benigna, con un’incidenza di falsi negativi di appena il 3.8% (1 solo caso).
Per quanto attiene le categorie a medio e basso rischio, si può osservare come queste siano più disomogenee dal punto di vista della cito-architettura: la prima racchiude infatti i microfollicolari non apici e i micro-macrofollicolari atipici, con una prevalenza di malignità rispettivamente del 32% e del 24.5%. La seconda comprende invece i micro-macrofollicolari senza

atipie e i macrofollicolari con atipie, entrambi con prevalenza di malignità del 14.3%. L’assenza di patologie
tiroidee associate (noduli solitari) e la coesistenza di
un gozzo multinodulare sono apparsi in stretta correlazione rispettivamente con la diagnosi istologica di
malignità e benignità solo nell’ambito delle lesioni microfollicolari non atipiche.
In conclusione, dal presente studio emerge con
sufficiente chiarezza quanto ampia ed eterogenea sia
l’area grigia della citologia tiroidea. La citoarchitettura microfollicolare e l’atipia vengono confermati come
fattori di rischio di malignità soprattutto se associati
tra loro. L’indicazione chirurgica andrebbe quindi posta per tutte le lesioni microfollicolari atipiche e a
maggior ragione se il paziente è giovane, se il nodulo è
solitario e di dimensioni cospicue.
Per quanto riguarda i noduli “follicolari” a medio
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Tabella 5. Rischio di malignità dei noduli micro-macrofollicolari atipici in rapporto ad alcuni parametri pre-operatori
Totale

Maligni

Benigni

49

12 (24.5%)

37 (75.5%)

≤35

11

5 (45.4%)

6 (54.6%)

0.265

36-45

9

1 (11.1%)

8 (88.9%)

0.668

46-55

13

5 (38.5%)

8 (61.5%)

0.319

>55

16

1 (6.2%)

15 (93.8%)

0.159

Femmine

37

6 (16.2%)

31 (83.8%)

0.428

Maschi

12

6 (50%)

6 (50%)

0.154

Tiroide normale

7

3 (42.8%)

4 (57.2%)

0.370

GMN

33

7 (21.2%)

26 (78.8%)

0.795

GMNT

3

-

3 (100%)

1.000

MB

1

-

1 (100%)

1.000

TH

5

2 (40%)

3 (60%)

0.595

19

4 (21%)

15 (79%)

1.000

21-30

14

4 (28.6%)

10 (71.4%)

0.739

31-40

11

4 (36.4%)

7 (63.6%)

0.462

>40

5

-

5 (100%)

0.575

N° pazienti

P

ETÀ

SESSO

PTL ASSOCIATA

DIAMETRO
≤ ≤20

rischio, paragonabili proprio per l’entità del rischio alla categoria degli “indeterminati”, sarebbe opportuno
che l’intervento chirurgico si limitasse alla sola loboistmectomia, come peraltro suggerito dalle più recenti
linee guida. Tuttavia dal nostro studio emerge una
stretta correlazione tra i noduli solitari e i carcinomi tiroidei quando il referto citologico indica una lesione
microfollicolare senza atipie. Quindi, in questo caso
potrebbe risultare appropriata anche la tiroidectomia
totale d’amblée.
Un atteggiamento di prudente attesa appare invece più ragionevole per i “follicolari” a basso rischio, per
i quali la prevalenza di malignità supera di poco il
14%. In tali casi l’indicazione chirurgica dovrebbe essere considerata solo quando sussiste un forte sospetto
clinico/ecografico o dietro richiesta del paziente.
Infine, appare confermata l’assoluta benignità dei

noduli macrofollicolari non atipici, per i quali è corretta la completa astensione, ad eccezione dei casi associati ad iperfunzione o a disturbi compressivi.
Sulla scorta di tali dati gli autori hanno provato
a ri-formulare il proprio algoritmo diagnostico-terapeutico nel modo riportato schematicamente in figura 1. L’effettiva utilità ed efficacia di tali modifiche
saranno oggetto di verifica nel prossimo futuro.
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Utilizzo degli emostatici topici in corso di tiroidectomia totale. Valutazione sperimentale dell’efficacia di: patch di
trombina e fibrinogeno versus cellulosa ossidata rigenerata.
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A. Ambrosi, V. Neri
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Introduzione
Le peculiarità del campo operatorio nella chirurgia
tiroidea sono essenzialmente:
• Campo chirurgico di dimensioni ridotte;
• Presenza di strutture “nobili” da salvaguardare;
• Vascolarizzazione;
• Presenza delle vie aeree.
L’emostasi deve pertanto essere molto accurata;
una emorragia anche di piccola entità può mascherare le
strutture “nobili” (nervo laringeo inferiore e paratiroidi)
e quindi condurre alla lesione accidentale di una di queste. Nell’immediato post-operatorio, una fonte arteriosa di emorragia può comportare la compressione delle
vie aeree. Inoltre, le strette connessioni tra il nervo laringeo inferiore, il legamento di Berry ed i rami di divisione dell’arteria tiroidea inferiore possono necessitare
di alcuni artifici tecnici, come ad esempio lasciare un
minimo frammento di legamento o di capsula della
ghiandola, con lo scopo di non eseguire manovre di dissezione potenzialmente lesive in stretta vicinanza del
nervo laringeo inferiore.
L’isolamento delle più fini diramazioni vascolari e
la successiva legatura, consente una riduzione dei fenomeni emorragici; è infatti importante sottolineare come
l’uso del bisturi monopolare in prossimità del nervo la-

ringeo inferiore sia da proscrivere in quanto rappresenta una fonte di calore molto elevata. L’uso delle pinze
bipolari, che hanno una minore diffusione del calore,
può essere di aiuto.
Sono stati inoltre descritti strumenti meccanici come bisturi ad ultrasuoni o a radiofrequenze, strumenti
che possono comportare una riduzione o abolizione
delle legature vascolari. È comunque importante sottolineare come, tutti gli strumenti che producono calore,
quale che sia l’energia utilizzata per produrre il calore
stesso, non possono essere utilizzati in prossimità del
nervo laringeo inferiore.
Sebbene si utilizzi sempre una tecnica chirurgica
estremamente precisa, e quindi si ricerchi una minuziosa emostasi, ci sono alcuni punti che possono essere definiti “critici”:
• Residuo di parenchima ghiandolare (legamento di
Gruber)
• Vasi perineurali o retroneurali, rami dell’arteria tiroidea inferiore che passano posteriormente al nervo laringeo inferiore per poi penetrare nel legamento di
Gruber;
• Paratiroidi sottocapsulari.
Può pertanto accadere che ci si trovi alla fine dell’intervento a dover perfezionare l’emostasi in una area
molto pericolosa.
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A questo scopo i punti o l’utilizzo delle clips metalliche (in rapporto al quadro riscontrato al momento)
rimangono sempre il sistema più efficace.
In queste aree a rischio, quando le tecniche tradizionali non possono essere applicate, è possibile utilizzare dei sistemi che consentono di ottenere una emostasi “per contatto”.
Negli ultimi decenni l’industria farmaceutica ha
introdotto in commercio numerosi emostatici da contatto; i più diffusi sono:
• Cellulosa ossidata rigenerata;
• Gel di trombina;
• Patch di collageno con trombina e fibrinogeno;
• Colla di fibrina.
Sebbene in letteratura sia riportato l’uso di questi
sistemi in molteplici campi della chirurgia, in chirurgia
tiroidea non sono frequenti descrizioni in letteratura
dell’utilizzo di tali sistemi.
Cellulosa ossidata rigenerata
La cellulosa ossidata rigenerata (Tabotamp®) è un
emostatico topico riassorbibile di origine vegetale.
Questi prodotti derivano dalla pasta del legno,
contenendo più del 50% del peso di cellulosa insieme
alla lignina ed altri materiali “inter-fibrillari”.
Tale pasta del legno, nel processo che porta alla
formazione del prodotto finale, subisce una serie di trattamenti chimico-fisici che sono fondamentalmente rigenerazione ed ossidazione.
Da una serie di processi chimico/fisici si ottiene
quindi di un materiale biosintetico. L’effetto emostatico
finale deriva dalla combinazione dei diversi meccanismi
d’azione dipendenti dalla svariate proprietà che esso
possiede, di cui i principali sono:
- ph acido: riducendo il ph a livello della zona interessata, agisce come un caustico, ossidando l’emoglobina
e favorendo così la formazione di un “falso” coagulo o
gel che aiuta a raggiungere il tamponamento esercitando una minima compressione da parte del chirurgo.
- struttura fibrillare: adesione delle piastrine sulla struttura fibrillare del tessuto con conseguente formazione
di coaguli sulla matrice del prodotto e stimolazione
della liberazione da parte delle piastrine di fattori attivanti la cascata coagulativa, sia mediante attivazione
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della via intrinseca, sia mediante attivazione della via
estrinseca (1).
L’effetto emostatico è rapido: tempo medio 2-3
minuti; è massimo se applicato asciutto. La cellulosa ossidata rigenerata viene completamente assorbita in 2-3
settimane. Essa presenta ottima biocompatibilità e tollerabilità.
Patch di collagene con trombina e fibrinogeno preapplicati
Il patch di trombina e fibrinogeno (Tachosil®) è
costituito da una spugna medicata pronta per l’uso, contenente collagene equino sul di un lato e rivestita da fibrinogeno umano e trombina umana. A contatto coi
fluidi fisiologici i componenti del rivestimento si dissolvono e si diffondono parzialmente nella superficie della
ferita. A questo segue una reazione fibrinogeno-trombina che dà inizio all’ultima fase della normale cascata
coagulativa del sangue. Il fibrinogeno viene convertito
in monomeri di fibrina che polimerizzano spontaneamente in coaguli di fibrina, il quale fanno aderire saldamente la spugna di collagene alla superficie della ferita.
Si costituisce quindi un legame crociato tra le molecole
della fibrina ed il fattore XIII endogeno, creando un reticolo saldo e meccanicamente stabile con buone proprietà adesive e sigillanti.
I coaguli di fibrina vengono metabolizzati per fibrinolisi e fagocitosi analogamente alla fibrina endogena. La spugna in collagene viene degradata per riassorbimento del tessuto di granulazione. Dopo circa 24 settimane dopo l’applicazione residuano solo tracce.
Pazienti, materiali e metodi
Presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
dell’Università degli Studi di Foggia (Direttore Prof.
Vincenzo Neri), nelle U.O. di Chirurgia Generale Universitaria I (Direttore Prof. Vincenzo Neri) e di Chirurgia Generale Universitaria II (Direttore Prof. Antonio Ambrosi), sono stati esaminati due gruppi, ciascuno
costituito da dieci pazienti inclusi in maniera randomizzata, sottoposti a intervento di tiroidectomia totale
dalla medesima equipe operatoria.
Sono stati esclusi dallo studio:
• Pazienti con diagnosi citologica pre-operatoria di
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neoplasia maligna;
• Pazienti con alterazioni dei parametri della coagulazione o in terapia con farmaci anticoagulanti;
• Pazienti con epatite cronica o cirrosi.
La tecnica operatoria è stata sempre quella standardizzata dall’equipe operatoria in oggetto.
Il Gruppo A è stato trattato con patch di collagene con trombina e fibrinogeno e risulta essere composto da 6 donne e da 4 uomini, con età media di 45 anni
(range 36-58). La diagnosi all’ingresso era: Gozzo multinodulare eutiroideo in 8 pazienti; Gozzo multinodulare tossico in 1 paziente; M. di Basedow in 1 solo paziente.
I valori medi della funzionalità tiroidea sono i seguenti:
• TSH: 1,232 µUI/ml (range 0,20-2,43);
• FT3: 3,211 pg/ml (range 2,2-3,8);
• FT4: 1,158 ng/dl (range 0,4-1,6).
Il Gruppo B è stato trattato con la cellulosa ossidata rigenerata ed è costituito da 10 pazienti di sesso
femminile, la cui età media è di 55,1 anni (range 3664). La diagnosi d’ingresso è nelle dieci pazienti: Gozzo multinodulare eutiroideo.
I valori medi della funzionalità tiroidea sono stati:
• TSH: 0,94 (su 9 pazienti) µUI/ml (range 0,01-0,77);
• FT3: 3,3 pg/ml (range 3,1-3,5);
• FT4: 1,319 ng/dl (range 1,1-1,8).
Di ogni paziente sono stati valutati:
• Peso della ghiandola al momento dell’asportazione,
vautato con una bilancia di precisione;
• Quantità di liquido presente nei drenaggi al momento della rimozione all’incirca 20 ore dopo;
• Durata dell’intervento;
• Diagnosi istologica definitiva;
• Esame Emocromocitometrico sul liquido di drenaggio;
• Calcemia pre- e post-operatoria;
• Eventuali complicanze.
Risultati
I componenti dei due gruppi sono stati sottoposti
tutti a tiroidectomia totale dalla stessa equipe operatoria.
I risultati ottenuti nel Gruppo A sono stati:
• Durata media dell’intervento: 190 minuti (range 115345 min.).
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• Il peso medio della ghiandola tiroide è di 88,7 g (range 21-234 g).
• La quantità media di liquido presente nel drenaggio
di destra è di 61 ml (range 10-130 ml); quella presente nel drenaggio di sinistra è di 45,5 ml (range15-70
ml). La quantità totale media di liquido presente nei
drenaggi è di 106,5 ml (range 75-180 ml).
• Il quantitativo medio di emoglobina presente nel drenaggio di destra è 2,93 g/dl (range 0,9-5,3 g/dl);
quello presente nel drenaggio di sinistra è di 2,32 g/dl
(range 0,5-7,8 g/dl).
• La media della conta delle emazie presenti nel drenaggio di destra è 0,936 10^6/uL (range 0,32-1,77
10^6/uL); la media della conta delle emazie presenti
nel drenaggio di sinistra è di 0,766 10^6/uL (range
0,16-2,78 10^6/uL).
• La media delle piastrine presenti nel liquido di drenaggio di destra è di 73,125 10^3/uL (range 47-124
10^3/uL), sui dati pervenuti da 8 casi. Quella delle
piastrine presenti nel liquido di drenaggio sinistro è di
58,625 10^3/uL (range 17-111 10^3/uL), anch’essi
pervenuti da 8 casi.
• La media della conta dei leucociti presenti nel liquido di drenaggio di destra è pari a 6,197 10^3/uL
(range 0,78-12,1 10^3/ul). La media della conta dei
leucociti presenti nel liquido di drenaggio di sinistra
è pari a 9,6 10^3/uL (range 0,52-36,5 10^3/uL).
• Il valore medio della calcemia presente prima dell’intervento chirurgico è di 9,42 mg/dl (range 8,810,2 mg/dl). Invece il valore medio della calcemia
post-operatoria è di 8,53 mg/dl (range 7,6-9,4
mg/dl).
• Non si sono registrate complicanze in 9 casi, mentre
in un solo caso si è avuta una crisi tetanica da ipocalcemia. Al controllo laboratoristico essa risultava pari
a 7,6 mg/dl. Tale evenienza si è risolta somministrando calcio supplementare alla paziente.
Per ciò che concerne il Gruppo B, i dati ottenuti
sono i seguenti:
• Durata media dell’intervento: 205 minuti (range 135390 min.), sui dati ottenuti da 9 casi su 10.
• Il peso medio della ghiandola tiroide è di 98 g (range
16-408 g).
• La quantità media di liquido presente nel drenaggio
di destra è di 55 ml (range 30-80 ml); quella presente nel drenaggio di sinistra è di 31 ml (range 5-60 ml).
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La quantità totale media di liquido presente nei drenaggi è di 85,5 ml (range 60-130 ml).
• Il quantitativo medio di emoglobina presente nel drenaggio di destra è 1,6125 g/dl (range 0,3-3,8 g/dl) riferiti ad 8 casi pervenuti su 10; quello presente nel
drenaggio di sinistra è di 1,225 g/dl (range 0,5-2,5
g/dl) sempre riguardanti 8 casi su 10.
• La media della conta delle emazie presenti nel drenaggio di destra è 0,424 10^6/uL (range 0,1-1,09
10^6/uL) riferita a 9 casi; la media della conta delle
emazie presenti nel drenaggio di sinistra è di 0,34
10^6/uL (range 0,11-0,73 10^6/uL).
• La media delle piastrine presenti nel liquido di drenaggio di destra è di 132,25 10^3/uL (range 56-168
10^3/uL), sui dati pervenuti da 8 casi. Quella delle
piastrine presenti nel liquido di drenaggio sinistro è di
260,25 10^3/uL (range 67-869 10^3/uL), anch’essi
pervenuti da 8 casi.
• La media della conta dei leucociti presenti nel liquido di drenaggio di destra è pari a 10,23 10^3/uL
(range 3,1-27,4 10^3/ul). La media della conta dei
leucociti presenti nel liquido di drenaggio di sinistra è
pari a 23,16 10^3/uL (range 1,7-104 10^3/uL).
• Il valore medio della calcemia presente prima dell’intervento chirurgico è di 9,6 mg/dl (range 9-10,1
mg/dl). Invece il valore medio della calcemia postoperatoria è di 8,32 mg/dl (range 7-9,1 mg/dl).
• Non si sono registrate complicanze in nessun caso
oggetto dello studio.
Nei dati riportati sopra si può notare che essi, in occasione di alcuni parametri medi, tanto per il gruppo A
che per il gruppo B, spesso sono stati calcolati su un numero inferiore di casi rispetto a quelli presenti nel gruppo di appartenenza. Questa evenienza è dovuta a problematiche tecniche legate alla taratura degli apparecchi.
Discussione
Gli obiettivi principali della chirurgia tiroidea sono: preservazione dell’integrità dei nervi ricorrenti; conservazione delle paratiroidi; riduzione delle complicanze emorragiche. Attualmente, infatti, le complicanze
della chirurgia tiroidea sono ritenute “inaccettabili”. Le
pecularietà del campo operatorio sono: presenza di
strutture di dimensioni ridotte e particolarmente fragili
o comunque sensibili agli stimoli nocivi; presenza della
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via aerea principale ed, infine, vascolarizzazione molto
ricca. Il controllo dell’emostasi riveste un ruolo particolare sia nell’evitare di mascherare le strutture “nobili” del
campo operatorio, sia nell’evitare la formazione di ematomi postoperatori, ematomi che possono esporre il paziente al rischio di soffocamento, evento per fortuna raro ma sempre in agguato, o esporre il paziente al rischio
di reintervento con le complicanze ad esso collegate.
L’emostasi in chirurgia tiroidea viene generalmente ottenuta mediante la dissezione o la legatura meticolosa di tutte le strutture, anche quelle più fini.
L’uso di spugne di collagene equino con fibrinogeno e trombina umana è stato testato su lesioni renali in
ratti anticoagulanti e paragonato col semplice uso di
medicazioni con collageno. La spugna di collagene con
fibrinogeno e trombina in questo caso si è dimostrato
superiore alla semplice medicazione con collagene.
Hass ha dimostrato come l’utilizzo del patch di
collageno con fibrinogeno e trombina in pazienti con
aumentato rischio di emorragia da sottoporre a diversi
interventi di chirurgia addominale, toracica e vascolare,
abbia condotto ad una riduzione delle emotrasfusioni
intra e postoperatorie con conseguenze cliniche molto
rilevanti. Inoltre l’applicazione della spugna di collagene con fibrinogeno e trombina, a detta dei chirurghi
operatori che hanno partecipato allo studio, avrebbe
aiutato a risparmiare l’organo nel 17% dei casi (2).
I vantaggi nel controllo dell’emostasi derivanti dall’utilizzo del patch di collagene con fibrinogeno e trombina, sono stati confermati in diversi studi, riguardanti
diverse branche della chirurgia.
Frilling et al. ne hanno riportato la superiorità rispetto ad altre tecniche emostatiche a disposizione del
chirurgo, nel controllo dell’emorragia in corso di resezioni epatiche (3).
Anche Skipenko ne segnala i vantaggi riportando
gli ottimi risultati ottenuti dopo l’applicazione del patch di collagene con fibrinogeno e trombina in 23 interventi di chirurgia epatica eseguiti per diversi motivi (4).
Nella chirurgia toracica Czerny e coll. riportano i
vantaggi in seguito all’applicazione nel controllo delle
emorragie. Essi hanno registrato una riduzione delle
quantità di liquidi raccolti nei drenaggi, associati ad una
minore permanenza in situ degli stessi (5). Hollaus ne
suggerisce l’utilizzo nel controllo delle emorragie provenienti dalla regione apicale del polmone, difficilmente
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esplorabile ed accessibile per ragioni di ordine anatomico, soprattutto in seguito a decorticazioni per aderenze
pleuro-parenchimali (6).
Holub e Kliment hanno paragonato l’efficacia nel
controllo delle emorragie provenienti dagli organi pelvici in ginecologia del patch, rispetto ad un gruppo controllo (7).
Pupka dimostrò in uno studio condotto su due
gruppi, uno trattato col patch di collagene con fibrinogeno e trombina, l’altro di controllo, ambedue sottoposti a trapianto di rene, che l’uso del patch comportava
una riduzione dei tempi utili per raggiungere l’effetto
emostatico e una riduzione delle perdite ematiche (8).
Infine bisogna sottolineare che, anche se i componenti del patch vengono purificati dal plasma umano,
sono sottoposto a svariate e numerose procedure di produzione che ne riducono al minimo il rischio di trasmissione di agenti patogeni, già all’atto della selezione
del donatore vengono effettuati numerosi screening (2).
Per quanto riguarda la cellulosa ossidata rigenerata, in letteratura sono riportati ampi consensi in merito
al suo utilizzo nella chirurgia. Zandin e Zanotto hanno
dimostrato che nel caso di interventi di impianto di Pace-Maker o di un defibrillatore in pazienti cardiopatici
in terapia antiaggregante e/o anticoagulante,
l’applicazione della cellulosa ossidata rigenerata riduce
il rischio di emorragie (9).
Nella neurochirurgia, Levy e Amar, hanno confrontato la cellulosa ossidata rigenerata con le diverse
tecniche emostatiche durante interventi chirurgici per
neoplasie cerebrali, concludendo ed affermando il ruolo
prominente della cellulosa ossidata rigenerata (10).
Sharma et al. ne pongono indicazioni all’uso anche
in ginecologia per il controllo di sanguinamenti uterini
iatrogeni, purchè non complicati da emorragie degli organi pelvici (11).
La cellulosa ossidata rigenerata è risultata molto
utile anche per ciò che concerne le emorragie derivanti
da traumi epatici.
Una caratteristica della cellulosa ossidata rigenerata,
che non trova riscontro nel patch di collagene con fibrinogeno e trombina, è quella del potere antibatterico verso i microrganismi Gram + e Gram -, anche se sono coinvolti ceppi resistenti ad antibiotici. Ciò sarebbe dovuto al
ph acido posseduto dalla cellulosa ossidata rigenerata che
crea un ambiente non compatibile ed ostile alla crescita

dei patogeni. Questa proprietà è stata confermata da diversi studi condotti sia in vitro, sia in vivo. Dineen ha ricreato in cavie condizioni come infezioni in seguito a
splenectomie o condizioni di sepsi addominale (12, 13).
La cellulosa ossidata rigenerata non è un prodotto
derivato da plasma umano, per cui non è esposta a rischi
di trasmissione di agenti infettivi. Inoltre presenta ottimo profilo di biocompatibiltà e tollerabilità.
Mentre il patch di collagene con fibrinogeno e
trombina è riassorbito in un lasso di tempo medio di 24
settimane, la cellulosa ossidata rigenerata non è rintracciabile nel sito di applicazione già dopo 2-3 settimane.
Dai dati ottenuti nella ricerca emerge che:
-Esaminando i gruppi A e B si può dedurre che il
peso medio delle ghiandole è approssimativamente sovrapponibile, essendo 88,7 (Range 21-234 gr) nel gruppo A, e 98 gr (range 16-408 gr) nel gruppo B.
Quantitativo liquido drenato
La quantità media di liquido presente nei drenaggi al momento della rimozione è risultata essere 106,5
ml nel gruppo A, di contro nel gruppo B la media risulta essere di 85.5 ml.
Esaminando invece i singoli pazienti (Grafico 4)
sembrerebbe esserci una tendenza ad una minore produzione di essudato nel gruppo B.

Figura 1. Quantità dei drenaggi destro e sinistro

Figura 2. Quantità medie dei drenaggi
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I grafici 5 e 6 esprimono invece i drenaggi delle
singole logge tiroidee. Da notare come in tutti i casi il
drenaggio medio della loggia di sinistra è costantemente inferiore rispetto a quello di destra, dato tuttavia non
in relazione all’oggetto della ricerca.
Lo studio delle medie eseguito mediante il test T
di Student non ha dato valori statisticamente significativi P = 0,1568
Contenuto di emoglobina
Il contenuto totale medio dell’emoglobina nei drenaggi destro e sinistro è stato: nel gruppo A 2,93 g/dl
nella loggia di destra e 2,32 g/dl nella loggia di sinistra;
i risultati del gruppo B sono: 1,61 g/dl nella loggia di
destra e 1,225 g/dl nella loggia di sinistra (Grafico 7).
Esaminando i singoli casi i valori del gruppo A sono costantemente superiori a quelli del gruppo B, in
modo particolare i drenaggi della loggia sinistra.
Lo studio delle medie eseguito col T test di Student il p risulta essere 0,38.

Figura 3. Quantità drenaggio destro

Figura 4. Quantità drenaggio sinistro

Contenuto globuli rossi
Il contenuto totale dei globuli rossi nei drenaggi è
risultato essere: 0,936 10^6/uL nel drenaggio destro e
0,766 10^6/uL nel drenaggio sinistro per il gruppo A, e
0,424 10^6/uL nel drenaggio destro e 0,34 10^6/uL nel
drenaggio sinistro per il gruppo B. Anche questi valori
sono costantemente superiori nel gruppo A rispetto al
gruppo B. (Grafico 10)
Lo studio dei singoli casi conferma ulteriormente
quando emerso finora (Grafico 11 e 12).

Figura 5. Contenuto totale medio Hgb nei drenaggi destro e
sinistro

Contenuto piastrine
I grafici 13-14-15 mettono in evidenza il contenuto totale medio delle piastrine nei 2 gruppi e il contenuto delle piastrine dei singoli pazienti nei 2 gruppi.
Il gruppo A presenta una generale riduzione della
conta piastrinica nel liquido di drenaggio; per quello
che riguarda i singoli pazienti la differenza fra le 2 curve sembrerebbe essere meno evidente rispetto ai parametri valutati in precedenza.
Contenuto globuli bianchi
Il grafico 16 esprime la concentrazione dei globuli
bianchi in ognuno dei due drenaggi nei 2 gruppi. Il valore medio dei globuli bianchi nel drenaggio destro è ri-

Figura 6. Quantità Hgb presente nel drenaggio destro
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Figura 11. Contenuto totale medio PLT nei drenaggi destro e
sinistro

Figura 7. Quantità Hgb presente nel drenaggio sinistro

Figura 8. Contenuto totale medio RBC nei drenaggi destro e
sinistro

Figura 9. Contenuto RBC drenaggio destro

Figura 10. Quantità RBC drenaggio sinistro

Figura 12. Contenuto PLT nel drenaggio destro

sultato essere 6,197 10^3/uL nel gruppo A, contro il
10,23 10^3/uL del gruppo B.
Maggiori invece nel drenaggio di sinistra, con una
concentrazione di 9,6 10^3/uL globuli bianchi del
gruppo A contro al 13,16 10^3/uL del gruppo B.
L’esame dei dati dei singoli pazienti mostra dati
sostanzialmente sovrapponibili nei due gruppi.
Dati in contrasto con la capacità antibatterica
della cellulosa ossidata e rigenerata, rilevata da molti
Autori.
Il test statistico T Student (p=0,44) dimostra la assenza di una significatività statistica.
Calcemia pre e postoperatoria
Il grafico 19 esamina i valori della calcemia pre e
postoperatoria nei 2 gruppi.
l gruppo A da una calcemia media preoperatoria di
9,42 mg/dl si è scesi ad un valore medio di 8,53 mg/dl;
nel gruppo B invece si è passati da un valore medio
preoperatorio di 9,6 mg/dl ad un valore medio postoperatorio di 8,32 mg/dl; in questo secondo gruppo si è
assistito ad una differenza fra preoperatorio e postoperatorio lievemente maggiore rispetto al gruppo A.
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Figura 17. Valori medi calcemia pre e post operatoria
Figura 13. Contenuto PLT drenaggio sinistro

Figura 14. Contenuto totale medio WBC nel drenaggio destro
e sinistro

Figura 15. Contenuto WBC drenaggio destro

Figura 16. Valori contenuto medio WBC drenaggio sinistro

Figura 18. Valori calcemia pre e postoperatoria nel Gruppo A

Figura 19. Valori calcemia pre e postoperatoria nel Gruppo B

Sostanzialmente i due gruppi non presentano delle differenze statisticamente significative, sebbene nel
gruppo B si possa identificare una lieve riduzione dell’emoglobina, dei globuli rossi e del quantitativo di liquido drenato.
Le complicanze sono state: una crisi tetanica in un
paziente del gruppo A, in cui il valore della calcemia
non è sceso al di sotto di 7 mg/dl, trattata con terapia
medica; un paziente del gruppo B invece ha mostrato la
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presenza di numerosi batteri nel liquido di drenaggio,
paziente clinicamente asintomatico e quindi pertanto
trattato mediante una terapia antibiotica a largo spettro
eseguita di routine. Non si sono registrati casi di disfonia in nessuno dei due gruppi.
Conclusioni
Il ridotto numero di pazienti esaminati nello studio, non ci consente di trarre delle conclusioni statisticamente significative, e, pertanto, necessita di un ampliamento della casistica. Alcuni dati ottenuti sembrerebbero dimostrare una tendenza del gruppo B, ovvero
dei pazienti nei quali è stata utilizzata la cellulosa ossidata rigenerata, ad avere una riduzione del quantitativo
totale di liquido drenato, 106,5 ml contro 85,5 ml; inoltre, esaminando i singoli pazienti e le deviazioni standard nel gruppo B sembrerebbe esserci una tendenza
più costante (media=85,5 ml; deviazione standard=
20,60) rispetto al gruppo A (media=106,5 ml, deviazione standard= 40,48).
Anche il contenuto di globuli rossi nel liquido di
drenaggio sembra allinearsi ai dati precedentemente citati, con un valore medio nel drenaggio destro di 0.936
10^6/uL e deviazione standard 1,16 per il gruppo A e
0,424 10^6/uL e 0,61 per il gruppo B; invece 0,766
10^3/uL e deviazione standard 0,76 per il gruppo A e
0,34 e deviazione standard 0,19 per il gruppo B.
La sproporzione (che non sembrerebbe trovare una
applicazione clinica) è maggiormente evidente nelle
piastrine, dove nel drenaggio destro abbiamo una media
di 73,125 10^3/uL (deviazione standard 52,88) per il
gruppo A e una media di 132,25 (deviazione standard
279,94) per il gruppo B. Nel drenaggio di sinistra invece si riscontra una media di 58,625 10^3/uL (deviazione standard 25,52) per il gruppo A contro una media di
260,25 10^3/uL (deviazione standard 260,64).
Contrariamente a quanto si potrebbe invece pensare, in quanto la cellulosa ossidata rigenerata dovrebbe
avere anche una azione antibatterica grazie alla riduzione del ph (12 - 14), i dati ottenuti mostrano una riduzione delle concentrazioni dei globuli bianchi nel gruppo A rispetto al gruppo B; con nel drenaggio destro una
media di 6,197 10^3/uL (deviazione standard 8,04) per
il gruppo A e una media di 10,23 (deviazione standard
32,36) per il gruppo B. Nel drenaggio di sinistra invece

i valori sono: gruppo A, media 9,6 10^3/uL (deviazione standard 10,81); gruppo B, media 23,16 (deviazione
standard 33,63). Tali risultati sono comunque esclusivamente un riscontro laboratoristico non convalidato clinicamente.
La calcemia invece presenta dati sostanzialmente
sovrapponibili, con un molto lieve miglioramento dei
dati nel gruppo A; in questo gruppo la media preoperatoria era 9,42 mg/dl contro quella postoperatoria 8,53
mg/dl; nel gruppo B la media preoperatoria 9,6 mg/dl
era seguita da una media postoperatoria 8,32 mg/dl.
I dati in nostro possesso sembrerebbero non evidenziare delle differenze sostanziali fra i due gruppi;
questo dato è in contrasto con i dati della letteratura a
riguardo dell’applicazione in altri campi. La peculiarità
del campo chirurgico della tiroide, ovvero spazi ristretti, strutture vascolari molto piccole, presenza di strutture “nobili” e della via aerea, sono i fattori che maggiormente influenzano la chirurgia della tiroide. Infatti
l’emostasi deve essere sempre molto accurata, tanto da
poterla definire “maniacale”; per fare questo è necessario eseguire un’emostasi preventiva molto accurata, isolando e legando tutte le strutture vascolari anche le più
piccole; alla fine dell’intervento il campo operatorio deve essere sempre completamente asciutto. L’adozione di
un emostatico locale, che molto spesso ha anche funzioni di proteggere fisicamente il nervo laringeo ricorrente dal possibile trauma legato al drenaggio in aspirazione, non può assolutamente sostituire una tecnica
chirurgica raffinata e delicata, può tuttavia essere di aiuto al chirurgo nel controllo delle piccole fonti emorragiche. Attualmente, pertanto, non è possibile definire
uno dei due emostatici utilizzati, maggiormente efficace rispetto all’altro.
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Il linfonodo sentinella nel carcinoma papillare della tiroide:
nostra esperienza
S. Lanzara, V. Zulian, R. Rossi, G. Trasforini, G. Soliani, S. Panareo, L. Feggi, P. Carcoforo
Sezione di Chirurgia Generale, Università degli Studi di Ferrara

Introduzione
In generale, il carcinoma papillare della tiroide
(PTC) ha una evoluzione favorevole, ma l’influenza
delle metastasi linfonodali sulla sua prognosi deve ancora essere chiaramente stabilita (1-3). In accordo con
alcuni autori, il coinvolgimento dei linfonodi influenza la sopravvivenza e la recidiva nei pazienti affetti da
PTC; al contrario, altri autori rifiutano questa affermazione e alcuni studi addirittura dimostrerebbero un
ruolo paradossalmente “protettivo” delle metastasi
linfonodali (4). Di conseguenza, l’estensione del trattamento chirurgico nel PTC, che ha una predilezione
per la metastatizzazione per via linfatica, rimane controverso (5).
Recentemente, la tecnica del linfonodo sentinella
(SLN) ha acquisito un importante ruolo nella chirurgia oncologica, definendo lo stato linfonodale e guidando la dissezione linfonodale stessa. Diversi autori
hanno utilizzato la tecnica del SLN per il trattamento
del PTC (5-10), ma pochi utilizzano la linfoscintigrafia preoperatoria e la gamma-probe intraoperatoria
per identificare il SLN (11-13), che è il primo linfonodo che drena la linfa dal tumore primitivo.
In questo studio, ci proponiamo di valutare la fattibilità, la sicurezza, l’accuratezza ed i vantaggi apportati dalla applicazione della metodica del SLN nei pazienti con PTC.
Metodi
Da Febbraio 2004 a Dicembre 2005, abbiamo ar-

ruolato 64 pazienti consecutivi con diagnosi citologica
di PTC, per lo studio della metodica del SLN in questa neoplasia. 7 erano uomini (10.9%) e 57 donne
(89.1%), con una età media di 50.3 ± 13.5 anni (range
28-84 anni). Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad
una ecografia del collo preoperatoria. 42 (65.6%) pazienti non avevano evidenza nè clinica, nè ultrasonografica di linfoadenomegalie cervicali, mentre 22 pazienti (34.4%) avevano una linfoadenomegalia riscontrata ecograficamente. Il giorno prima dell’intervento,
i pazienti sono stati sottoposti ad iniezione peritumorale ecoguidata del radiotracciante (albumina nanocolloide marcata cn Tc99m) e, successivamente, alla
linfoscintigrafia. Dopo l’esecuzione della tiroidectomia totale, grazie ad una sonda collimata per l’energia
del Tecnezio, denominata “ Scintiprobe MR-100”, è
stato identificato ed asportato il SLN ed insieme ad
esso tutti i linfonodi appartenenti al suo comparto.
Risultati
La Scintiprobe ha consentito l’identificazione del
SLN in 62 pazienti (96.8%). Abbiamo trovato 48
(77.5%) SLN senza metastasi; 12 (19.3%) con metastasi e 2 (3.2%) con micrometastasi. In 5 casi (7,8%),
la diagnosi istologica definitiva è stata di patologia benigna. In 7 casi (11.2%) con SLN negativo, sono state evidenziate metastasi ad altri linfonodi del medesimo comparto. In 22 casi (34.3%) l’ecografia preoperatoria avrebbe dato una indicazione scorretta alla esecuzione o meno della linfoadenectomia (ratio di falsi
negativi = 37,2%, 22 errori su 59 pazienti), sulla sola
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base dell’incremento dimensionale dei linfonodi,
mentre la percentuale di falsi negativi con la metodica
del LNS è stata del 12,2% (7 errori su 57 pazienti) (P
= 0.004). Cinque pazienti (7,8%), quattro con carcinoma multifocale, avevano una scintigrafia postoperatoria positiva.
Discussione
Il trattamento ideale per il PTC è ancora estremamente dibattuto.
Studi recenti hanno dimostrato che le metastasi
linfonodali sono un fattore prognostico negativo, soprattuto nei pazienti ad alto rischio (vedi, per esempio,
l’AMES score: Age, Metastases, Extent, Size of the
tumor) (14-18).
Inoltre le metastasi linfonodali sono state associate con un incremento della incidenza delle recidive locoregionali (16, 19-21). Pertanto, il trattamento delle
metastasi linfonodali nel PTC aumenta la sopravvivenza libera da malattia.
La maggior parte degli autori, concordano sul
fatto che i linfonodi grossolanamente aumentati di dimensioni nei pazienti affetti da PTC sono altamente
predittivi di metastasi linfonodali e devono per questo
essere asportati durante il primo intervento; quello che
è ancora estremamente controverso, invece, è il trattamento dei linfonodi apparentemente normali. Fino al
90% dei linfonodi clinicamente ed ecograficamente
normali nel preoperatorio, risultano invece essere metastatici all’esame istologico (14, 22). Sono state descritte differenti strategie terapeutiche in presenza di
linfonodi cervicali apparentemente normali: 1) la routinaria linfoadenectomia del comparto centrale e giugulare omolaterali al tumore (14, 22); 2) la dissezione
linfonodale del comparto centrale omolaterale al tumore (21); e 3) la siderazione del tessuto tiroideo residuo con I131, che dovrebbe comprendere anche microscopiche metastasi linfonodali (1, 1, 19, 22-24) anche se alcuni autori non sono d’accordo con la completa efficacia della radioiodioterapia.
Alcuni autori hanno valutato la fattibilità e la potenziale utilità della biopsia del SLN nei tumori maligni della tiroide (5-13, 25-29), riportando risultati incoraggianti, anche se basati su una serie limitata di casi e senza linee guida universalmente accettate.
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In questo studio, sono state utilizzate sia la linfoscintigrafia preoperatoria, che la gamma-probe intaoperatoria, per la identificazione del SLN nel PTC per
poi compararlo con le indicazioni date dalla ecografia
del collo preoperatoria. I risultati di questo lavoro sono simili a quelli di pochissimi altri studi presenti in
letteratura che hanno utilizzato entrambe le metodiche (12, 13, 25, 27).
Questo studio dimostra che la tecnica del LNS è
fattibile, ripetibile ed accurata, consentendo
l’identificazione del LNS nel 96,7% dei pazienti.
In tutti i pazienti è stata eseguita una linfoadenectomia locoregionale nel comparto del LNS. Il razionale per questo approccio era di verificare la validità
del metodo, non essendoci un approccio standardizzato per il trattamento dei linfonodi nel PTC, e di evitare una linfoadenectomia estesa non giustificata.
È stato identificato un drenaggio linfatico inusuale in 2 pazienti (3,2%), con LNS nel comparto laterocervicale, anzichè in quello centrale (14). Questo è stato definito da alcuni autori come “fenomeno del salto”
(10) e dimostra l’efficacia della tecnica della biopsia del
LNS anche in caso di drenaggio linfatico anomalo.
L’alto numero di falsi negativi, potrebbe essere
spiegato con la necessità di una curva di apprendimento di endocrinologi, medici nucleari e chirurghi;
infatti, il più alto numero di falsi negativi l’abbiamo riscontrato nei primi casi (16). Allo stesso modo, la nostra pluriennale esperienza della metodica del LNS
nel carcinoma mammario e nel melanoma (30, 31), ha
richiesto una curva di apprendimento di circa 50 casi.
In 7 pazienti (16,6%) con metastasi linfonodali
all’esame istologico, non era stata evidenziata una
linfoadenomegalia all’ecografia del collo preoperatoria. Al contrario, in 15 pazienti (68,2%) con aumento
dimensionale dei linfonodi all’ecografia preoperatoria,
non sono poi state diagnosticate metastasi. Pertanto,
l’aumento dimensionale dei linfonodi riscontrato all’ecografia del collo preoperatoria non può essere utilizzato per guidare il trattamento linfonodale. In questo
studio, la biopsia del LNS si è dimostrata più accurata nell’identificare le metastasi linfonodali rispetto all’aumento ecografico dei linfonodi. Non essendo la
linfoadenomegalia cervicale un chiaro segno di metastasi, questo non è stato considerato un criterio di
esclusione dallo studio.
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La tecnica della biopsia del LNS applicata a pazienti con PTC mostra diversi vantaggi: 1) una biopsia
linfonodale mirata; 2) l’identificazione di metastasi
linfonodali non riscontrate preoperatoriamente (e.g.
ecografia del collo); 3) l’identificazione di micrometastasi e 4) l’assenza di complicanze intra o postoperatorie legate alla linfoadenectomia locoregionale. Il vantaggio maggiore è quello di evitare una linfoadenectomia estesa non necessaria in pazienti con linfoadenomegalia ecografica preoperatoria.
I possibili svantaggi della metodica sono: 1) una
elevata percentuale di falsi negativi (11,2%); 2) la positività della scintigrafia total-body postoperatoria con
I (31) nell’7,8% dei casi, nonostante la linfoadenectomia locoregionale, (accumulo di radiofarmaco comunque scomparso dopo radioiodioterapia); 3) la necessità
di eseguire lo studio su di un più ampio numero di pazienti per validare la metodica anche in caso di tumori multifocali.
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L’impiego della magnificazione ottica in corso di tiroidectomia
totale. Studio clinico controllato randomizzato
D. Lardo, G. Lissidini, A. Gurrado, M. Testini
Sezione di Chirurgia Generale; Dipartimento delle Applicazioni in Chirurgia delle Tecnologie innovative (DACTI)
Università degli Studi di Bari

Introduzione
La paralisi del nervo laringeo ricorrente (NLR) e
l’ipoparatiroidismo rappresentano le complicazioni
più frequenti dopo tiroidectomia totale e nelle loro
forme permanenti si ripercuotono gravemente sulla
qualità di vita del paziente (1).
La tecnica microchirurgica è stata principalmente utilizzata nella chirurgia ricostruttiva e nella neurochirurgia. In chirurgia tiroidea un approccio con microchirurgico è stato riportato soltanto in uno studio
ma non-controllato (2).
Scopo di questo studio prospettico randomizzato
è l’analisi dei risultati di due gruppi di pazienti sottoposti a tiroidectomia totale (TT) mediante o senza ausilio di magnificazione ottica 2.5x.
Materiale e metodo
Nel periodo compreso tra luglio 2001 e dicembre
2002, abbiamo selezionato un gruppo di 97 pazienti
consecutivi (69 femmine e 28 maschi; età media: 43.5
anni, range: 23-71) tra quelli sottoposti ad intervento
chirurgico per patologia tiroidea. Si trattava di 43 gozzi multinodulari, 23 tireotossici e 31 neoplasie. Tutti i
pazienti sono stati operati dallo stesso chirurgo, con
un alto livello di esperienza in chirurgia tiroidea e nell’uso di tecniche microchirurgiche. Questa scelta riduce al minimo il bias potenziale dovuto alla variabilità
tra gli operatori. Tutti i pazienti sono stati valutati nel

pre-operatorio clinicamente e laboratoristicamente
mediante dosaggio degli ormoni tiroidei, ecografia del
collo, radiografia del collo e torace; nel 41.2% dei casi
si è effettuata anche una scintigrafia tiroidea; nel
36.1% dei casi, un agoaspirato; nel 13.4%, sono stati
dosati gli anticorpi tiroidei. La Tac collo-torace è stata
riservata al 7.2% dei pazienti, in presenza di un gozzo
cervico-mediastinico. Tutti i pazienti, nel pre-operatorio, altresì, sono stati sottoposti a visita ORL e ad esame laringoscopico indiretto per la valutazione delle corde vocali. Il tipo di intervento chirurgico effettuato è
stato la tiroidectomia totale con dissezione extracapsulare mediante mini-cervicotomia, (3) eccetto in 7 casi
(7.2%), in cui era presente un gozzo cervico-mediastinico in cui è stata effettuata la cervicotomia classica.
I pazienti sono stati randomizzati in 2 gruppi:
• Gruppo A: n = 47 pazienti, 30 femmine e 17 maschi
(età media 44 anni) sottoposti a chirurgia tiroidea
mediante ausilio di magnificazione 2.5x e strumenti
microchirurgici;
• Gruppo B: n = 50 pazienti, 39 femmine e 11 maschi
(età media 43.3 anni) sottoposti a chirurgia senza
ausilio di magnificazione 2.5x.
Tutti gli interventi sono stati effettuati in anestesia generale, previa consulenza anestesiologica condotta nel pre-operatorio e con controllo in prima giornata post-operatoria. Intraoperatoriamente per evitare le
lesioni dei nervi laringei superiori, è stata utilizzata
una tecnica di trazione laterale della ghiandola, sepa-
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rando le singole branche dai vasi del peduncolo superiore profondamente, quando essi stanno per penetrare nella capsula tiroidea. Il nervo ricorrente è sempre
identificato con molta attenzione dall’emergenza dal
mediastino sino al suo ingresso nella membrana cricotiroidea e preservato intatto. Si è effettuata sempre una
meticolosa emostasi, evitando l’uso del bisturi monopolare nei pressi dei nervi e delle paratiroidi; al contrario, ci si è avvalsi dell’ausilio delle forbici e del bisturi bipolare. Le paratiroidi sono state identificate e
preservate insieme alla loro vascolarizzazione e ripetutamente idratate usando fisiologica tiepida per evitare
gli eventuali danni da aria condizionata. Si è effettuato un autotrapianto di paratiroide nel muscolo sternocleidomastoideo in 3 casi (3.9%), o quando era risultata danneggiata l’arteria terminale per la ghiandola o
quando una paratiroide fosse stata asportata accidentalmente o deliberatamente en bloc con la tiroide.
La degenza media post-operatoria è stata di 2
giorni (range 1-5); si è effettuato un follow-up medio
di 11 mesi (range 1-18). Nell’immediato post-operatorio si è effettuato un controllo della funzionalità delle corde vocali con esame laringoscopico indiretto in
tutti i pazienti con ipofunzione delle corde vocali all’estubazione o che presentavano una variazione del tono
della voce. Il protocollo post-operatorio dell’ipoparatiroidismo è consistito nella valutazione clinica (ricerca di parestesie, spasmi dei muscoli mimici, irritabilità,
spasmo carpo-podalico, debolezza, aritmie cardiache e
modificazioni elettrocardiografiche) ed ematochimica
(livelli sierici del calcio totale e ionizzato dosati di routine 3 volte al giorno per i primi quattro giorni dopo
l’intervento). Una somministrazione orale di calcio
carbonato è stata sempre effettuata se la calcemia pre-

sentava un valore inferiore al 10% rispetto al pre-operatorio nei pazienti asintomatici o in tutti i casi clinicamente sintomatici. Ciascun paziente ha firmato un
consenso informato e il protocollo clinico è stato approvato dal Comitato Etico.
Analisi statistica
I calcoli sono stati effettuati mediante NCSS
2004 statistical software (Kaysville, UT, USA). I risultati sono stati espressi come media ± errore standard
(SE). Le differenze tra i 2 gruppi sono state valutate
dal Wilcoxon rank sum test non parametrico per la
mediana. Per comparare le proporzioni ed assestare le
associazioni tra le varie categorie (per es. tipo di operazione e complicazioni) è stato impiegato il Fisher’s
exact test. È stato considerato statisticamente significativo un valore di p< 0.05 (4, 5).
Risultati
La mortalità post-operatoria è stata nulla in entrambi i gruppi. La durata media dell’intervento chirurgico è stato di 125 ± 4.0 min. nel gruppo A vs. 150
± 4.0 min. nel gruppo B per una differenza statisticamente significativa (p = 0.00012) (Figura 1). I 3 pazienti del gruppo B con la durata dell’intervento più
lunga (200, 210 e 240 min.) sono stati quelli in cui
l’identificazione del NLR è stata più difficoltosa. An-

Tabella 1. Morbilità oseervata nei 2 gruppi di pazienti sottoposti a
TT mediante ausilio (gruppo A) e senza ausilio (gruppo B) di lenti di magnificazione 2.5x
Gruppo

A

B

N. di pazienti

47

50

Ipoparatiroidismo transitorio

2 (4.3%)

7 (14.0%)

Ipoparatiroidismo definitivo

0

1 (2.0%)

Paralisi NLR transitoria unilaterale

0

2 (4.0%)

Paralisi NLR definitiva unilaterale

0

1 (2.0%)

Ematoma

0

1 (2.0%)

TOTALE

2 (4.3%)

12 (24.0%)

Figura 1. Durata dell’intervento nei 2 gruppi di pazienti sottoposti a TT mediante ausilio (gruppo A) and senza ausilio
(gruppo B) di lenti di magnificazione 2.5x. Si mostrano i dati
individuali e la mediana (linea orizzontale)
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che escludendo questi casi dal confronto, tuttavia, la
differenza tra i 2 gruppi è persistita (p n= 0.0006).
Il NLR è stato identificato in tutti i pazienti del
gruppo A ed in 91/94 (96.8%) dei casi del gruppo B.
E’ stato osservato un caso di ricorrente che “non ricorre” a destra nel gruppo A.
La tabella 1 mostra che il tasso di morbilità totale è stato del 4.3% nel gruppo A vs. il 24% nel gruppo
B, per una differenza statisticamente significativa (p =
0.007). Solo un paziente con un severo ematoma nella regione del collo ha richiesto una revisione chirurgica. In queste serie, non è stato osservato nessun caso di morbilità riguardante i nervi ricorrenti bilateralmente (paralisi bilaterale), l’esofago, la trachea o la arteria carotide.
Discussione
L’ipoparatiroidismo e le lesioni del NLR restano le
complicazione più frequenti dopo interventi chirurgici
di TT; l’ipoparatiroidismo permanente e le paralisi definitiva del NLR sono le complicanze più invalidanti
per il paziente, con possibili risvolti medico-legali.
Mentre l’ipocalcemia transitoria si verifica in un range
compreso tra lo 0.6 e l’83%, l’ipocalcemia permanente
tra lo 0 e il 2.9% (6-9); la lesione del NLR si verifica con
una frequenza dell’1-6% (10-13).
La conoscenza eccellente dell’anatomia della regione del collo è essenziale per prevenire il danno a carico delle paratiroidi (PT) e la tecnica chirurgica deve
essere meticolosa. I rami terziari di divisione dell’arteria
tiroidea inferiore devono essere legati il più adiacente
possibile alla capsula tiroidea. Se l’arteria terminale dovesse risultare danneggiata o se una o più PT siano accidentalmente o deliberatamente asportate en bloc con
la tiroide, è consigliabile effettuare un autotrapianto nel
muscolo sternocleidomastoideo o nell’avambraccio (14)
o in una sede sottocutanea. In questa serie di pazienti,
tale condizione si è riscontrata nell’1.5% dei casi. Da
proscrivere, altresì, l’impiego dell’elettrocoagulatore
monopolare in prossimità delle PT per la dispersione
laterale del calore; a tal fine, riteniamo estremamente
utile, dopo l’apertura della fascia cervicale superficiale,
l’utilizzo di strumenti bipolari durante le manovre di
dissezione ed emostasi; ciò sia per la salvaguardia delle
ghiandole paratiroidi che dei nervi ricorrenti. Nella no-
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stra esperienza, la magnificazione 2.5x è stata d’ausilio
nell’identificazione delle ghiandole e del loro peduncolo vascolare, riducendo la loro relativa morbilità.
Alcuni autori sostengono l’accurata identificazione
routinaria dei NLR (16-19). Altri raccomandano di individuare i nervi, ma di non effettuare la loro dissezione, cosicchè essi rimangano ricoperti da tessuto connettivo al fine di minimizzare il danno alla loro vascolarizzazione (1). D’altro canto, però, l’identificazione dei
NLR intra-operatoriamente viene sconsigliata da altri
(20, 21). Coloro che hanno proposto l’identificazione
del nervo hanno anche affermato un significativamente
più alto recupero dopo paralisi primaria (22). Questo
può essere spiegato in base ad una non-intenzionale legatura o sezione di una struttura che non è stata ben visualizzata. Le paralisi primarie causate dalla manipolazione durante l’identificazione sono molto spesso
temporanee, perchè non è intercorso un danno serio
(22). Il verificarsi di una paralisi di una corda vocale nel
post-operatorio non deve preoccupare il chirurgo che
abbia identificato entrambi i nervi e che sia certo di non
averli danneggiati, legati o sezionati. Il riconoscimento
intra-operatorio di una lesione del nervo può essere
trattato anche con riparazione diretta: è stato recentemente riportata la rigenerazione del nervo ricorrente
dopo riparazione diretta (23). È stato proposto anche
un metodo palpatorio per l’identificazione del nervo ricorrente (24), insieme con la trazione standardizzata
dell’arteria tiroidea inferiore in blocco con il tessuto
connettivo teso tra questa e il ricorrente (25). Altri autori (26-28) hanno proposto l’elettromiografia intraoperatoria del NLR, dimostrando un tasso pari allo 0%
di paralisi.
Nella nostra esperienza, l’uso delle lenti di magnificazione 2.5x ha facilitato molto l’identificazione
del nervo, specialmente in condizioni difficili, permettendo una riduzione significativa dei tempi operatori.
Inoltre, l’applicazione di questo ausilio ha permesso di
effettuare il riconoscimento differenziale tra l’arteria laringea posteriore e il NLR, in base al differente decorso dei vasa vasurum e dei vasa nervorum.
Nella nostra serie, la morbilità riguardante il nervo
ricorrente è pari allo 0% nel gruppo A e del 6% nel
gruppo B; a causa dell’esiguità dei casi in tale gruppo,
comunque, questa differenza non risulta statisticamente significativa.

12-Lardo:09-Lardo

24-07-2014

11:19

Pagina 62

62

In conclusione, questo studio prospettico controllato e randomizzato ha dimostrato che l’approccio microchirurgico con le lenti di magnificazione ha ridotto
significativamente i tempi operatori e migliorato i risultati dopo TT.
Tale metodica risulta, inoltre, di facile apprendimento. Per tali ragioni l’applicazione delle lenti di magnificazione in corso di chirurgia tiroidea non dovrebbe
essere limitato a centri specializzati di endocrinochirurgia, ma diffuso finanche in aree geografiche meno sviluppate. Questo ausilio non comporta, infatti, nessun
aumento dei costi, al contrario dei potenziali oneri della gestione delle complicanze riguardanti
l’ipoparatiroidismo e le paralisi dei nervi laringei.

Bibliografia
1. Bliss RD, Gauger PG, Delbridge LW. Surgeons’s approach
to the thyroid gland: surgical anatomy and the importance of
technique. World J Surg 2000; 24:891-97.
2. Cavallaro G, Taranto G, Chiofalo MG, Cavallaro E. Usefulness of microsurgery to isolation of recurrent laryngeal nerve
and parathyroid during thyroidectomy operations. Microsurgery 1998; 18:460-61.
3. M Testini, M Nacchiero, S Miniello, G Piccinni, B Di Venere, G Lissidini, E Bussetta, GM Bonomo. One-day vs.
standard thyroidectomy: a perspective study of feasibility.
Min Endocrinol 2002; 27 (3): 225-9.
4. Armitage P, Berry G. Statistical methods in medical research, 3rd ed. Oxford: Blackwell Science Ltd, 1994.
5. Dawson B, Trapp RG. Basic & Clinical Biostatistics, 3rd ed.
New York: McGraw-Hill, 2001.
6. Lo CI, Lam KY. Postoperative hypocalcemia in patients who
did or did not undergo parathyroid autotransplantation during thyroidectomy: a comparative study. Surgery 1998;
84:95.
7. Reeve TS, Soo KC. Hypocalcemia following thyroidectomy
for thyrotoxicosis. Br J Surg 1997; 84:95.
8. Al Suliman NN, Ryttov NF, Qvist N, Blichert-Toft M, Graversen HP. Experience in a specialist thyroid surgery unit: a
demographic study, surgical complications and outcome. Eur
J Surg 1997; 163 :13.
9. See ACH, Soo KC. Hypocalcemia following thyroidectomy
for thyrotoxicosis. Br J Surg 1987; 84:95.
10. Woltering EA, Dumond D, Ferrara J, Farrar WB, James AG.
A method for intraoperative identification of recurrent laryngeal nerve. Am J Surg 1984; 148:438.
11. Khadra M, Delbridge L, Reeve TS, Poole AG, Crummer P.
Total thyroidectomy; its role in the management of thyroid
disease. Aust N Z J Surg 1992; 62:91.
12. Bergamashi R, Becouarn G, Ronceray J, Arnaud JP. Morbidity of thyroid surgery. Am J Surg 1998; 176:71-5.

D. Lardo, G. Lissidini, A. Gurrado, M. Testini

13. Seiler C, Glaser C, Wagner HE. Thyroid gland surgery in an
endemic region. World J Surg 1996; 20:593.
14. Olson JA, De Benedetti MK, Baumann DS, Wells SA. Parathyroid autotrnsplantation during thyroidectomy results of
long-term follow-up. Ann Surg 1996; 223:472.
15. Fukuuchi A, Nishi T, Hori R, Matsushita K, Sugimoto T,
Tagwa H. Autotransplantation of thyroid tissues into subcutaneous abdominal adipose tissue in renal hypoparathyroidism. Asian J Surg 1998; 21:F20:S10.
16. Hermann M, Keminger K, Kober F, Nekham D. Risikofaktoren der Rukurrensparese. Chirurg 1991;62:182.
17. Dralle H, Pichlmayr R. Risikominderung bei Rezidiveingriffen wegen benigner Struma. Chirurg 1991; 62:169.
18. Andaker L, Johansson K Smeds S, Lennquist S. Surgery for
hyperthyroidism: hemithyroidectomy plus controlateral resection or bilateral resection? A prospective randomised
study of postoperative complications and long-term results.
World J Surg 1992; 16:765.
19. Kausemsuwan L, Nubthuenetr S. Recurrent laryngeal nerve
paralysis: a complication of thyroidectomy. J Otoryngol 1997;
26:365-7.
20. Koch B, Boettcher M, Huschitt N, Hulsewede R. Must the
recurrent nerve in thyroid gland resection always be exposed?
A prospective randomised study. Chirurg 1996; 67:927-32.
21. Debry C, Schmitt E, Senechal G, Siliste CD, Quevauvilliers
J, Renou G. Analysis of complications of thyroid surgery: recurrent paralysis et hypoparathyroidism. On a series of 588
cases. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 1995; 112:211-7.
22. Prinz RA, Rossi HL, Kim AW. Difficult problems in thyroid
surgery. Curr Probl Surg 2002; 39:1-92.
23. Chessman A, Holden H. Management of the damaged recurrent laryngeal nerve following thyroid surgery. In: Lynn J,
Bloom SR, editors. Surgical endocrinology. Jordan Hill,
Oxford:Butterworth-Hainemann; 1993: p.324-9.
24. Procacciante F, Picozzi P, Pacifici M, Picconi S, Ruggeri S,
Fantini A, Basso N. Palpatory method used to identify the
recurrent laryngeal nerve durino thyroidectomy. World J
Surg 2000; 24:571-3.
25. Rustad WH, Morrison LF. Revised anatomy of the recurrent
laryngeal nerves: surgical importance based on the dissection
of 100 cadavers. Laryngoscope 1952;62:237.
26. Jonas J, Bahr R. Intraoperative electromyographic identification of the recurrent laryngeal nerve. Chirurg 2000; 71:5348.
27. Kunath M, Hussock J, Marusch K, Horsching P, Gastinger
I. Indentifying the recurrent laryngeal nerve by intraoperative neuromonitoring. Zentralb Chir 1999; 124:641-5.
28. Lamade W, Meyding-Lamade U, Buchold C, Brauer M,
Brandner R, Uttenweiller V, Motsch J, Klar E, Herferth C.
First continuous nerve monitoring in thyrod gland surgery.
Chirurg 2000; 71:551-7.

Corrispondenza: Domenica Lardo
Sezione di Chirurgia Generale; Dipartimento delle Applicazioni in
Chirurgia delle Tecnologie innovative (DACTI)
Università degli Studi di Bari

13-Merante boschin:26-Pelizzo 2

24-07-2014

11:22

Pagina 63

ACTA BIOMED 2007; 78; Quaderno 4: 63-66

© Mattioli 1885

T

I R O I D E

Anatomia chirurgica del nervo laringeo inferiore
I. Merante Boschin
Patologia Speciale Chirurgica, Università degli Studi di Padova

Introduzione
Ho documentato con sequenze fotografiche
l’anatomia chirurgica del nervo laringeo inferiore (NLI)
destro. Ho avuto l’opportunità di visualizzare il decorso
del tronco vagale cervicale che, isolato e caricato su loop
con accesso laterale alla carotide comune, è stato seguito dalla biforcazione carotidea fino all’arco dell’arteria
succlavia (Figg. 1-4). A tale livello ho evidenziato lo
sfioccamento del NLI dal tronco vagale al passaggio
cervico mediastinico, recuperandone il decorso cervicale dall’emergenza dal mediastino, medialmente al tronco della carotide comune, fino al suo ingresso in laringe
(Fig. 4). Ho visualizzato anche l’ansa che il nervo descrive a livello del corno inferiore della cartilagine tiroidea prima di entrare in laringe (Fig. 4). Tali immagini
sono state realizzate in occasione di un intervento di
svuotamento linfonodale latero cervicale destro.
Anatomia
I NLI nascono dal vago mediastinico a differenti
livelli: quello destro dove il vago destro incrocia
l’arteria succlavia destra, quello sinistro dove il vago sinistro incrocia l’arco aortico. Normalmente, dopo aver
circondato i due tronchi arteriosi, essi salgono al collo,
ovvero ”ricorrono”, con un tragitto latero tracheale fino a raggiungere il corno inferiore della cartilagine tiroidea. Il loro peculiare decorso ha una spiegazione
embriologica che rende ragione di possibili anomalie.
Nelle prime settimane di vita embrionale i NLI
originano dai nervi vaghi sotto il VI arco aortico e si

portano direttamente con decorso orizzontale verso
l’abbozzo della laringe. Il V e la porzione distale del VI
arco aortico regrediscono bilateralmente, quindi i due
nervi restano ancorati alle strutture che originano dal
IV arco aortico, che sono l’arteria succlavia a destra e
l’arco aortico a sinistra. Tali vasi, con l’abbassamento
del cuore, trascinano nella loro discesa anche i nervi
che assumono quindi un decorso ricorrente.
Il NLI destro ha un decorso più trasversale ed è
reperibile più lateralmente rispetto al nervo controlaterale. Procedendo verso l’alto, il NLI contrae rapporti con l’arteria tiroidea inferiore (ATI) e raggiunto il
muscolo costrittore inferiore del faringe, si pone al lato mediale di questo, nel solco fra le cartilagini tiroidea e cricoidea, dividendosi quindi in due rami, anteriore e posteriore. Il ramo anteriore si dirige in alto e
in avanti sui muscoli crico-aritenoideo laterale e tiroaritenoideo, innerva questi muscoli e ugualmente innerva i muscoli vocali, aritenoideo obliquo, ari-epiglottico e tiro-epiglottico. Il ramo posteriore continua
nel solco fra le cartilagini tiroidea, cricoidea, dà rami ai
muscoli crico-aritenoideo posteriore e aritenoideo traverso, e con un ramoscello si anastomizza con il ramo
interno del nervo laringeo superiore formando l’ansa
di Galeno. Il decorso dei NLI è soggetto a numerose
variazioni, potendo essi decorrere posteriormente (4856%) o anteriormente (24-25%) rispetto all’ATI, o fra
i suoi rami di divisione (20-26%). Possono anche presentare una precoce divisione extralaringea più o meno alta, in due o più branche. Inoltre, modificazioni
acquisite del normale tragitto si possono verificare a
causa dello sviluppo latero-retrotracheale o mediasti-
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Figura 3. AS, NVc, ACC, NLI, nervo vago mediastinico
(NVm)
Figura 1. Vena Giugulare Interna (VGI), nervo vago cervicale
(NVc),arteria carotide comune (ACC) e sua biforcazione

Figura 4. ACC, NVc, AS, NLI, NVm

Figura 2. NVc, arteria succlavia (AS), tronco arterioso anonimo
(TAA), ACC

nico di tumefazioni tiroidee, oppure possono essere
indotte da eccessive trazioni esercitate sui lobi tiroidei
in corso di intervento.
Decorso non ricorrente
L’esistenza di un nervo laringeo non ricorrente è
una reale anomalia di decorso che deve essere sempre tenuta presente al fine di evitarne la lesione accidentale. Si
tratta di una aberrazione embriologicamente complessa,

Figura 5. NLI non ricorrente di tipo I, peduncolo vascolare superiore (PVS)
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Figura 6. NVc, NLI non ricorrente tipo IIa

Figura 8. NVc, radice cervicale del NLI (rcNLI)

Figura 7. Arteria Tiroidea Inferiore (ATI), NLI non ricorrente
tipo IIb

osservata a destra con una incidenza compresa tra 0.3%
e 1.6% e a sinistra molto più rara (0.04%) associata sempre con situs viscerum inversus (1-5). Qualora accada,
durante la fase embrionaria, che l’arteria succlavia destra
non si sviluppi dal IV arco aortico, ma in maniera anomala dalla porzione distale dell’aorta dorsale destra, il
NLI destro, libero da ogni connessione con strutture vascolari, rimarrà in posizione alta. La succlavia destra risulterà originare a valle di quella sinistra e seguirà un decorso retro-esofageo o più raramente inter-tracheo-esofageo per portarsi all’arto superiore destro. L’aberrante
decorso del nervo è un epifenomeno della malformazio-

Figura 9. NVc, ATI, rcNLI, radicemediastinica del NLI (rmNLI)

ne vascolare, “lusus naturae”; l’arteria anomala è anche
detta arteria lusoria e la disfagia che condiziona disfagia
lusoria (1,2). In questa evenienza il tragitto del NLI è solo cervicale, con più varianti a seconda del livello a cui esso emerge dal vago e dei rapporti che contrae con l’ATI.
Nel tipo I (Fig. 5) il decorso è discendente e il NLI decorre assieme ai vasi del peduncolo superiore la cui lega-
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tura ne mette a rischio la salvaguardia. Nel tipo II (foto
6,7) il tragitto del nervo è ascendente, essendo l’origine
del NLI ubicata inferiormente rispetto alla giunzione laringo tracheale. In tal caso il nervo ancorando l’ATI presenta un’ansa a decorso ricorrente cervicale. In assenza
dell’ATI, il NLI risulta a rischio in quanto riproducendone il decorso la simula. Assolutamente eccezionale il
riscontro di un NLI con doppia radice, una dal vago mediastinico, a decorso ricorrente, e una dal vago cervicale
a decorso trasversale, con ansa anastomotica prelaringea;
l’anomalia è stata osservata in corso di paratiroidectomia
destra per adenoma iperfunzionante (Figg. 8,9).

I. Merante Boschin
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Introduzione
Le metastasi ossee da Carcinoma tiroideo differenziato nella popolazione sono rare (1-4%) mentre i
noduli tiroidei sono molto frequenti e solo il 5-6% di
questi sono maligni. Le lesioni ossee insorgono normalmente dopo molto tempo dal trattamento del tumore primitivo tiroideo.
I pazienti con CTD sviluppano metastasi a distanza nel 10% dei casi (1) e spesso, trattandosi di neoplasie
papillari, le metastasi sono linfonodali (catena laterocervicale). I pazienti in età pediatrica e quelli con età superiore ai 60 anni sono a più alto rischio nello sviluppare
lesioni secondarie. Vi sono alcuni sottotipi istologici di
carcinoma tiroideo che sono più a rischio di metastasi a
distanza; per tale motivo occorre valutare attentamente il
preparato istologico: l’istotipo, il grading, le dimensioni
della neoplasia, la uni o multifocalità, la mono o bilateralità, la presenza di angioinvasività e la necrosi. Le metastasi a distanza sono più frequenti nelle neoplasie follicolari e gli organi bersaglio sono le ossa e i polmoni. Le
metastasi ossee si riscontrano in circa l’1-4 % (2) di tutti i casi di CTD e colpiscono con maggiore frequenza le
vertebre, il bacino, il cranio, le coste e lo sterno e per ultime le ossa lunghe. Vi sono altri organi bersaglio che
vengono colpiti più raramente; tra questi il sistema nervoso centrale, il fegato, la cute e il surrene. Di solito le
metastasi a distanza nei pazienti con carcinomi sono un
segno prognostico molto sfavorevole; tuttavia nei CTD
metastatici (neoplasie differenziate a lenta crescita) ha

senso eseguire un trattamento resettivo date le lunghe
sopravvivenze dei pazienti (3). Il trattamento con radioiodio delle metastasi è un’opzione, tuttavia è descritta come cura radicale nelle metastasi allo scheletro solo
nel 7% dei pazienti (4).
La resezione chirurgica completa offre le migliori sopravvivenze ed è raccomandata dalla maggioranza
degli autori (5). Il nostro lavoro descrive due casi di
metastasi ossee trattati con la chirurgia radicale ed ha
lo scopo di dimostrare l’efficacia della chirurgia nel
trattamento dei CTD metastatici.
Caso clinico 1
Un uomo di 66 anni giunge recentemente alla
nostra osservazione per un ipertiroidismo ematochimico, clinicamente silente. Il paziente era stato tiroidectomizzato da un anno e la diagnosi istologica era:
gozzo multinodulare.
Nel follow up un controllo ormonale riscontrava i
seguenti valori:
FT3 5,0 (v.n. 2,3 - 4,2); FT4 2,5 (v.n. 0,8 – 1,7);
TSH 0,05 (v.n. 0,1 – 5,0); tireoglobulina > 5000 (v.n.
< 60).
Si eseguiva un’ecografia del collo con esito negativo (nessun tessuto tiroideo residuo).
Il paziente veniva allora sottoposto ad ulteriori
accertamenti tra i quali:
• Scintigrafia ossea che descriveva un’area ipercaptante a livello del corpo sternale;
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• PET TAC che confermava un’area fusiforme alla
metà distale dello sterno con asse maggiore sagittale di circa 5,2 cm.
Il paziente si sottoponeva a distanza di 2 mesi a
Tomografia Computerizzata dello sterno con riscontro di frattura trasversale lievemente scomposta al III
inferiore del corpo sternale con struttura ossea addensata nel versante sinistro del corpo distante 6 cm dal
processo ensiforme.
Gli esami orientavano verso una metastasi sternale da possibile neoplasia occulta della tiroide.
Si è effettuato una revisione istologica dei vetrini
ma non vi è era riscontro di neoplasia follicolare misconosciuta sul gozzo precedentemente asportato.
Si sottoponeva il paziente ad intervento chirurgico d’exeresi del 1/3 medio-distale dello sterno.
L’istologia definitiva confermava la metastasi
d’origine tiroidea e i valori degli ormoni tiroidei e della tireoglobulina si normalizzavano.
Caso clinico 2
Una donna di 76 anni giunge alla nostra osservazione per una massa presente in regione scapolare sinistra. I sintomi sono comparsi 4 anni prima in maniera lenta e progressiva. Attualmente presenta un iniziale deficit al movimento dell’arto superiore di sinistra.
Esegue una serie d’accertamenti strumentali tra i
quali:
• Tac spalla che rileva una neoformazione espansiva
della scapola sinistra.
• Un’ecografia del collo rileva un nodulo tiroideo di 2
cm di diametro nel lobo di destra in una tiroide nei
limiti di norma.
• Una scintigrafia ossea con Tc 99m evidenzia un forte accumulo di radiofarmaco alla scapola e alla VI
costa di destra.
• Una Pet-Tac conferma un’area di ipermetabolismo
che ingloba la spalla e altre due zone circoscritte alla VI costa di destra ed in regione tiroidea destra.
• Un’agoaspirato eseguito a livello della massa ed uno
a livello del nodulo tiroideo con il dosaggio della tireoglobulina, risultano positivi per metastasi e carcinoma follicolare della tiroide.
La paziente viene sottoposta prima a tiroidecto-
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mia totale e poi a metastasectomia con resezione subtotale della scapola.
Gli esami istologici rispettivi confermavano
l’origine della metastasi scapolare da un carcinoma
follicolare a partenza dal lobo destro della tiroide del
diametro di 2 cm.
Discussione e conclusioni
La revisione della letteratura dimostra come meno
dell’1% dei pazienti con carcinoma papillare e 3-4% di
quelli con carcinoma follicolare hanno metastasi a distanza al momento della diagnosi (1, 2). In una serie di
pazienti riportata da Niederle et al., (3) 46 (80%) delle
54 metastasi erano localizzate all’osso e di queste il 20%
erano metastasi sternali. Ozaki et al. (6) riportano due
casi di metastasi sternali. La presenza di metastasi ossee
sia da sole che in combinazione con altre metastasi di solito peggiorano significativamente la prognosi (2, 7, 8).
Le metastasi ossee non rispondono con efficacia alla terapia con radioiodio. Questo può essere dovuto ad una
ridotta sensibilità al radioiodio verosimilmente attribuibile ad una più bassa capacità di assorbimento del tessuto neoplastico a livello osseo piuttosto che a livello di altri distretti come per esempio quello polmonare (7, 9,
10) e tutto ciò è legato alla presenza di un maggior numero di cellule indifferenziate a livello osseo. Le indicazioni alla chirurgia della metastasi ossee nei CTD sono
riportate solo in relazione a singoli casi (11-13) e solo se
sono singole e facilmente resecabili. Tuttavia se le metastasi ossee sono multiple, la resezione ha significato in
quanto migliora l’efficacia della terapia con radioiodio
sulle metastasi viscerali ed è efficace sul miglioramento
della qualità della vita dei pazienti (3).
Raccomandiamo pertanto il trattamento chirurgico delle metastasi ossee per i seguenti motivi:
• a scopo curativo nelle metastasi singole
• a scopo palliativo nelle metastasi molto sintomatiche
• per migliorare l’efficacia della terapia con radioiodio
nelle metastasi viscerali.
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Introduction

Materials and methods

Since 1997 several minimally invasive techniques
have been proposed for thyroid surgery: classic, endoscopic and video-assisted techniques. The objective is
to achieve a reduction in the use of pain medication
during the post-operative period, a search for better
cosmetic results and a faster clinical recovery leading to
a shorter hospital stay (1-6).
In the beginning, patients with a preoperative diagnosis of cancer were excluded from this approach.
However, some authors have shown that minimally invasive thyroidectomy (MINIT) is feasible and safe in
the case of small carcinomas (1, 4, 7, 8). It has even
been claimed that central dissection is also feasible
with this technique without adding any further risk (1,
8-10). However, there are still many doubts about the
oncological validity of this procedure, taking into account that patients with thyroid cancer should be followed up for the rest of their life, because they bear a
latent recurrence risk (5, 11, 12).
The objective of this work was to determine the
characteristics of the patients, the tumors and lymph
nodes that would serve as intraoperative indicators to
convert a MINIT into a surgical procedure with an incision large enough to allow a wider approach to the
central compartment for the anatomical dissection of
the cellular/lymphoid tissues, in the attempt to diminish recurrences and complications leading to re-operations in this area.

This is a qualitative and quantitative study, using
a descriptive design as a report of a series of cases, with
the aim of showing the factors to be taken into account
during the procedure to decide if a pre-established MINIT should be converted into a conventional surgery
with a wider neck incision.
Between January 2002 and December 2006, 973
patients with thyroid pathology were seen at the Thyroid Center of Rosario, Argentina. Of these, 433 were
referred for surgery, all performed by the same surgeon.
278 patients that met the MINIT criteria were selected (2, 4):
• Surgeries performed after January 2002
• Tumors with a longer diameter <30 mm
• A negative (-) fine needle aspiration (FNA) for carcinoma or absence of FNA
• No prior radiation therapy
• No preoperative diagnosis of thyroid cancer
• No history of prior thyroid surgery
• Thyroid volume ≤25 ml
Both the frozen section biopsy (FB) and deferred
biopsy (DB) of the thyroid gland and lymph nodes were defined as (+) or (-) when they were compatible with
carcinomas or benign lesions, respectively.
MINIT was defined as a neck incision measured
approximately 20 mm, and was performed in the classic manner (naked eye), through the endoscope with
gas or video assisted without gas.
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Classic thyroidectomy was defined as a 40 to
80mm collar incision, from the anterior border of the
sternocleidomastoid muscle of one side to the contralateral anterior border of the same muscle.
Conversion of MINIT into classic surgery was
considered when after starting with a 20mm incision, it
became necessary to extend it to ? 40 mm to perform a
lymph node dissection due to any of the following circumstances: a) the tumor and lymph node had FB (+);
or b) FB(+) of tumor and FB(-) of the lymph node, plus
the presence of any other tumor/patient characteristic
that increased the risk of recurrence in the central compartment. (Table 1) (Figures 1-4) (3, 11-21).
In patients requiring a complete dissection of the
central compartment (CCD), an anatomical excision
was done of all the tissue and lymph nodes in front and
lateral to the trachea on the tumor’s side up to the upper mediastinum with careful identification of the recurrent nerve and the parathyroid glands.
Table 1. Factors increasing the risk of thyroid cancer recurrence
Age <20 or ≥ 45 years
Male gender
Tumor > 40 mm
Extra thyroid invasion
Multifocal lesions
Lymph node metastases
Distant metastases

Figura 1. Minimally invasive thyroidectomy. Neck incision
measured approximately 20 mm

71

In the immediate pre and post operative periods
serum calcium and phosphorus levels were measured
and an indirect laryngoscopy was performed in every
case.
Every patient with a diagnosis of thyroid cancer
underwent total thyroidectomy and received a dose of
radioactive iodine (I131) to complete the ablation. Because of the descriptive nature of this study, no statistical tests were performed. The analysis of the study data
is presented as a narrative with tables and figures.
Results
The 278 patients that were selected for MINIT in
the pre-operative stage accounted for 64.2% of the surgeries performed in the institution between 2002 and
2006.
The group was made up by 27 males and 251 females, with an average age 44.9 ± 0.7 years (± SEM),
median: 46 years, range: 11 to 78 years. The thyroid
gland FB were (+) in 35 cases (12.6%). These patients
were treated as follows: 4 modified lymph node dissections, 11 CCD and 20 cases where no lymph node dissection was done.
The 4 patients that required a modified lymph node dissection also had a CCD done. All of them had a
FB (+) of lateral lymph node, and surgery was performed through a classic neck incision. These 4 cases were excluded from this study.
In the 20 patients that did not require lymph node
dissection the initially planned MINIT was completed.
Among the 11 patients in whom we performed a
CCD, 1 had FB (+) of lymph node. In the remaining
10 cases, a CCD was done because the patients had, at
least, one recurrence risk factor as described in Table 2.
Out of the 11 CCD cases, 1 had a FB (+) (case #
5) and 3 had a DB (+) of lymph node (Table 2).
Five patients presented a single risk factor (Cases
# 1, 2, 4, 6, 7). Four other patients presented 2 simultaneous risk factors (Cases # 3, 9, 10, 11). One patient
(case # 8) required a CCD because he presented with
a cystic lesion of 43 mm in the preoperative period
that was reduced down to 20mm after the FNA.
All the patients remained free of recurrences at
the time of analyzing the data (March 2007).
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Table 2. Changes in PTH levels according to the extension of surgery
#

Age

Sex

LNFB

LN DB

Histological diagnosis

1

34

R

(-)

(-)

Papillary, with extension beyond the thyroid gland

2

56

R

(-)

(-)

Papillary

3

41

R

(-)

(+)

Papillary (multifocal with extension beyond the thyroid gland)

4

24

R

(-)

(+)

Papillary, with extension beyond the thyroid gland

5

59

R

(+)

(+)

Papillary

6

45

R

(-)

(-)

Papillary

7

19

R

(-)

(-)

Papillary

8

42

R

(-)

(-)

Papillary (follicular variant)

9

63

R

(-)

(-)

Papillary (follicular, multifocal)

10

31

-

(-)

(-)

Papillary (multifocal)

11

47

R

(-)

(-)

Papillary (multifocal)

LNFB: lymph node frozen biopsy (+) and (-) for carcinoma
LNDB: lymph node deferred biopsy (+) and (-) for carcinoma

Figura 2. Hemithyroidectomy. Frozen biopsy (+) for carcinona

Discussion
Over the last few years, different MINIT techniques have been tested for thyroid surgery: MINIT under loupe magnification, video-assisted and endoscopic procedures. Every procedure is chosen according
to defined patient selection criteria: thyroid pathology
type, gland size, nodule size; the history of prior surgery and/or radiation therapy must also be taken into
account (1-6).
Carcinomas are not within the MINIT inclusion
criteria although many are found by the intra-operative FB, a time when the surgeon should consider treating the central compartment lymph nodes.

Recent series report lymph node dissection with
MINIT techniques. This procedure, however, has not
been validated by the time or by the number of cases
performed (1, 3, 8-10).
We are in agreement with the idea of performing
total thyroidectomies using MINIT. In fact, we are
currently performing them, but we are concerned
about the oncological treatment of the central compartment lymph node metastases, considering that
this surgical technique only dissects the enlarged nodes suspicious of malignancy (9).
The diagnosis of metastases at the central compartment is made during surgery because they are
either non-palpable or not visible in the pre-operative
ultrasound images (11, 22).
We are not applying any technique in particular
for the identification of the sentinel lymph node; the
thyroid carcinoma diagnosis of the patients included
in this study was made intra-operatively (23).
In every single case we took into account all the
thyroid carcinoma persistence/recurrence risk factors,
i.e. age (<20 or ≥ 45 years), male gender, multi-focal
lesions, extrathyroid invasion, tumor size (>40 mm)
and the presence of positive lymph nodes (3, 11-21).
In these cases we consider it is extremely importance to perform a CCD through a wide approach to gain
access to the central compartment up to the upper
mediastinum in order to resect all the cellular and
lymph node tissue, even in patients where no lymph
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Figura 3. Conversion of MINIT into classic surgery. Central
compartment dissection

Figura 4. Contralateral lobule plus central compartment dissection

node metastases are shown by the FB.
All of these factors should be taken into account
during surgery. For this reason, it is essential to have a
pathologist with expertise in thyroid disease and an
endocrine surgeon with the ability to make intra-operative decisions that modify the course of a surgical technique and change the prognosis of a specific patient
(25).
Regional lymph node metastases are frequent in
differentiated thyroid carcinomas (DTC) of the papillary type, with an incidence that varies between 35%
and 65% in the different series (11, 17). It has been reported that they occur in practically 80% of the papillary DTC of young patients, they are more frequently
found in the central compartment, followed in order
of frequency by midjugular, supra-clavicular and subdigastric location (17).
The clinical oncological significance of lymph
node metastases is controversial. Some authors state
that such metastases do not alter the prognosis but
raise the chances of recurrence and probably, of survival (11, 14-17, 24, 25). As a matter of fact, the multivariate analysis of our complete series (1975-2005)
showed that the presence of cervical lymph node metastases at the time of making the diagnosis is a risk
factor for recurrence, but not for thyroid cancer mortality.
CCD is performed routinely (16, 24, 26) at some
referral centers. We limit CCD to patients in whom

we find (+) lymph nodes, clinically and confirmed by
FB, or if the patient or tumor-risk factors increase the
probabilities of lymph node metastases.
This behavior could improve local-regional control decreasing the recurrence rate and the number of
reoperations in the central compartment, which in
turn, increase the frequency of surgical complications
such as injuries of the recurrent and/or superior laryngeal nerves and/or the parathyroid glands, among
other complications (11, 24, 27).
Local recurrence or the development of distant
metastases may be due to a late diagnosis or the tumor’s aggressive nature; however, it may also be caused
by an inadequate initial resection (11, 22).
In our series of 278 patients, in whom no malignant pathology was suspected and MINIT was to be
performed, 35 had an FB (+) of tumor, 4 of them required a modified neck dissection, other 11 underwent
a CCD and the MINIT technique was abandoned in
order to perform a wider approach. The remaining 20
patients did not require a neck dissection and the initial procedure could continue as planned.
It is quite interesting to remember that the histological biopsy (DB) found metastases in 27.3% of the
cases subjected to CCD (3/11). MINIT had to be
converted into classic surgery in 4% of our cases
(11/278), but if we add the cases requiring a modified
lateral cervical dissection, the conversion frequency rises to 5.4% (15/278).
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Therefore, it has been noted that the FB and/or
the presence of specific risk factors allowed us to identify such cases and conditioned the change in the surgical course to avoid a greater risk of persistence/recurrence, which lead to more co-morbidities associated to the number of re-interventions required
(24, 27).
Conclusion
Minimally invasive techniques are feasible, reproducible and safe for thyroid pathology. However, these procedures should be applied to well selected patients and the intra-operative findings must be taken
into account to decide to continue with the MINIT
technique or to convert in a wider incision.
For this to be possible, it is essential to have an
endocrine surgeon with skill in thyroid disease and an
experienced pathologist.
The decision to convert to classic surgery should
not be interpreted as a failure but rather as an optimization of our technical resources, in the pursuit of a safer treatment for our patients. In our experience, this
decision was limited to less than 5% of the patients
eligible for MINIT.
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Il cancro si origina da una singola cellula che, in seguito all’acquisizione di mutazioni in geni importanti
per il controllo della crescita e della sopravvivenza, dà
origine ad espansione clonale. Lo studio del genoma ha
permesso di individuare alcuni geni che, se alterati, portano allo sviluppo del tumore. Nella maggior parte dei
tumori della tiroide è possibile risalire alla causa genetica scatenante la trasformazione, con una certa correlazione tra caratteristiche clinico-patologiche del tumore
e tipo di mutazione presente rendendo lo studio della
genetica del tumore in esame non più solo una curiosità
scientifica, ma un utile strumento capace di indirizzare
le scelte terapeutiche e di follow-up più efficaci.
Oncogene RET e carcinomi midollari della tiroide
Il protooncogene RET, situato sul cromosoma 10
e formato da 21 esoni, codifica per un recettore tirosino-chinasico di membrana, essenziale per lo sviluppo
del sistema nervoso simpatico, parasimpatico ed enterico, del rene e del testicolo. RET è costitutivamente
espresso nelle cellule che derivano dalla cresta neurale
come le cellule C della tiroide, le cellule della midollare
surrenalica, le cellule paratiroidee e le cellule dei gangli
enterici autonomi. Mutazioni attivanti di RET, per lo
più puntiformi, sono implicate nello sviluppo dei carcinomi midollari della tiroide (MTC), sia nella forma
sporadica che in quella familiare (Neoplasia Endocrina
Multipla di tipo 2 o MEN2). Il 98% delle mutazioni
presenti nelle MEN2 è localizzato in sei esoni (10, 11,
13-16); raramente sono state descritte anche mutazioni
nell’esone 5 e 8.

La MEN2 è una sindrome neoplastica, trasmessa
con ereditarietà autosomica dominante. Di questa sindrome si conoscono 3 sottotipi principali: MEN2A,
MEN2B e MTC familiare isolato (FMTC) che differiscono tra loro sulla base dello spettro del coinvolgimento endocrino e del comportamento biologico dell’MTC. La MEN2A è la variante più comune, definita
clinicamente dalla presenza dell’MTC (100% dei casi),
associato a feocromocitoma (35-50% dei casi) e/o a
iperparatiroidismo (5-25% dei casi) nello stesso soggetto, o dalla occorrenza di 2 o più tipi di tumore in più
soggetti della stessa famiglia. La MEN2B è meno comune della MEN2A ma più aggressiva. Anche questa
variante è caratterizzata dalla presenza, nel 100% dei
casi, dell’MTC che insorge in età molto precoce, e dal
feocromocitoma (50%), ma non dall’iperparatiroidismo.
Nella maggior parte dei pazienti (circa 90%) si riscontrano anche neuromi delle mucose, ganglioneuromatosi intestinale e un habitus marfanoide. L’FMTC è definito dalla presenza isolata di MTC in più membri della stessa famiglia. Spesso FMTC e MEN2A hanno
spesso lo stesso back-ground genetico. La sovrapposizione delle mutazioni che si riscontra tra MEN2A e
FMTC è in parte dovuta alla bassa penetranza del feocromocitoma e dell’iperparatiroidismo. Proprio per
questo è importante classificare i FMTC come tali
quando 4 o più membri di una stessa famiglia, di più generazioni presentano solo MTC isolati. Fino a che non
si è raggiunto questo grado di sicurezza, le famiglie caratterizzate da presunti FMTC devono essere considerate “non classificate” e i loro membri devono essere
screenati per il feocromocitoma, specialmente prima di
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essere sottoposti ad eventi stressanti quali l’anestesia generale (1).
Sono state individuate correlazioni genotipo-fenotipo molto consistenti. Infatti l’85% dei pazienti affetti
da MEN2A ha una mutazione nel codone 634 dell’esone 11 di RET a cui è associato con altissima frequenza
lo
sviluppo
dell’iperparatiroidismo.
L’iperparatiroidismo è molto meno comune in pazienti
con mutazioni nei codoni 609, 611, 618, 620, 790, e
791. La mutazione nel codone 918 nell’esone 16 è associata in modo esclusivo con la MEN2B (si riscontra nel
95% dei pazienti) ed è di solito una mutazione de novo.
La correlazione tra genotipo e fenotipo riguarda anche
l’età della comparsa dell’MTC e la sua aggressività; per
questo la MEN2 rappresenta uno dei pochi casi in cui
il management clinico e chirurgico del paziente può essere guidato quasi solamente dalla risposta di un test genetico. I pazienti portatori delle mutazioni di RET sono stati stratificati in tre gruppi di rischio per ognuna
delle quali sono state suggerite le indicazioni chirurgiche più appropriate (2). Nel livello di rischio maggiore
(Livello 3) sono classificati i pazienti con MEN2B portatori delle mutazioni ai codoni 883, 918, 922. Questi
pazienti sono caratterizzati dallo sviluppo molto precoce di MTC fortemente aggressivi. Sono stati descritti
diversi casi di bambini di 1 anno di età con MTC metastatici. Questi bambini dovrebbero subire la tiroidectomia profilattica con dissezione del comparto linfonodale centrale entro i primi sei mesi di vita. Se si evidenziano delle metastasi è opportuno estendere la dissezione dei linfonodi. Alla classe di rischio centrale (Livello
2) appartengono i portatori delle mutazioni ai codoni
611, 618, 620 e 634. Visto il riscontro di MTC clinicamente significativi già in soggetti intorno ai 5 anni, per
questi pazienti è suggerita la tiroidectomia totale con rimozione della capsula posteriore prima di questa età.
Non c’è consenso unanime sulla necessità di eseguire la
dissezione profilattica dei linfonodi del comparto centrale. Infatti, se da una parte è minore la morbidità associata alla rimozione dei linfonodi in un primo intervento chirurgico, dall’altra questa procedura presenta un
alto rischio di insorgenza di ipoparatiroidismo e di danni al nervo laringeo. Una possibilità potrebbe essere
quella di eseguire la dissezione dei linfonodi solo in quei
pazienti che abbiano dei valori di calcitonina anomali in
seguito al test di stimolazione con pentagastrina. Alla
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classe di rischio inferiore (Livello 1) appartengono i pazienti con mutazioni ai codoni 609, 768, 790, 791, 804
e 891. Anche in questo caso è prevista la tiroidectomia
totale dato che per tutti i portatori di queste mutazioni
(ad eccezione della 790 e della 791) sono stati descritti
decessi per MTC metastatici. L’insorgenza della malattia è generalmente più tardiva ed ha un andamento meno aggressivo rispetto a quello che si verifica nei pazienti appartenenti alle altre due classi di rischio. Alcuni suggeriscono di trattare questi pazienti come quelli
del livello di rischio 2; altri consigliamo di rimandare
l’intervento fino al compimento dei 10 anni di età. In
ogni caso, fino a che il paziente non viene sottoposto all’intervento, è bene eseguire con scadenza annuale il test di stimolazione della calcitonina con pentagastrina ed
inviare alla tiroidectomia il bambino non appena si abbiano risultati anomali.
Il test genetico per la ricera di mutazioni di RET è
necessario per un corretto approccio nella gestione dell’MTC. Ad esso devono essere sottoposti i pazienti con
una storia familiare in cui ricorre l’MTC per valutare se
siano affetti da MEN2. Una volta stabilita la diagnosi di
MEN2, l’analisi di RET è essenziale per lo screening
dei familiari di primo grado del probando, anche se non
affetti, al fine di determinare il loro eventuale stato di
portatore ed il timing corretto della tiroidectomia profilattica. Tutti i soggetti con diagnosi di MTC senza
storia familiare di MEN2 dovrebbero comunque eseguire l’analisi genetica di RET prima di essere sottoposti all’intervento chirurgico al fine di confermare o
escludere l’eziologia ereditaria della malattia (1). Infatti
circa il 5-10% dei pazienti affetti da MTC apparentemente sporadico è portatore di una mutazione germinale di RET e questa percentuale aumenta quando il
soggetto è giovane (< 40 anni) o quando la malattia è
multifocale. La presenza o l’assenza di una mutazione
di RET e la specifica mutazione riscontrata influenzano la strategia chirurgica ed in particolare l’estensione
della linfadenectomia e il management delle paratiroidi.
E’ particolarmente importante pianificare attentamente
il tipo di intervento chirurgico da eseguire poiché la radioterapia esterna ed i regimi convenzionali di chemioterapia risultano scarsamente efficaci nel migliorare la
sopravvivenza a lungo termine dei pazienti affetti da
MTC. A questo scopo è necessario conoscere il pattern
di diffusione metastastatica verso i linfonodi loco-regio-
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nali in modo da prevedere una resezione adeguata della
tiroide e dei compartimenti linfonodali coinvolti anche
per evitare il rischio di complicanze legato ai reinterventi. Poiché gli MTC sono multifocali e bilaterali virtualmente in tutti i pazienti affetti da una malattia ereditaria e in almeno il 20-30% di soggetti con malattia
sporadica, la tiroidectomia totale viene indicata come la
scelta più logica.
I meriti dell’analisi genetica di RET sono stati così ampiamente descritti, che essa rappresenta oggi uno
standard nella gestione di tutti pazienti con nuova diagnosi di MTC e per tutti i familiari di primo grado di
un paziente con mutazione nota di RET.
Oncogeni e carcinomi papillari della tiroide
Il carcinoma papillare della tiroide (PTC) è il tumore endocrino più comune con un’incidenza annuale
di 2-4 casi su 100 000 individui. Circa il 70% dei tumori
papillari presenta un’alterazione genetica che interessa i
recettori tirosino-chinasici RET e NTRK1, la proteina
G RAS e la chinasi BRAF. Tutti attivano la via delle
MAP chinasi (mitogen-activated protein kinase) che è
fondamentale nella regolazione della crescita, del differenziamento e della sopravvivenza cellulare in risposta a
stimoli esterni. In uno stesso tumore non si ha mai sovrapposizione tra queste mutazioni indicando come una
sola alterazione in questa via è sufficiente per indurre la
trasformazione tumorale. RET e NTRK1 subiscono
riarrangiamenti cromosomici, mentre RAS e BRAF sono soggetti per lo più a mutazioni puntiformi. Recentemente è stata descritta la presenza di un riarrangiamento di BRAF in 4 tumori radiazione indotti, in cui una
inversione paracentrica del cromosoma 7 porta alla formazione di una proteina chimerica AKAP9-BRAF (3).
I riarrangiamenti di RET e le mutazioni puntiformi di
BRAF sono gli eventi genetici più frequenti e su questi
ci concentreremo.
RET/PTC: Lo studio di questi oncogeni, descritti già dal 1987 (4), ha ricevuto un forte impulso in seguito all’incidente nucleare di Chernobyl che ha causato un notevole incremento dell’incidenza dei PTC pediatrici nelle popolazioni esposte alle radiazioni. La caratterizzazione genetica di questi tumori ha evidenziato
la presenza dei RET/PTC in una percentuale elevata di
casi (66-87%). Nei carcinomi papillari non radiazione
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indotti in pazienti adulti, i RET/PTC si trovano con
una frequenza del 15-20% circa, ma con una grande variabilità tra le diverse casistiche (dal 5% al 40%) determinata, oltre che da fattori geografici, anche dalle metodiche utilizzate per la ricerca dei riarrangiamenti. Infatti la distribuzione dei RET/PTC all’interno del tumore può riguardare tutte le cellule trasformate, in maniera clonale, o solo alcune zone del tumore in modo
non clonale (5).
Il riarrangiamento cromosomico porta alla fusione
del dominio catalitico di RET (situato al 3’ del gene)
con il 5’ di un gene eterologo con la formazione di una
molecola chimerica espressa in maniera ectopica nelle
cellule follicolari a livello citoplasmatico e costitutivamente attiva. Sebbene negli anni siano stati scoperti oltre 10 riarrangiamenti diversi di RET, RET/PTC1 e
RET/PTC3 rappresentano più del 90% di essi.
RET/PTC induce trasformazione nelle cellule tiroidee in coltura (6) e formazione di tumori con aspetto papillare nei topi transgenici (7; 8; 9). Si trova in una
discreta percentuale di microcarcinomi occulti della tiroide, uno stadio iniziale nella progressione del cancro
tiroideo (10). L’attivazione dei RET/PTC in cellule tiroidee in coltura porta alla diminuzione dell’espressione
della tireoglobulina (Tg) e del NIS (simporto sodio-iodio) (11; 12) testimoniando l’induzione di una perdita
di differenziazione delle cellule. Altri studi hanno evidenziato un aumento dell’espressione di geni coinvolti
nell’infiammazione e delle risposte immunitarie (13;
14) con un possibile ruolo nella regolazione della progressione tumorale e dell’invasività.
RET/PTC1 si trova più comunemente nei PTC
della variante classica e nei microcarcinomi (15; 16);
RET/PTC3 sembra essere associato con i PTC a variante solida (17). La progressione da un tumore ben
differenziato come il PTC verso un carcinoma poco
differenziato o anaplastico è un evento supportato da
evidenze cliniche, patologiche e genetiche. Infatti, in alcuni tumori poco differenziati sono state evidenziate lesioni genetiche caratteristiche dei PTC, quali RAS e
BRAF. Riguardo alla presenza dei RET/PTC nei carcinomi poco differenziati e negli anaplastici e di conseguenza, sulla possibilità che il riarrangiamento predisponga verso la progressione tumorale, esistono risultati contrastanti (18). E’ possibile che la discordanza dei
risultati sia da imputare all’eterogeneità delle casistiche
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e alle differenze metodologiche utilizzate nella ricerca
dei riarrangiamenti. A causa della relativa scarsità con
cui RET/PTC si trova nei PTC sporadici e della discordanza dei dati fino ad oggi riportati, RET/PTC
non è utilizzabile come marker prognostico nei PTC.
BRAF: Nel 2002 Davies (19) ha riportato la presenza di mutazioni puntiformi di BRAF in alcuni cancri umani. Tutte le mutazioni individuate sono raggruppate in due regioni del dominio chinasico di BRAF codificate dall’esone 11 e dall’esone 15. Il 98% delle mutazioni trovate riguardano la trasversione in posizione
1799 di una timina in una adenina che porta alla sostituzione della valina in posizione 600 con un glutammato (V600E).
Le mutazioni di BRAF sono l’evento genetico più
comune nei PTC, si trovano infatti con una frequenza
variabile dal 36% al 69%. Diversamente da RET/PTC,
la prevalenza delle mutazioni puntiformi di BRAF è
bassa nei tumori pediatrici (0-12%) mentre è elevata nei
PTC non radiazione indotti degli adulti. Nella quasi totalità dei casi la mutazione di BRAF riscontrata è la
V600E; sono state descritte in singoli casi altre varianti, compreso un riarrangiamento.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi che correlano la presenza della mutazione di BRAF
con le caratteristiche cliniche dei PTC. Sembra esistere
una stretta correlazione tra presenza della mutazione e
la variante istologica classica. La mutazione di BRAF è
stata anche trovata in alcuni carcinomi indifferenziati
della tiroide in cui si riconoscevano aree ben differenziate con architettura papillare suggerendo che BRAF
predisponga alla progressione da PTC a carcinoma poco differenziato o anaplastico. D’altra parte mutazioni
di BRAF sono state trovate anche nei microcarcinomi
facendo ritenere BRAF un evento precoce nella cancerogenesi e insufficiente da solo ad indirizzare verso un
fenotipo pienamente aggressivo.
Studi in vitro evidenziano che l’espressione di
BRAF V600E in cellule tiroidee induce una perdita di
differenziazione e conferisce un leggero vantaggio di
crescita (20). BRAF induce anche instabilità genetica,
facilitando l’acquisizione di eventi genetici secondari
(21). Inoltre topi transgenici, con espressione di BRAF
V600E nella tiroide, sviluppano tumori tiroidei poco
differenziati (22). Recentemente il nostro gruppo ha
evidenziato che nei tumori con mutazione di BRAF la
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quantità di mRNA di NIS, AIT-B (trasportatore apicale dello iodio), Tg, TPO (tireoperossidasi) è significativamente più bassa in confronto ai tumori con BRAF
WT (senza mutazione di BRAF). Al contrario i valori
di mRNA di GLUT-1 (trasportatore del glucosio di tipo 1) sono risultati significativamente più elevati nei
PTC con mutazione rispetto a quelli WT. Questi dati
evidenziano che nei tumori BRAF V600E il metabolismo intra-tiroideo dello iodio è compromesso suggerendo una loro minore responsività alla terapia con radio-iodio. Un aumento del GLUT-1 nei tumori BRAF
mutati indica un incremento del metabolismo del glucosio, con maggiore possibilità di visualizzare questi tumori e le loro metastasi con PET e F-18-fluorodesossiglucosio (18-FDG) (23). Questi dati confermano ciò
che si osserva nella pratica clinica per i PTC più aggressivi caratterizzati da una scarsa responsività allo iodio radioattivo e da una maggiore capacità di metabolizzare il 18-FDG. I dati fin qui riportati sembrano
suggerire un fenotipo più aggressivo per i tumori con
mutazione di BRAF rispetto agli altri. In effetti alcuni
studi hanno constatato l’associazione tra la presenza
della mutazione di BRAF e segni di maggiore aggressività quali un’età più avanzata al momento della diagnosi, l’invasione extratiroidea, la presenza di metastasi
linfonodali o a distanza, di recidive e uno stadio di malattia più avanzato (24). Altri studi, sebbene eseguiti su
casistiche di numero paragonabile, non sono stati in
grado di verificare questa ipotesi (25). I motivi di queste discordanze potrebbero essere dovuti all’eterogeneità delle casistiche, alle differenze genetiche delle popolazioni esaminate e al numero relativamente piccolo
di casi analizzati. Infine dovrebbe essere considerata anche un’altra spiegazione: il contrasto tra i dati riportati
potrebbe essere in parte dovuto al momento in cui il paziente giunge all’osservazione del medico. In paesi caratterizzati da un sistema sanitario gratuito e facilmente accessibile, dalla diffusione di gozzo endemico e da
un importante uso dell’ecografia, molti carcinomi tiroidei sono diagnosticati incidentalmente nei primi stadi
della malattia. Questi PTC generalmente sono curati
definitivamente con l’intervento chirurgico iniziale e i
cancri che portano la mutazione di BRAF non sono in
grado di manifestare, almeno nel breve tempo, la loro
maggiore aggressività. La situazione potrebbe essere diversa in quei paesi in cui i cancri più frequentemente
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diagnosticati sono quelli clinicamente evidenti che potrebbero avere sviluppato il loro potenziale aggressivo
ed essere meno curabili con la chirurgia e, se presentano la mutazione di BRAF, meno responsivi al radio-iodio.
Nel futuro bisognerà verificare se BRAF possa essere considerato un buon marcatore prognostico per i
PTC e occorrerà eseguire allo scopo studi prospettici
multicentrici. Una volta confermato il ruolo della mutazione di BRAF come indice di maggiore aggressività
nei PTC, potrebbe essere utile eseguire una genotipizzazione preoperatoria su agoasirato del nodulo tiroideo
(FNA). Il risultato di questa analisi potrebbe indirizzare le scelte chirurgiche, il trattamento e il follow-up. Infatti in presenza della mutazione di BRAF si potrebbe
inviare il paziente ad un intervento chirurgico più aggressivo con la raccomandazione di eseguire una più
estesa dissezione dei linfonodi. Inoltre il paziente potrebbe essere trattato con dosi più elevate di radio-iodio
e la PET con 18-FDG andrebbe preferita alle altre tecniche diagnostiche per immagini per valutare la persistenza della malattia o la presenza di metastasi. In conclusione BRAF ha le caratteristiche per poter diventare
un marker prognostico utile per migliorare il trattamento e la gestione del follow-up dei pazienti con PTC
con il vantaggio di essere facilmente determinabile nel
materiale citologico proveniente da un FNA, ma occorrerà attendere i risultati di studi eseguiti per verificare
questa possibilità.
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La gestione dei noduli tiroidei, al di sotto del centimetro, in
base alle caratteristiche ecografiche
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Introduzione
L’individuazione dei noduli non palpabili della tiroide nella popolazione generale è recentemente aumentata come conseguenza del sempre più diffuso utilizzo dell’ecografia nello studio della ghiandola tiroidea (2, 4, 10, 15).
Allo stato attuale non sono stati ancora stabiliti i
criteri ecografici o dimensionali che indichino l’utilizzo
della citologia per ago sottile (FNAC) nello studio dei
noduli tiroidei al di sotto del centimetro (15). Alcuni autori sono favorevoli all’utilizzo della citologia per ago
sottile sotto guida ecografica per i noduli non palpabili
della tiroide (8,12,19). Altri propongono un follow-up
clinico semestrale od annuale nei pazienti a basso rischio
(assenza di familiarità per patologia tiroidea, assenza di
irradiazione della testa o del collo, dimensioni stabili del
nodulo o assenza di caratteristiche ecografiche che
orientino verso la diagnosi di patologia maligna) (7).
In questo studio esamineremo retrospettivamente
le caratteristiche ecografiche ed i risultati degli esami citologici per ago sottile (FNAC) eseguiti su 426 noduli
non palpabili della tiroide, con lo scopo di individuare il
valore di alcune caratteristiche ecografiche nell’indirizzare verso la diagnosi di patologia tiroidea maligna.
Pazienti e metodi
Lo studio include 426 noduli tiroidei al di sotto
del centimetro 332 pazienti (76 maschi, 256 femmi-

ne) che sono stati sottoposti ad US-FNAC presso il
nostro Dipartimento dal Gennaio 2003 al Dicembre
2006).
L’esame ecografico è stato eseguito con un apparecchio per ecografia (Esaote Technos MP) munito di
una sonda lineare da 7,5-10 MHz; il paziente da sottoporre all’esame era in posizione supina con il collo in
iperestensione. Con l’operatore alla testa del paziente,
il collo era esaminato in visione trasversale fino alla localizzazione della lesione.
Sono stati inclusi nello studio noduli dal diametro minore o uguale a 10 mm. Sono stati raccolti, per
ogni paziente, i dati circa il numero (solitari o multipli) e la dimensione del nodulo, l’ecostruttura (solidi,
cistici o misti), l’ecogenicità (ipoecogeni, iperecogeni,
isoecogeni), la presenza o assenza di calcificazioni, le
caratteristiche dei margini (sfumati o ben definiti) ed
il pattern vascolare (tipo 0: assenza di flusso; tipo 1:
vascolarizzazione periferica, tipo 2: flusso vascolare intralesionale).
Per quanto riguarda i noduli misti, il FNAC è
stato praticato sulla porzione sollida della lesione.
L’aspirazione è stata eseguita con aghi da 23-25
gauge; abbiamo eseguito 7-10 passaggi dell’ago all’interno della lesione. Il materiale ottenuto veniva strisciato su vetrini. Questi venivano lasciati ad asciugare
all’aria e quindi inviati al Dipartimento di Citopatologia, dove venivano colorati con la metodica di MayGrunwald-Giemsa.
All’esame citologico i prelievi sono stati classifi-
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cati conme benigni (gozzi multinodulari colloidocistici, tiroiditi), maligni (carcinoma papillifero, midollare
o anaplastico), sospetti per patologia maligna (neoplasie follicolari o cellule di Hurtle) o inadeguati. Il prelievo era considerato adeguato se erano presenti sei o
più cluster di almeno 10 cellule tiroidee per vetrino.
Tutti i pazienti con citologia sospetta o maligna sono
stati sottoposti ad intervento chirurgico. Anche 4 noduli con citologia benigna sono stati poi rimossi chirurgicamente a causa dell’aumento di volume durante
il follow-up.
La diagnosi di carcinoma è stata confermata all’istologico in tutti i casi ed a questi si aggiungono 5 carcinomi follicolari, diagnosticati come sospetti alla citologia. Gli istotipi corrispondono a 13 carcinomi papilliferi, 5 carcinomi follicolari e 1 carcinoma midollare. I rimanenti 2 noduli con citologia sospetta sono risultati essere adenomi follicolari.
I dati relativi alle caratteristiche ecografiche dei
noduli sono riportati in tabella.
Risultati
l’esame citologico dei 426 noduli ha mostrato i
seguenti risultati: 347 (81,1%) sono risultati benigni,
14 (3,3%) sono risultati maligni, 7 (1,6%) sospetti per
patologia maligna e 58 (14%) sono risultati inadeguati. I noduli con materiale citologico inadeguato sono
stati esclusi dallo studio, indipendentemente dal risultato della ripetizione dell’esame citologico.
Il diametro medio dei 368 noduli al di sotto del
centimetro con risultato citologico adeguato (86% di
tutti i noduli esaminati) è 7,6 mm (range 3-10 mm).
Le caratteristiche ecografiche dei 368 noduli al di
sotto del centimetro sono così distribuite: 58 (15,8%)
noduli iperecogeni, 106 (28,8%) isoecogeni e 204
(55,4%) ipoecogeni; 114 noduli (31%) presentavano
calcificazioni al proprio interno, 254 noduli (69%) non
mostravano calcificazioni; 74 noduli (20,1%) presentavano margini irregolari, 294 (79,9%) margini ben
definiti; 246 noduli (66,9%) presentavano pattern di
vascolarizzazione di tipo 2, 22 noduli (6%) un pattern
di tipo 1 e 100 noduli (27,1%) un pattern di tipo 0.
La relazione tra le caratteristiche ecografiche e i
risultati dell’esame citologico ed istologico è riportata
in tabella. L’aspetto ecografico solido ipoecogeno è ri-
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sultato essere più comune nelle lesioni diagnostiche
come maligne all’esame istologico rispetto a quelle benigne (al citologico) (78,9% contro 54,5%; differenza
significativa al 95% (p<0,05)), così come i margini sfumati (68,4% contro 17,6%), la presenza di microcalcificazioni nel contesto del nodulo (68,4% contro
28,8%) e il pattern vascolare intralesionale di tipo 2
(73,7% contro 66,5%). Tutte queste caratteristiche
ecografiche risultano essere significativamente
(p<0,05) associate alla diagnosi istologica di malignità.
Secondo la nostra esperienza il miglior compromesso tra il rischio di non diagnosticare carcinomi potenzialmente aggressivi e la necessità di evitare procedure diagnostiche non necessarie sarebbe quello di utilizzare il FNAC su tutti i noduli con almeno una delle seguenti caratteristiche: microcalcificazioni, margini sfumati ed ecostruttura ipoecogena.
Discussione
I noduli non palpabili della tiroide ed in particolare quelli al di sotto del centimetro sono diagnosticati sempre più spesso per l’utilizzo sempre più diffuso
dell’ecografia e di altri esami di imaging prescritti per
indagini non tiroidee (TC e RM di testa e collo, eco
delle paratiroidi e dei linfonodi cervicali, eco Doppler
dei tronchi sovra aortici).
La gestione dei noduli non palpabili della tiroide
rimane tuttora oggetto di dibattito.
Nella nostra casistica abbiamo un tasso di malignità alla citologia del 3,8%. I dati esistenti sulla storia naturale dei microcarcinomi della tiroide sono
molto contraddittori: la discrepanza tra la bassa prevalenza di neoplasie clinicamente evidenti e l’alto tasso
di cancri al di sotto del centimetro rilevato agli esami
autoptici (17) ha portato molti medici a credere che il
cancro tiroideo occulto non abbia rilevanza clinica.
Inoltre numerosi autori affermano che i carcinomi papilliferi scoperti incidentalmente abbiano decorso non dolente (3,5,13,14). D’altra parte altri studi
mostrano come i tassi di diffusione extratiroidea e/o di
metastasi linfonodali siano sovrapponibili tra i noduli
al di sopra e al di sotto del centimetro (9,14,18) e che
quindi non possa essere individuato alcun valido cutoff dimensionale per la valutazione di un comportamento neoplastico aggressivo.
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Molti autori hanno ricercato un’associazione tra
le caratteristiche ecografiche dei noduli tiroidei e la
diagnosi istologica di malignità.
C’è consenso quasi unanime nell’associare la presenza di microcalcificazioni all’interno del nodulo con
il carcinoma della tiroide (6). Nam-Goong et al. hanno descritto una forte associazione tra la solidità,
l’ipoecogenicità, la presenza di calcificazioni le diagnosi di malignità (11). Papini et al. hanno riportato
l’associazione tra l’irregolarità dei margini del nodulo,
la vascolarizzazione intranodulare, le microcalcificazioni e la malignità del nodulo (12).
Dalla nostra esperienza appare chiaro che la presenza di microcalcificazioni, un aspetto ecografico
ipoecogeno e i margini sfumati di un nodulo tiroideo
sono utili indicatori di patologia maligna.
Rimane comunque difficile valutare l’esatta natura e la prognosi dei microcarcinomi tiroidei dal momento che non sarebbe etico condurre un trial controllato e randomizzato confrontando la sola osservazione dei pazienti con microcarcinoma e la terapia
standard (16).
In termini di rapporto rischio/beneficio per il singolo paziente, l’US-FNAC dovrebbe essere utilizzato
non solo per noduli palpabili, ma anche per noduli al
di sotto del centimetro, tenendo in considerazione la
prevalenza di lesioni maligne nei noduli al di sotto del
centimetro, la frequenza di metastasi linfonodali, la
crescita extracapsulare e gli istotipi aggressivi ritrovati
tra i microcarcinomi e la limitata incidenza di effetti
collaterali minori correlati alla procedura. Ciononostante sono sempre da tenere in debito conto le dovute considerazioni economiche.
Secondo la nostra esperienza, il miglior compromesso sarebbe quello di utilizzare il FNAC su noduli
con almeno una delle seguenti caratteristiche: microcalcificazioni, margini sfumati, ipoecogenicità. Confrontando questa strategia con quella di utilizzare il
FNAC solo su noduli al di sopra del centimetro, non
si riduce il numero di procedure di agobiopsia ma si riduce la percentuale di carcinomi non diagnosticati dal
20 al 2%.
In conclusione la prevalenza di lesioni maligne
nei noduli tiroidei non presenta sostanziali differenze
tra i noduli al di sopra e al di sotto del centimetro. Gli
istotipi e l’aggressività locale non sono più favorevoli
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nei microcarcinomi che nei tumori tiroidei di dimensioni maggiori. UN utilizzo razionale del FNAC dovrebbe tener conto quindi non tanto delle dimensioni
del nodulo quanto di altre caratteristiche ecografiche
come le microcalcificazioni, i margini sfumati e
l’ipoecogenicità.
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Introduction
The principal complication of thyroid surgery have always been after L-thyroxine discover, haemorrhage, hypocalcaemia and recurrent laryngeal nerve palsy.
T. Kocher was maybe the first one to feel the importance of the problem (thyroid is the second most vascularised part of our body), experimenting an innovative klemmer that, still today, bring his name; year by
year, a lot of device have been proposed for haemostasis in thyroid surgery, until the last year when most of
surgeons divide preferences from Ultrasound Dissection and Bipolar Vessel Sealing System (1). Hypocalcaemia is a difficult complication to prevent: a lot of
factor act in post-operative pathogenesis and not only
transient or permanent p.o. hypoparathyroidism (2,3).
Finally Nerve injury-Recurrent Laryngeal Nerve
(RLN) injury after total thyroidectomy is a dreaded
complication (m. 2,2% temporary paralysis, m. 1,6%
permanent paralysis) most of the reports in literature
suggest that the rate of transient and permanent vocal
fold immobility (VFI) after thyroid surgery is 4% to
7% and 1% to 4% (4), but the Recurrent Palsy can vary
from 2 to 13% (5) increased by malignancy (6,7), secondary operations, anatomic variability, anomaly and
distortion (8,9) and the injury for external branch of
the superior laryngeal nerve (EBSLN) vary from 9 to
14% (10).Injury to cranial nerve represent in U.S.A.,
5% of negligence litigation against general surgeons
and of all malpractice jury verdicts in endocrine sur-

gery 60% accounts for recurrent nerve injuries and 15%
for anoxic brain injuries from RLN injuries, unrecognized post-operatively. During Total Thyroidectomy
is reported an incidence of failure to find the nerve in
as many as 5-18% of cases (11); routine identification
of the RLN during thyroid surgery has reduced the
injury rate from 10% to less than 4% (12,13) and
Mountain et al showed that the incidence of nerve paralysis was 3 to 4 times greater in cases where the nerve was not exposed than in cases where was routinely
exposed, thus makes us to understand the importance
of a clear identification during every thyroid dissection
(14). At the beginning of 70’s years, Flisberg and
Lindholm were the first to study the electrophisiology
of Inferior Laryngeal Nerve during major neck surgery.
In 1979 Rea et al found out a new electrode (tack),
using TECA-EMG for laryngectomy and Davies et al
for thyroidectomy. Time was ready for Nerve Integrity
Monitor (NIM): Rice and Cone-Wesson followed by
Beck and Mayes in 1992 starts to investigate clinical
applications. Thyroid surgery has to wait until 1996
when David W and Eisele M.D. introduced a laryngeal surface electrode to enable another form of noninvasive monitoring of the RLN; electrode-imbedded
endotracheal tubes allowed continuous intraoperative
assessment of vocal cord function when connected to
an electromyographic (EMG) response monitor (15).
Hemmerling T.M. in 2001 proposed a adhesive stitch
electrode to apply over the oro-tracheal tube. A new
age in thyroid surgery was beginning (16).
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Among a series of 440 Total Thyroidectomies all
performed by the same equip (V Division of General
Surgery of the Second University of Naples, during
the last 2 years, since jen 2005 until dec 2006, (305 F,
135 M; mean age 46,7 years old, range 16-89); All patients were examined pre and postoperatively (1-6
months after) by direct laryngoscopy or laryngofiberoscopy to check vocal cord mobility. The Authors reviewed charts from two groups, selected by a double
blind, statistically designed study and again compared
in a multivariate analysis (Stat 2004 ltd):
1) 240 total thyroidectomies, performed during the
previous year using the traditional monopolar electrocautery,non-absorbable stitches for the upper
and lower vascular pedicles and absorbable sutures
for all other vascular knots.

2) 140 total thyroidectomies: performed by the conventional surgical technique, but absolutely sutureless by using a dedicated small bipolar electro thermal coagulator (Bipolar Vessel Sealing System, Ligasure–Precise®).
The Authors analyzed the incidence of major and
minor complications, in order to evaluate the advantages of ligasure coagulation.
60 cases were not taken into account, because
mixed techniques of haemostasis were used.
3) Since 2006, in a statistical over-imposable group of
120 pts, ( 82 F, 38 M, a.a. 48 years old, range 2082), in the same Institute, the same equip, performed Sutureless Total Thyroidectomies with continuous intra-operative nerve monitoring using dedicated endotracheal tube with a last generation
Nerve Integrity Monitor Pulse II (N.I.M. pulse
II®) and avoiding use of neuromuscular blocking
agents during anaesthesiology procedure (only induction). We had necessity of 2 months to learn
the new methodology and 50 cases were not taken
into account, because of procedure, interpretation
of signal and other technical problem and of course for the learning curve
For evoked electromyography (EMG), an initial
"searching" current was delivered at 0.70 mA and then
decreased to a value of 0.35 mA, which reliably elicited RLN stimulation with a minimal incidence of false-positive results like Pearlman RC and Shah A. suggest (17) Following this searching parameters, the

Figura 1. Bipolar Vessel Sealing System – Ligasure Precise®

Figura 2. Nerve Integrity Monitor – Pulse II®

Objective
In the present study the Authors assess the advantages of new technologies in thyroid surgery: The
first objective is to prevent nerve injury by using an intra-operative continuous nerve-electrophysiological
monitoring techniques; the second objective is to
compare the real advantages of advanced coagulation
devices in thyroid surgery, comparing surgical techniques, results and costs, but also the efficacy in preventing some complications like RLN.
Patients and Methods
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nerve could be stimulated from a mean distance of 1.5
cm (range 0,9-2,5 cm) The average minimum amperage required for stimulation on first identification of
all nerves was 0.50 mA (+/-0.55 mA). After completion of the procedure a mean threshold level of 0.35
mA (+/-0.45 mA) was obtained during direct RLN
stimulation. Post-dissection stimulation threshold of
the RLN was 0.78 mA (+/-0.70 mA). The following
parameters were analyzed: mean operative time, postoperative bleeding, seromas, post-operative stay, incidence of transient or definitive laryngeal nerve lesions,
uni- or bilateral, incidence of permanent or transient
hypocalcaemia, costs of the different procedures and
of course evoked response profiles of RLN electrical
spreading by different coagulation procedures.
Results
There were no statistically significative difference
between the groups for distribution of age, sex, epidemiological characteristics, type of pathology etc. The
incidence of major complications in thyroid surgery
in the first two groups (total Thyroidectomy performed by Traditional Technique and by Advanced Devices - Precise), as well as compared with the data of
the literature are absolutely over-imposable; only significative difference is a reduction of incidence of
transient hypocalcaemia in the Precise group, but if we
compare data of the 3rd group (NIM), we find a significative reduction (too poor casistic to be validate
by statistic analysis) of transient and permanent laryn-

Figura 3. Mayor Complications in Thyroid Surgery (Total
Thyroidectomy)(19)

D. Parmeggiani, N. Avenia, L. Tarantino et al.

geal nerve palsy incidence. The reliability of the NIM
signal (correlation between postoperative vocal cord
function and intraoperative signal interpretation) was
reflected by a specificity of 88,5% (62/70 pts with intraoperatively unchanged neuromonitoring signals
and p.o. normal vocal cord function) not as high as
shown by German multicenter studies (98,2%) (18)
and when the neuromonitoring signal was changing
during operation 8 cases, 12,5% of the patients suffered from transient vocal cord immobility and nobody
had permanent loss of vocal cord function. There was
one case of temporary RLN paralysis probably secondary to thermal spread that resolved 9 weeks postoperatively (temporary paralysis rate: 1.4% of patients).
With regard to the duration of the operations,
the middle operating time of the exeresis with Bipolar
Vessel Sealing System, Precise® in comparison to the
conventional exeresis has been, certainly, reduced, in
average, of 20 minutes around, time that the 3rd group
(NIM II®) spend almost completely to search, to test
and to monitor the nerve.
Discussion and Conclusion
45 years ago H. Bauer described the first case of
recurrent laryngeal nerve palsy caused by intubation
(20). Systematic analyses regarding the incidence of

Figura 4. Operating Middle Times
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RLN palsies due to intubation are scarce. Even if the
damage caused by intubation may only account for a
minority of cases, currently data justify the assumption
that not every RLN palsy following thyroidectomy is
due to surgeons malpractice. It’s not easy to make a
differential diagnosis of p.o. RLN injury. In cases of
irregular pre-operative (post anaesthesiologist procedures) in pts with normal pre-operative motility of the
vocal cord, NIM could have a very important role, documenting anaesthesiologist negligence in case of litigation. Since the laryngeal palpation test is not a particularly useful method for predicting the level of
RLN function after thyroidectomy (21).
After 20 years of Nerve Sparing Surgery, the utility and the role of Nerve Monitoring during Thyroidectomy is still debated: surely the pig-surgery prove
that recurrent laryngeal nerve monitoring may be successfully during neck surgery (22), surely we can assert
that indirect stimulation of the RLN is superior to direct stimulation and that an intact acoustic EMG signal is highly predictive of intact postoperative RLN
function (23), and of course it’s a feasible and reliable
technique, that can be used to avoid nerve injury and
to increase the surgeon's confidence but not to replace
a systematic nerve identification and a careful dissection (24). Literature data seems to suggest a very low
incidence of nerve injury: Randolph GW et al. report
a temporary paralysis rate of 0.2% of patients with nerves at risk (25), Otto RA and Cochran CS report a
RLN injury rate of 4.94%. with high sensitivity and
specificity, rispectively 75% and 92.2% and with a positive predictive value of 33.3% and negative predictive value of 98.6%.(26). Recently some authors have reported doubts about utility of a so expensive and time
consuming device: Hermann M et al. says that neuromonitoring does not reliably predict postoperative
outcome (27) and seems that there are no statistically
significant differences in RLN paralysis, paresis, or total injury rates between control and NIM groups (28)
and at least NIM cannot necessarily prevent RLN
transaction (29). Those are probably the reason to develop more simple and cheap devices (30) that really,
we don’t think will help to standardize a methodology.
The high variability of the procedures, different kinds
of EMG, different types of electrodes and of course
different skill and experience of the surgeons make im-

89

possible to compare literature data until a multicenter
research will not be planed. Our preliminary data seem
to suggest the necessity of a minimum of 50 cases for
planning correctly the methodology and for the learning curve. Although the poor casuistic doesn’t agree
statistical analysis, our data confirm a useful application of NIM in thyroid dissection nerve prevention.
We don’t believe that NIM can be useful for learning
thyroid gland surgery (31), because NIM can’t preserve from an accurate dissection and nerve identification
technique, but can only support in nerve-at-risk thyroidectomy or during dissection can support expert
surgeon’s decision, having a clear pre-operative (postanesthesiologist) and post-operative predictive value.
This new technology offers several advantages: (1)
atraumatic; (2) easy to use; (3) continuous monitoring
and audio feedback to the surgeon (4) works outside
the operation field (5) high sensitiveness.
It’s anyway an expensive and a time consuming
procedure, but…analysis of costs, must be performed,
therefore, in relationship to the operating duration: in
our experience if the cost of the haemostasis with traditional technique can oscillate between 50 and 75
Euro, the general expense amounts, in this group, to a
cost inclusive among 5000 and 7500 Euro, clearly inferior to the cost of the haemostasis in the “Innovative Devices Group” in which, besides the start-up cost
of the source (20000-25000 Euro), we’ve to consider
the cost of the hand piece (200-250 Euro), for a general cost of the haemostasis inclusive among 45000 and
57250. If we consider that the D.R.G. for a Total
Thyroidectomy can vary among 2000 and 3500 Euro
(variability of regional D.R.G.), executing every year,
in the 2nd group, at least 25 interventions in more, we
can esteem a profit inclusive among 50000 and 87500
Euro: in conclusion that signifies a net gain oscillating
among 10000 and 37750 Euro, working off, therefore,
the cost of the source entirely. The echonomical advantages performed by the time reduction with advanced haemostatic device are completely lost by the lack
of time required by neuromonitoring setting and testing procedures and of course by the cost of this technology (30000 for the E.M.G. system and almost
250 for each dedicated endotracheal tube). So
NIM+Ligasure have same cost (something less), almost same time (something less) and very probably
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less complications then traditional Total Thyroidectomy. Anyway we trust that this lack of money and time will surely paid back by an increased customer satisfaction and much less number of injury verdicts
against surgeons.
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Dosaggio del paratormone dopo tiroidectomia totale:
un aiuto nella prevenzione dell’ipocalcemia?
P. Sartori*, A. Toniato, P. Bernante, A. Piotto, F. Uggeri*, M.R. Pelizzo
*Dipartimento Chirurgico, Ospedale “S. Gerardo dei Tintori” - Monza, Università degli Studi Milano Bicocca
Patologia Speciale Chirurgica, Università degli Studi di Padova

L’ipocalcemia è in assoluto la complicanza più frequente nei pazienti operati di tiroidectomia totale con
un’incidenza in letteratura variabile tra l’1,6 e il 50 %
(1-2-3). Nonostante nella maggior parte dei pazienti
sia un fenomeno transitorio e a risoluzione spontanea
nella gran parte dei casi, l’ipocalcemia sintomatica è
particolarmente preoccupante. I sintomi si manifestano di solito entro le prime 24-48 ore e non è facile prevedere quali pazienti sono più a rischio e richiederanno una supplementazione calcio vitaminica (4). Dal
momento che finora non è stato individuato nessun
fattore in grado di predire un’ipocalcemia clinicamente
rilevante, il monitoraggio postoperatorio della calcemia
è considerato lo standard (5-6-7-8). Tuttavia gli attuali standard clinici per ridurre i costi richiedono un abbreviamento dei tempi di degenza dopo chirurgia tiroidea;questa esigenza ha fatto sì che in alcuni centri, per
prevenire l’insorgenza di ipocalcemia, si somministri
routinariamente calcio e vitamina D a tutti i pazienti
sottoposti a tiroidectomia totale (9-10-11).
Per minimizzare le complicanze e consentire una
dimissione precoce, sicura senza incorrere in un eccesso terapeutico su una vasta popolazione, sarebbe tuttavia auspicabile riuscire ad identificare i pazienti a rischio che dovrebbero venire trattati il più tempestivamente possibile; i pazienti non a rischio possono invece essere dimessi precocemente.
Poiché l’ipoparatiroidismo legato al trauma chirurgico, è il principale responsabile dell’ipocalcemia, il
dosaggio postoperatorio del paratormone può essere

utile nell’identificare i pazienti a rischio di sviluppare
un ipocalcemia post tiroidectomia (12-8).
Materiali e metodi
Si tratta di uno studio prospettico osservazionale
che ha coinvolto 160 pazienti tra quelli sottoposti a tiroidectomia totale nel corso di 6 mesi, presso due divisioni chirurgiche universitarie entrambe con un’equipe
dedicata alla chirurgia endocrina.
Si trattava di 125 (78%) femmine e 35 (22%) maschi, età media 49,4 +/-14 anni ( mediana 48 anni, range 18-86).
72 pazienti (45%) erano affetti da gozzo multinodulare non tossico, 49 (30,6%)da neoplasia tiroidea, 20
(12,5%)da morbo di Basedow e 19 (11,9%) da gozzo
multinodulare tossico.
In tutti i pazienti è stato dosato il paratormone
(PTH) basale la mattina dell’intervento e in prima
giornata postoperatoria, i valori di calcemia sono stati
determinati quotidianamente fino alla dimissione.
Il paratormone è stato dosato con metodica “IRMA” ed espresso in pg/ml, ed il suo range di normalità
in entrambi i laboratori è compreso tra 10 e 55 pg/ml.
I pazienti che hanno manifestato sintomi legati
all’ipoparatiroidismo sono stati trattati con Calcio e vitamina D3 per os.
L’analisi statistica è stata eseguita mediante l’exact
test di Fischer, la correlazione di Spearman, l’analisi
della varianza e le caratteristiche dei test di laboratorio
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sono state valutate mediante curve ROC utilizzando
SPSS versione 14.
I risultati sono espressi in media +/- deviazione
standard, mediana e range.
Sono stati considerati significativi valori di p <
0,05.
Risultati
La calcemia media preoperatoria è stata 9,26 (mediana 9,2) mg/dl quella post operatoria 8,51 (mediana
8,56) mg/dl (range di normalità tra 8,5-10,5 mg/dl).
La variazione media dei valori di calcemia è stata
del 8,2 +/-8,5% (mediana 6,08%)
Sono stati considerati ipocalcemici tutti i pazienti
che in prima giornata postoperatoria hanno presentato
un valore di calcemia al di sotto del range di normalità,
indipendentemente dalla comparsa di manifestazioni
cliniche; con questa premessa 66 pazienti (41,2%)hanno presentato ipocalcemia. Tra questi, 45 (28,1%) hanno necessitato di terapia calciovitaminica per la comparsa di sintomi o segni clinici, mentre in 21 (13,1%)
casi l’ipocalcemia è stata solo laboratoristica.
La degenza postoperatoria media è stata di 2
giorni.
La media del PTH1 è stata di 54,4+/-17,2 (mediana 53,85) pg/ml, quella del PTH2 di 22,18 +/-13,3
(mediana 21) pg/ml.
Tra il primo e il secondo prelievo si è verificata
una caduta media del 51,54 % +/- 27,4 (mediana
51,83% range 4-94%) e il 43,7%% dei pazienti ha presentato una caduta del PTH superiore al 50%.
Lo sviluppo di ipocalcemia postoperatoria risulta
correlato in modo statisticamente significativo sia con
il valore del PTH 2 che con la percentuale di caduta del
PTH (p<0,005).
Analizzando con le curve ROC la relazione esistente tra il valore del PTH2 e lo sviluppo di ipocalcemia si evidenzia come la maggior accuratezza diagnostica corrisponda ad un valore di PTH2 pari a 9,6

pg/ml (al di sotto del range di normalità); lo stesso risultato si ottiene considerando la comparsa di sintomi
ipocalcemici con necessità di terapia.
Prendendo in esame la relazione tra la caduta del
PTH, cioè la riduzione rispetto al valore iniziale,e la
comparsa di ipocalcemia, il valore che si associa alla
maggior accuratezza diagnostica è pari a 68,76%.
Stabilendo tale valore come cut off, il valore predittivo positivo, cioè la probabilità che un paziente che
presenta nel postoperatorio una riduzione del PTH
circolante pari almeno al valore di cut off, sviluppi ipocalcemia nel postoperatorio, è del 93,3%.
Le curve ROC rappresentate in Figura 1 dimostrano che sia il valore assoluto del PTH2 che la sua
caduta percentuale predicono lo sviluppo di ipocalcemia in modo ragionevolmente accurato.
L’area sottostante la curva (AUC) è stata rispettivamente di 0,75 e 0,8 e la differenza esistente tra l’area
sottostante le due curve non è statisticamente significativa(p>0,05), sia quando si considerano tutti i pazienti ipocalcemici sia prendendo in esame solo quelli
sintomatici.
Discussione
Il dosaggio del PTH in prima giornta postoperatoria può costituire un valido strumento nella prevenzione dell’ipocalcemia post-tiroidectomia.
Secondo la nostra esperienza esiste una correlazione statisticamente significativa tra la percentuale di
caduta del PTH e lo sviluppo di ipocalcemia postoperatoria (p<0,05) ma è estremamente difficile stabilire
un preciso cut off come avviene per esempio nell’IPT
primitivo. Infatti ponendo il cut off al 50% (considerando cioè una riduzione del PTH circolante superiore al 50% rispetto del valore iniziale) la probabilità di
sviluppo di ipocalcemia è inferiore al 70% mentre, per
lo stesso cut off, nell’IPT primitivo supera il 95% (13).
Per ottenere un migliore valore predittivo è necessario innalzare il cut off almeno al 69%; così facendo è

Tabella 1. Paragone tra i valori di PTH nei pazienti normo e ipocalcemici
GVariabile

Normocalcemici (n=94)

Ipocalcemici (n=66)

p

Media PTH1

55,6

53

0,58

Media PTH2

25,4

17,4

<0,001

Media caduta PTH

39,7%

63,3%

0,002
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to laboratoristica e quelli che presentano anche un corrispettivo clinico.
Conclusioni
Rispetto alla consuetudine clinica basata solo sul
monitoraggio della calcemia, il dosaggio postoperatorio del PTH, e soprattutto l’entità della sua caduta postoperatoria, consente di aggiungere informazioni preziose sulle condizioni cliniche del paziente, individuando quali pazienti non possono essere dimessi precocemente dopo l’intervento chirurgico perché a rischio di
sviluppare una qualche forma di ipocalcemia.

Figura 1. Curve ROC. Relazione tra caduta del PTH (%drop)
e ipocalcemia (linea continua): Area under the Curve:0,75,
specificità 95,8% Valore predittivo positivo 93,3%. Relazione
tra PTH2 e ipocalcemia (linea tratteggiata): Area under the
curve: 0,8 Specificità 79,8% Valore predittivo positivo 81,8%

possibile prevedere quali pazienti sono a rischio ipocalcemico nell’93,3% dei casi, mentre la certezza dello sviluppo di ipoparatiroidismo si ha solo per un a riduzione del PTH pari al 76% del valore circolante (valore
predittivo positivo 100%).
Al contrario di quanto riportato da Iacobone pochi mesi orsono (14) è possibile basarsi anche sul valore assoluto di PTH postoperatorio per individuare i
pazienti a rischio, infatti,abbiamo notato come i valori
di calcemia in prima giornata siano direttamente correlati in modo statisticamente significativo anche con il
valore assoluto di PTH postoperatorio (p<0,005), inoltre la differenza tra le aree sottostanti le curve ROC
non è statisticamente significativa. Considerando i valori assoluti però è necessario che il PTH scenda al di
sotto dei valori di normalità per avere un valore predittivo tale da poter essere utile nella pratica clinica. I nostri risultati sono sovrapponibili a quelli ottenuti da
Scurry (15) che riporta come cut- off una caduta di
PTH pari al 75% e dei valori di PTH2= 7 pg/mg. Non
sembra invece possibile discriminare quali tra i pazienti ipocalcemici manifesteranno dei sintomi clinici con
necessità di terapia calcio-vitaminica dal momento che
non vi è una differenza statisticamente significativa in
termini di AUC tra i pazienti con ipocalcemia soltan-
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MIVAT con coagulazione bipolare
D. Bettini
AUSL Forlì, Unità Semplice di Chirurgia Endocrina

In tale filmato si presenta una tecnica di tiroidectomia video assistita con coagulazione bipolare.

Ruolo delle metalloproteinasi MMP1 ed MMP3 nella
capacità di crescita dei gozzi tiroidei
L. De Pasquale1, M.L. Biondi2, D. Gobatti1, O. Turri2, A. Bastagli1
Unità Dipartimentale di Chirurgia Endocrina

1

Laboratorio Chimica Clinica e Microbiologia, Azienda Ospedaliera “S. Paolo” - Milano

2

Introduzione

Pazienti e metodi

Si definisce gozzo semplice o non tossico un ingrossamento della tiroide non conseguente a processi
infiammatori o neoplastici. Sebbene spesso sia da ricondursi a cause specifiche (deficit di iodio o difetti di
biosintesi), nella maggior parte dei casi la sua eziologia risulta indefinita. Le metalloproteinasi (MMPs)
sono enzimi proteolitici in grado di degradare i componenti della matrice extracellulare e della membrana
basale, il cui ruolo nel favorire l’invasività di alcuni tumori maligni è ormai noto. Sono stati descritti due
polimorfismi nelle regioni dei promotori di due MMPs: il polimorfismo 1G/2G nel promotore della collagenasi interstiziale (MMP1) e il polimorfismo 5A/6A
nel promotore della stromelisina 1 (MMP3). Gli alleli 2G e 5A sembrano determinare un’attività trascrizionale significativamente più elevata di tali enzimi
proteolitici. Si è ipotizzato un ruolo di queste MMPs
e dei polimorfismi descritti, nella crescita volumetrica
dei gozzi.

Abbiamo studiato la distribuzione dei polimorfismi 1G/2G e 5A/6A in 108 pazienti sottoposti ad intervento per gozzo, con indicazione alla chirurgia derivata dalla sintomatologia compressiva o dallo sviluppo intratoracico della ghiandola. Secondo la definizione delle tumefazioni tiroidee proposta dall’Organizzazione mondiale della Sanità, tutti i pazienti operati
avevano un reperto obiettivo di II e III grado. I risultati ottenuti dal gruppo di pazienti sono stati confrontati con quelli di una popolazione di controllo, senza
evidenza di patologia tiroidea.
Risultati
Per quanto riguarda il polimorfismo di MMP1, abbiamo riscontrato una frequenza significativamente
maggiore nel gruppo di pazienti operati rispetto alla popolazione di controllo, sia del genotipo 2G/2G (1G/1G:
16 vs 33; 1G/2G: 55 vs 70; 2G/2G: 37 vs 30 ); OR 1.78

20-abstract:15-Abstract

24-07-2014

11:34

Pagina 97

97

Abstract Tiroide

(CI% 0.97-3.29; p=0.048) sia dell’allele 2G (frequenza
allelica: 0.60 nei pz operati vs 0.49 nei controlli); OR
1.55 (CI% 1.06-2.26 p=0.017). Al contrario la distribuzione del genotipo 5A/5A e dell’allele 5A di MMP3
non appare significativamente differente nel gruppo di
pazienti rispetto alla popolazione di controllo.

Conclusioni
In conclusione i nostri risultati sembrano confermare un ruolo di MMP1 nel determinare la capacità di
crescita del gozzo, mentre non si evidenzia alcuna influenza di MMP3 nel medesimo processo patologico.

Lobectomia tiroidea mininvasiva video assistita: nostra
esperienza
A. Fersini, F. Samele, N. Tartaglia, FP. Prete, F. Natale, T. Valentino, A. Ambrosi, V. Neri
Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Chirurgia Generale I - Chirurgia Generale II, Università degli Studi di Foggia

Introduzione
La tecnica MIVA nel trattamento della patologia
benigna monolaterale della tiroide si è dimostrata sicura
e riproducibile. In casi selezionati è inoltre possibile effettuarla con strumentazione chirurgica convenzionale.
Ci proponiamo di verificare, nel presente lavoro, i risultati della nostra esperienza iniziale nella lobectomia tiroidea MIVA mediante l’ analisi retrospettiva della nostra casistica aggiornata.
Materiali e Metodi
La valutazione preoperatoria includeva: esami ematochimici con definizione dell’ assetto ormonale (FT3,
FT4, TSH), Rx torace, ECG, ecografia del collo, esame
citologico su agoaspirato.
I criteri di selezione per la procedura mininvasiva
sono stati i seguenti:
- presenza di un nodulo di non oltre 3.5 cm di diametro massimo;
- volume complessivo del lobo tiroideo valutato ecograficamentedi;
- assenza di tiroidite;
- esclusione di patologia maligna (citologia su agoaspirato);
- assenza di linfoadenomegalie del collo;

- assenza di precedenti interventi o irradiazioni del
collo;
Risultati
Dal marzo 2004 al febbraio 2007, su 84 lobectomie
tiroidee per gozzo monolaterale, 34 sono state eseguite
con tecnica MIVA. Vi sono state quattro conversioni a
tecnica convenzionale (6.2%). Non vi sono state complicanze intraoperatorie; non si sono verificati episodi di
paresi ricorrenziale o ipoparatiroidismo permanente. Il
tempo operatorio medio è stato di 68 min (mediana 66,
range 40 -115).
Discussione
I risultati, in termini di confort del paziente, riduzione del dolore postoperatorio e resa estetica sono stati
eccellenti. La tecnica ha permesso un accurato riconoscimento dei nervi laringeo superiore ed inferiore. Si è
potuta ottenere un’emostasi accurata grazie all’ausilio
della magnificazione dell’ immagine e dell’ottima illuminazione. Nonostante la nostra esperienza sia limitata
dal numero ridotto di pazienti trattati, la tecnica è risultata di relativamente rapida acquisizione e standardizzazione, con tempi, posizione e vista del campo operatorio
e criteri generali di esecuzione analoghi alla tiroidecto-
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mia convenzionale. Questo aspetto ha permesso di affiancare rapidamente la tecnica MIVA alle procedure
classiche senza comportare, nonostante la poco frequen-

te applicazione, aumento sensibile dei costi, grazie
all’uso di strumentazione convenzionale.

Chirurgia tiroidea in Bangladesh
M. Gualtierotti
Istituto di Chirurgia Digestiva ed Endocrina, Ospedale di Strasburgo

Nell’era della chirurgia miniinvasiva, videoassistita e robotica, ci sono Paesi e patologie in cui questo tipo di approccio non solo non è disponibile ma soprattutto non è indicato.
Uno di questi è il Bangladesh, al confine nordorientale dell’India, tra i Paesi più poveri del mondo in
cui il gozzo tiroideo è endemico, con un’alta incidenza
giovanile. Si riporta l’esperienza di un’equipe italiana
(infermieri, anestesisti e chirurghi) che svolge la propria attività presso l’Ospedale Bicitra gestito da missionari saveriani a Khulna, terza città del Bangladesh,
per un mese all’anno da 11 anni.
Il gruppo, fornito di una sala operatoria discretamente attrezzata, esegue interventi di chirurgia generale ove la patologia tiroidea occupa il 2° posto dell’attività
dopo la patologia erniaria. I pazienti sono o donne giovani la cui “malformazione” diventa un ostacolo al matrimonio o persone con patologie molto avanzate che si decidono solo in seguito a disturbi da compressione.

psula tiroidea che presenta un grosso piano di clivabilità. Si esegue in primis l’approccio al peduncolo inferiore del lobo più voluminoso che viene sezionato tra
doppie legature, questo permette l’estrazione dell’emitiroide con dissezione laterale e preservazione del nervo laringeo ricorrente e delle paratiroidi; si prosegue
fino all’isolamento, legatura e sezione del peduncolo
superiore. In caso di patologia macroscopieca monolaterale si preferisce eseguire una emitiroidectomia per
la difficoltà ad eseguire una opoterapia sostitutiva a vi-

Tecnica chirurgica
Paziente in posizione supina con colonna cervicale in estensione grazie ad un rotolo a livello sotto-scapolare, la reclinazione del reggitesta e la trazione all’indietro con un telo sottile a livello mentoniero.
Per la presenza di gozzi multinodulari voluminosi, l’incisione chirurgica non è la classica incisione di
Kocker ma viene effettuata lungo l’asse maggiore del
gozzo fino al margine mediale del muscolo sternocleidomastoideo.
I muscoli pretiroidei, assottigliati dall’espansione
del gozzo, vengono sezionati fino ad arrivare alla ca-

Figura 1. Un paziente
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ta altrimenti si procede alla totalizzazione. Emostasi
accurata. Posizionamento di drenaggio in aspirazione
ed avvicinamento dello strato muscolare. Sutura continua cutanea ove a volte è necessaria una plastica.
Nel mese di febbraio 2007 sono stati sottoposti a
chirurgia tiroidea 42 pazienti, 34 donne, 8 uomini, 26
emitiroidectomie, 16 tiroidectomie totali.
L’età media è inferiore ai 50 anni.
Le complicanze hanno compreso:
• 1 ipocalcemia manifesta transitoria
• 1 stridor laringeo che ha impedito
l’estubazione per 24 ore in una paziente che presentava un voluminoso gozzo con deviazioni della trachea
che risultava malacica
• 1 disfonia
• 1 infezione di ferita
La durata dell’intervento non viene registrata ma
la rapidità e l’efficacia dell’emostasi sono fondamen-

tali nella chirurgia in questi Paesi.
Il drenaggio viene tolto in prima giornata.
La degenza varia da 3 a 8 giorni a seconda della
distanza del villaggio di origine di pazienti per permettere la rimozione della sutura cutanea.
L’esame istologico, richiesto solo in casi sospetti,
ha dimostrato 3 carcinomi follicolari e 2 papillari.
La mancanza di una terapia intensiva rende fondamentale il ruolo dell’anestesista nei pazienti con
compressione respiratoria.
Come detto in precedenza, si preferisce optare
per una chirurgia “conservativa” in particolare nelle
donne in età fertile poiché non tutti i pazienti capiscono l’importanza o possono permettersi una terapia
farmacologica a vita.
Si riporta una delle immagini dei pazienti che si
sono gentilmente lasciati fotografare e che sono molto più esaurienti di tante parole.

Tiroidectomia con bisturi ad ultrasuoni
C.I. Mitolo, A. Besozzi, M. Selvaggiuolo
U.O.C. di Chirurgia Generale I – Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” – Acquaviva delle Fonti (BA)

Presso l’ U.O.S di Endocrinochirurgia della nostra
U.O.C. di Chirurgia Generale I, sono stati eseguiti
3250 interventi di tiroidectomia totale nel periodo
2001-2006. In 360 casi l’intervento è stato effettuato
per carcinomi differenziati della tiroide (in 250 casi si
trattava di cancro insorto su gozzo, mentre in 110 casi
di tumore su nodulo unico).
Da diversi anni abbiamo ormai adottato
l’intervento di tiroidectomia totale in tutti i casi di carcinoma tiroideo, associando la linfoadenectomia del
comparto centrale (tipo N1) di routine (linfonodi adiacenti alla tiroide ed al nervo ricorrente omolaterale alla
lesione sopra e sotto-istmici). La linfoadenectomia di tipo N2-N3 (estesa alla catena giugulare, ai linfonodi sottomascellari e del mediastino superiore) è stata riservata, in accordo con la maggior parte degli Autori, alla

presenza di metastasi linfonodali clinicamente evidenti
in tali sedi.
Nel complesso, sono dunque state eseguite 255 tiroidectomie totali con linfectomia N1 e 75 tiroidectomie totali con linfectomia di tipo N2-N3. In 30 casi,
nei quali era stata effettuata una lobo-istmectomia, il riscontro all’esame istologico definitivo di carcinoma tiroideo ha condotto al reintervento per la totalizzazione
della tiroidectomia.
Riteniamo che la tiroidectomia totale con linfectomia del comparto centrale rappresenti la tecnica più
idonea per il trattamento del cancro della tiroide, in
quanto essa è in grado di prevenire le recidive locali, di
evidenziare eventuali metastasi a distanza (rese funzionali dopo l’exeresi della ghiandola in toto), di svelare
eventuali lesioni multicentriche nel lobo controlaterale
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ed, infine, di evitare l’eventuale processo di “dedifferenziazione” del tumore.
La tecnica chirurgica che adottiamo ormai da anni, al fine di prevenire il rischio di lesioni accidentali dei
nervi ricorrenti e di limitare il rischio di ipocalcemia da
accidentale asportazione delle paratiroidi, è quella della
tiroidectomia per via extra-capsulare con riconoscimento ed isolamento di principio dei nervi ricorrenti.
Nel corso della nostra esperienza, vi è stato inoltre
una evoluzione tecnologica per quanto concerne gli
strumenti di dissezione ed emostasi. Siamo passati dall’impiego del bisturi monopolare, all’utilizzo delle forbici bipolari, sino all’impiego del bisturi a radiofrequenze ed, infine, del bisturi ad ultrasuoni, che ormai impieghiamo di principio a partire dal 2002.
Utilizzando la suddetta tecnica, ed in riferimento
ai 3250 interventi di tiroidectomia eseguiti nel periodo
considerato, non abbiamo registrato nessun caso di
mortalità ed abbiamo riportato le seguenti complicanze: 29 casi di ipoparatiroidismo transitorio (0,9%); 2 casi di ipoparatiroidismo permanente (0,06%); 2 casi di

lesione del nervo laringeo superiore (0,06%); 2 casi di
ematoma della loggia tiroidea (0,06%), che hanno richiesto una revisione chirurgica. Non abbiamo invece
registrato nessun caso di lesione ricorrenziale.
Alla luce della nostra esperienza e dei risultati riportati, riteniamo che l’impiego del bisturi ad ultrasuoni, divenuto per noi il gold standard in questo tipo di
chirurgia, presenti i numerosi vantaggi di seguito riportati: possibilità di dissezione accurata lavorando in un
campo esangue, rapida e sicura chiusura dei vasi con
conseguente riduzione dei tempi operatori ed, infine,
riduzione della linforrea con conseguente rimozione
precoce del drenaggio e rapida dimissione del paziente.
L’unico limite è rappresentato, a nostro avviso, dalla
esperienza dell’operatore e dalla sua curva di apprendimento per il corretto utilizzo di questo strumento.
La nostra tecnica chirurgica di tiroidectomia totale con linfectomia del comparto centrale, realizzata mediante l’impiego di bisturi ad ultrasuoni, viene dimostrata mediante un filmato di circa 5 minuti, nel corso
della relazione.

Filmato relativo alla bonifica di una recidiva di microcarcinoma
paillare sinistro della tiroide non-Iodofissante, PET positiva,
localizzata in sede retrocarotidea destra
M.R. Pelizzo
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, U.O.C. Patologia Speciale Chirurgica

Si è proceduto esplorando la loggia latero-cervicale
destra dove, dopo aver isolato il fascio vascolo-nervos
del collo, è stata caricata su loop l’arteria carotide comune scollandola dalla giugulare e dal nervo ricorrente destro sotto l’arco dell’arteria succlavia omolaterale, seguito fino al suo ingresso in laringe. solo dopo aver caricato
su fettuccia la carotide comune e dopo averla scollata
dalla succlavia divaricandola, è individuata la lesione situata in un piano più profondo, posteriormente alla confluenza della carotide comune nel tronco anonimo.
Si trattava di un soggetto di sesso femminile, di 65
anni, sottoposta nel 2002 a tiroidectomia totale per car-

cinoma papillare, variante follicolare (inferiore al centimetro), infiltrante l’articolazione crico-tiroidea sinistra
(T4, Nx), e successivamente sottoposta a terapia radiometabolica. Nell follow-up viene riscontrata una recidiva
in sede retro-carotidea destra in progressivo aumento volumetrico e tireoglobulina negativa in soppressione: la
18FDG PET-TC total body evidenzia un’elevata concentrazione dell’indicatore alla base del collo a destra con
citologia indicativa per carcinoma papillare della tiroide.
La paziente veniva sottoposta a terapia radiometabolica
con 131-I con una dose a 5,5GBq senza evidenza di aree
captanti alla successiva scintigrafia total body.
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Il reintervento per l’iperparatiroidismo renale persistente o
recidivo
F. Calderone, M.C. Gioviale, A.I. Lo Monte, C. Maione, G. Romano, G. Buscemi,
M. Romano4
Università degli Studi di Palermo -Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Chirurgia GEN.UR.T.O.

Introduzione

Materiali e metodi

Nell’iperparatiroidismo secondario tutte le ghiandole paratiroidee, comprese le soprannumerarie e le ectopiche, in relazione all’alterato metabolismo calcio-fosforo legato all’insufficienza renale cronica, vanno incontro ad iperplasia e ad aumentata produzione di paratormone. Tale alterato metabolismo permane anche dopo la paratiroidectomia, per cui le eventuali ghiandole
soprannumerarie o ectopiche misconosciute in corso di
primo intervento o il tessuto paratiroideo residuo lasciato volutamente (paratiroidectomia subtotale) o accidentalmente (insemenzamento di frammenti ghiandolari
all’interno della breccia chirurgica dopo paratiroidectomia totale) possono dare luogo all’iperparatiroidismo.
L’iperparatiroidismo secondario si definisce “persistente”
quando vengono riscontrati elevati valori di calcio sierico e di paratormone (PTH) entro 6 mesi dalla prima
esplorazione cervicale; dopo tale periodo si definisce “ricorrente” o “recidivo”. Nell’IPT II persistente il tessuto
residuo è ampiamente secernente (adenoma, iperplasia),
mentre nelle forme ricorrenti l’intervallo di tempo è legato alla progressiva iperplasia o degenerazione adenomatosa cui va incontro il tessuto residuo. Proporzionalmente tale lasso di tempo è tanto minore quanto maggiore è il tessuto ghiandolare residuo.

Di 130 pazienti sottoposti a paratiroidectomia subtotale sono andati incontro a persistenza (4 casi) ed a recidiva (9 casi). I 4 pazienti affetti da iperparatiroidismo
persistente,con età dialitica media di 12 anni (range 125 aa), sono stati sottoposti a reintervento dopo 6 mesi
per il permanere della sintomatologia iperparatiroidea
con il riscontro di una ghiandola adenomatosa sovrannumeraria nella maggior parte dei casi affondata nel tessuto lasso sopratimico non rinvenuta al primo intervento. I 9 pazienti affetti da iperparatiroidismo recidivo, con
età dialitica media di 11 anni (range 1-20 aa), sono stati sottoposti a reintervento per la comparsa dei sintomi
tipici (astenia e prurito) alti livelli di calcio e PTH, dopo circa 5 anni dall’intervento iniziale di paratiroidectomia subtotale effettuato in altra sede. Al reintervento
venne riscontrato per 5 pazienti altre due ghiandole in
posizione sopratimica, mentre per i restanti pazienti
venne riscontrata una iperplasia del tessuto ghiandolare
residuo forse lasciato troppo abbondante durante il primo intervento. Dal 2003 abbiamo sottoposto 70 pazienti a paratiroidectomia subtotale usufruendo del dosaggio
del paratormone intraoperatorio. Di tali pazienti solo 3
sono stati sottoposti a reintervento a distanza di 4 anni
per la ricomparsa dei sintomi accompagnati da un mo-
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desto rialzo dei livelli di paratormone, nonostante i valori di abbattimento nel postintervento erano intorno al
70% rispetto al valore basale. Al reintervento in un caso
venne riscontrata una ghiandola soprannumeraria in posizione sopratimica accessibile con la cervicotomia. Negli altri 2 casi venne riscontrata un iperplasia del tessuto
ghiandolare residuo della paratiroide superiore destra lasciato in corso di primo intervento. In tutti i casi si è effuttuato un accurato studio diagnostico con una ecografia collo, tac cervicale e mediastinica e infine scintigrafia
paratiroidea con doppio tracciante e per gli ultimi 3 casi
anche scintigrafia totalbody, che ci hanno consentito di
localizzare le ghiandole nel 100% dei casi.
Una cervicotomia classica è stata sufficiente a rimuovere le paratiroidi residue nei pazienti con iperparatiroidismo persistente. Durante il primo intervento i
muscoli pretiroidei sono stati normalmente divaricati
lungo la linea mediana, isolando successivamente per via
smussa il lobi tiroidei.Nel reintervento, aperto il piano
cutaneo –fasciale superficiale, si è proseguito lungo il
margine mediale del muscolo sternocleidomastoideo,
identificando il fascio vasculo-nervoso che è stato leggermente lussato lateralmente per dissecare poi i muscoli pretiroidei lungo il solco dove le aderenze con la capsula tiroidea sono generalmente minime. Giunti al piano esofageo è stato repertato il nervo ricorrente con una
cauta dissezione smussa ed una volta isolato si è caricato su fettuccia elastica.Sempre seguendo il margine mediale dello sternocleidomastoideo giunti alla fossetta
giugulare, è possibile repertare la lingua timica all’interno della quale si è repertatala ghiandola soprannumeraria, una delicata trazione verso l’alto del timo su pinza di
Duval ha consentito una migliore repertazione ed exeresi della paratiroide ivi compresa. Per i casi di iperparatiroidismo recidivo è stato sufficiente un approccio
mediano e talvolta laterale per la completa exeresi del
tessuto iperplastico.
Risultati
Dei i 9 casi di iperparatiroidismo persistente, 5 legati a ghiandole sopranumerarie sopratimiche è stato
sufficiente un approccio mediano con completa exeresi
del tessuto iperpastico, dei restanti 4 con tessuto ghiandolare residuo iperplastico si è seguita la via d’approccio
laterale già descritto precedentemente. L’avvento della
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metodica intraoperatoria del dosaggio del paratormone
ha consentito un a migliore esecuzione della stessa tecnica chirurgica per gli ultimi 3 pazienti sottoposti a reintervento. Nel primo caso l’abbattimento dell’85% dei livelli di paratormone si sono ottenuti a 10 min dall’asportazione della ghiandolea soprannumeraria, mentre
nei restanti interventi l’abbattimento del paratormone è
stato del 89% dopo 10 min dall’asportazione del tessuto
ghiandolare residuo della paratiroide superiore destra.Dopo il reintervento tutti i pazienti hanno avuto
una regressione immediata della sintomatologia clinica
con normalizzazione dei valori sierici della calcemia e
del PTH.
Discussione e conclusioni
Molto spesso il vero motivo dell’insuccesso dell’intervento di paratiroidectomia è legato ad una scorretta
valutazione antomorfologica pre operatoria de4lle sedi
in cui sono presenti le eventuali ghiandole iperplastiche.Il chirurgo deve possedere anche un’ottima conoscenza embriologica delle paratiroidi.Le paratiroidi superiori derivano dalla IV tasca branchiale e da qui migrano insieme all’abbozzo tiroideo laterale. Le paratiroidi inferiori originano dalla III tasca branchiale insieme
con l’abbozzo che darà origine al timo. Anomalie durante il processo di migrazione possono comportare variazioni del numero e della sede delle paratiroidi, note
come “ectopie paratiroidee”. Ogni fattore in grado di interferire con la migrazione embriologica delle paratiroidi può determinarne la localizzazione in sede ectopica.
Questa condizione interessa più frequentemente le paratiroidi inferiori, la cui migrazione può arrestarsi in qualsiasi punto del tragitto dall’angolo della mandibola al
polo inferiore dei lobi tiroidei. Inoltre, se durante la discesa avviene uno stretto addossamento o un’inclusione
all’interno dell’abbozzo timico, la paratiroide può essere
trascinata sino in sede mediastinica anteriore, in posizione intra o extra timica. In base allo stesso meccanismo,
per gli stretti rapporti esistenti in termini di sviluppo tra
l’abbozzo timico e il cuore primitivo, si può manifestare
la rara ectopia paratiroidea intrapericardica o intracardia.
Da queste brevi premesse embriologiche si comprende
come, vista la frequenza e la variabilità delle ectopie, non
esista una sede “normale” tipica e precisa per le paratiroidi, soprattutto per le inferiori, ma si può parlare piut-

22-Calderone:23-Calderone

24-07-2014

11:37

Pagina 105

105

Il reintervento per l’iperparatiroidismo renale persistente o recidivo

tosto di “un’area” dove normalmente si trovano le ghiandole paratiroidee e di come spesso anche i limiti tra area
tipica e sede ectopica tendano a sovrapporsi, sfumando
l’una nell’altra, fino a giungere alla sede francamente ectopica o all’ectopia rara. Ecco perché bisogna basarsi sulla diagnostica per immagini che, in fase di primo intervento, aiuta ad avere un’idea della possibile posizione
delle ghiandole e quindi ad evitare il rischio di ricomparsa di ricorrenza e recidiva a causa di tessuto ectopico
o soprannumerario. È stato stabilito che le ragioni della
fallita terapia chirurgica sono dipendenti nel 70% dei casi da ghiandole non riconosciute, nel 15% da ghiandole
ectopiche, nel 15% da ghiandole sopranummerarie. In
caso di reintervento, inoltre, è risultato indispensabile il
monitoraggio intraoperatorio del paratormone per valutare l’abbattimento o la persistenza di alti valori ormonali che obbligano la ricerca in tutte le sedi anatomiche
possibili (anche quelle ectopiche); tutto ciò non ha senso senza un accurato studio preoperatorio che mette al
riparo da un possibile insuccesso.Per concludere, il reintervento può essere evitato in più del 95% dei casi a
patto che il chirurgo abbia un’ottima conoscenza anche
dell’embriologia delle paratiroidi nelle sedi di maggiore
riscontro dell’ectopia e soprattutto operi un’ampia e meticolosa esplorazione cervicale anche alla ricerca delle
possibili ghiandole sopranummerarie. Per i pazienti con
patologia recidiva o ricorrente risulta imperativo un accurato studio diagnostico preoperatorio e l’utilizzo del

dosaggio intraoperatorio del paratormone a garanzia di
totale successo.
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Paratiroidectomia mini-invasiva video-assistita: iniziale
esperienza in un Centro di Chirurgia Generale
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e Medicina Intensiva, Ospedale di Cattinara, Università degli Studi di Trieste, Italia

Introduzione
La terapia chirurgica tradizionale per
l’iperaparatiroidismo primitivo prevede l’esplorazione
cervicale bilaterale e la visualizzazione di tutte le ghiandole paratiroidee. Tuttavia l’aumentata sensibilità delle
indagini di localizzazione preoperatoria e la disponibilità
del dosaggio rapido del PTH durante l’intervento chirurgico hanno aperto la strada per l’impiego di procedure mini-invasive anche nella chirurgia delle paratiroidi.
Dopo la prima paratiroidectomia endoscopica, descritta
da Gagner in 1996 (1), negli ultimi anni differenti tecniche di paratiroidectomia mini-invasiva sono state descritte (1-6). Abbiamo svolto uno studio retrospettivo
per analizzare i risultati da noi ottenuti con la paratiroidectomia video-assistita mini-invasiva (MIVAP) effettuata su pazienti affetti da iperparatiroidismo primitivo
(pIPT).
Materiali e metodi
Durante gli ultimi 3 anni (2004-2007), 18
(56.25%) pazienti su 32 con pIPT sono stati considerati eleggibili per la MIVAP. Tale tipo di intervento, eseguito con approccio anteriore, è stato proposto per i pazienti con pIPT sporadico aventi una sola ghiandola paratiroidea inequivocabilmente ingrandita, visibile preoperatoriamente sia all’ecografia che alla scintigrafia con

99mTc-SestaMIBI, con diametro uguale o inferiore a
35 millimetri, in assenza sia di patologie tiroidee concomitanti quali un gozzo o una sospetta neoplasia, sia di
iperparatiroidismo secondario o ricorrente, sia di pregressi interventi chirurgici o di radioterapia a livello cervicale. Abbiamo utilizzato la tecnica descritta per la prima volta da Miccoli 1997 (2-3), senza insufflazione di
anidride carbonica. La procedura prevede una singola
incisione trasversale di circa 20 mm eseguita centralmente a livello della regione anteriore del collo, 1 cm al
di sotto della cartilagine cricoide. La dissezione è realizzata mediante video-assisstenza utilizzando piccoli retrattori convenzionali e strumenti endoscopici riutilizzabili. Retraendo medialmente il lobo tiroideo, l’adenoma
viene di solito individuato abbastanza facilmente e quindi asportato dopo aver sezionato il suo peduncolo vascolare previa legatura o mediante il posizionamento di clips vascolari convenzionali o, eccezionalmente, utilizzando il bisturi ad ultrasuoni. La video-assistenza prevede
l’utilizzo di un’ottica di 5 mm a 30 gradi. È stato possibile eseguire il dosaggio rapido del iPTH soltanto durante gli ultimi 6 interventi chirurgici (33.33%). Tale dosaggio è stato effettuato sia prima dell’intervento, a 5 e a
10 minuti dall’asportazione del presunto adenoma paratiroideo. Le procedure chirurgiche sono terminate
quando, 5 minuti dopo l’asportazione della presunta paratiroide patologica, si è registrata una diminuzione di
più del 50% dei livelli preoperatori del PTH. I livelli sie-
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rici del calcio, del fosforo e del PTH sono stati valutati
sistematicamente in prima giornata ed in quinta giornata postoperatoria e tutti i pazienti sono stati sottoposti
sia preoperatoriamente che dopo l’intevento ad una laringoscopia per la valutazione della motilità delle corde
vocali. Sono state analizzate retrospettivamente letà, il
tempo operatorio, il dolore postoperatorio, l’andamento
della calcemia, la durata della degenza in ospedale, i risultati istologici, le complicanze e il risultato estetico.
Il dolore di postoperatorio è stato valutato in tutti
i pazienti sottoposti a MIVAP e a CP mediante la Visual Analogue Scale (VAS) secondo le direttive della
Joint Commission International. Questa scala numerica di intensità del dolore è formata da una linea di 10
cm al cui estremo di sinistra è riportato il valore 0 equivalente a nessun dolore, mentre all’estremità destra è situato il valore 10 corrispondente al dolore più intenso
che si possa immaginare. A tutti i pazienti è stato chiesto di indicare l’intensità del loro dolore 4 e 14 ore dopo l’intervento descrivendone il livello di intensità con
un numero da 0 a 10.
I risultati estetici sono stati valutati in tutti i pazienti
con una scala di risposta verbale che comprende quattro
opinioni: 1 = scarso, 2 = accettabile, 3 = buono, 4 = eccellente. Ai pazienti è stato chiesto di classificare l’aspetto
estetico della loro ferita 1 mese dopo l’intervento.
Nei casi in cui si è verificata una ipocalcemia postoperatoria, si è proceduto alla somministrazione di Calcio
carbonato e soluzione di Diidrotachisterolo per os fino
alla completa normalizzazione dei livelli sierici del calcio.

tempo operatorio medio è stato di 76 minuti (range 40
- 148 minuti). In tutti i pazienti l’esame istologico definitivo ha messo in evidenza una patologia benigna.
La conversione alla cervicotomia standard si è resa
necessaria in un solo paziente (5.55 %) a causa di un errore di localizzazione dovuto a un falso positivo delle indagini preoperatorie. La morbilità totale è stata del 50%
e più precisamente sono state osservate 8 ipocalcemie
transitorie di cui solo 2 sintomatiche, e 1 ematoma. Non
è stata osservata alcuna paralisi ricorrenziale, nessun caso si ipocalcemia definitiva, nessun pIPT persistente e
nessun pIPT recidivo.
Il Follow-up di 15 mesi in media (da 2 mesi a 24
mesi) ha permesso di evidenziare come tutti i pazienti
risultino essere normocalcemici. I pazienti sottoposti a
MIVAP hanno riferito significativamente meno dolore rispetto ai pazienti sottoposti alla PC, come valutato mediante la VAS. A 4 ore e 24 ore dopo l’intervento
il dolore riportato è stato rispettivamente di 2.1 (range
0 - 7) per la MIVAP e di 4.9 (range 0 - 8) per la PC.
La lunghezza media della cicatrice cervicotomica è
risultata di 1.9 cm e tutti i pazienti hanno valutato ottimo il risultato estetico, risultando maggiormente soddisfatti rispetto a quelli sottoposti a PC come si evince dai
risultati ottenuti dalla risposta verbale, infatti le notizie
delle risposte ottenute mediante la scala di risposta verbale sono state rispettivamente di 3.2 (range 2 - 4) per
la MIVAP contro il 2.7 (range 1 - 4) per la PC.

Risultati

In accordo con altre casistiche molto più ampie, anche nella nostra esperienza un’alta percentuale di pazienti con pIPT (56.25 %) è risultata eleggibile per la
chirurgia mini-invasiva delle paratiroidi.
Nella nostra casistica, il tasso di complicanze con la
MIVAP non è stato superiore rispetto a quello riscontrato nella chirurgia convenzionale. I vantaggi principali di questa tecnica sono il dolore postoperatorio significativamente meno intenso e i risultati estetici migliori,
rispetto a quelli della chirurgia convenzionale (7). Il minor dolore postoperatorio, come dimostrato mediante la
VAS, è stato correlato all’incisione cutanea estremamente contenuta alla minore iperstensione del collo durante
l’intervento, con conseguente riduzione del dolore muscolare postoperatorio.

Dei 32 pazienti affetti da pIPT giunti alla nostra osservazione dal 2003 ad oggi, 14 (43.75%) non erano eleggibili per la MIVAP: per un gozzo nodulare associato in
sei casi, per un pregresso intervento chirurgico al collo in
un caso, per una MEN in due casi, per l’impossibilità di
stabilire preoperatoriamente l’esatta localizzazione della
lesione in due casi, infine per altre cause in tre casi. La
MIVAP è stata effettuata in 18 pazienti con pIPT: 15
femmine e 3 maschi, con un’età media di 76 anni (range
43 - 82). Gli altri 14 pazienti che sono stati sottoposti a
paratiroidectomia convenzionale (PC) durante lo stesso
periodo sono stati utilizzati come controlli.
Sono state eseguite con successo 18 MIVAP. Il

Discussione
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Nella nostra esperienza i primi 12 pazienti sono
stati sottoposti a MIVAT senza eseguire il dosaggio rapido del PTH intraoperatorio, in quanto non disponevamo ancora di tale metodica.
Nel porre l’indicazione alla MIVAT abbiamo sottoposto tutti i pazienti ad una valutazione preoperatoria
molto accurata mediante un’ecografia del collo ed una
scintigrafia tiroidea con Tc99-SestaMIBI, e solo nei casi in cui questi esami hanno evidenziato con ragionevole certezza l’esistenza di un singolo adenoma e la sua
esatta localizzazione abbiamo optato per tale tipo di terapia chirurgica.
L’avvenuta asportazione della paratiroide patologica è stata sempre confermata mediante l’esame istologico estemporaneo al congelatore.
Ovviamente condividiamo il principio secondo il
quale quando si effettua un approccio mini-invasivo, risulta indispensabile accertare il successo della terapia chirurgica mediante l’impiego del dosaggio rapido del
iPTH (8-9). Sulla base di questo principio, anche noi abbiamo fatto in modo di disporre del dosaggio del iPTH
negli ultimi 6 casi (33.33%) poichè solo questa metodica
permette di garantire che l’intervento ha avuto successo.
Per i primi 12 pazienti siamo ricorsi soltanto all’esame istologico peroperatorio al congelatore ed al controllo, con metodo tradizionale, dei livelli di PTH postoperatorio. Anche in questi casi non si sono osservate
persistenze o recidive dell’pIPT.
Conclusioni
Anche se tutt’oggi le indicazioni alla MIVAP sono
ancora limitate, tuttavia essa sembra essere un’alternativa valida alla chirurgia convenzionale in pazienti rigorosamente selezionati per i vantaggi significativi in termini di minor dolore postoperatorio, migliore risultato
estetico e degenza post-operatoria più breve. Da quanto
riportato in letteratura risulta che la MIVAP può essere
proposta a più della metà dei pazienti affetti da pIPT.
Gli studi di imaging per la ricerca e la localizzazione
preoperatoria delle lesioni che causano un pIPT sono
essenziali quando si intende eseguire un approccio miniinvasivo. Quest’ultimo va riservato a pazienti con pIPT
sporadico causato da un piccolo singolo adenoma con
localizzazione certa. La disponibilità del dosaggio rapido intraoperatorio del PTH è molto importante quan-
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do si effettua una MIVAP o altre tecniche mini-invasive. Se il dosaggio rapido del iPTH non è disponibile, la
MIVAP può essere effettuata se vi è una inequivocabile
localizzazione preoperatoria della lesione e se se si ha la
possibilità di eseguire un esame istologico estemporaneo
al congelatore peroperatorio.
I nostri risultati preliminari dimostrano che la MIVAP, dopo un training adeguato, risulta essere una tecnica fattibile e sicura, con buoni risultati, comparabili a
quelli della paratiroidectomia convenzionale, anche in
un reparto di Chirurgia Generale, se effettuata da un
equipe dedicata, con un volume di attività sufficiente e
specifico qualora i criteri di selezione dei pazienti siano
rigorosamente rispettati.
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Adenoma paratiroideo ossifilo secernente PTHRP con
ipercalcemia e normale PTH
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Introduzione
La diagnosi di iperparatiroidsmo primario (IPP) si
basa sul rilievo di ipercalcemia ed elevati livelli di paratormone (PTH), confermati dall’ipofosfatemia e da un
livello elevato di cAMP urinario. L’avvento del dosaggio
immunometrico di intact-PTH (PTHi) ha aumentato
ulteriormente l’affidabilità del dosaggio ormonale, permettendo di distinguere l’IPP dalle ipercalcemie nonparatiroidi-dipendenti.
L’80-85% dei pazienti con IPP presentano un adenoma singolo, (1) ectopico nel 5-10% dei casi (2) e
quindi possibile causa di fallimento chirurgico (5% di
iperparatiroidismo ricorrente o persistente) (3).
Eccezionalmente l’IPP è causato da un adenoma
ossifilo, forma istologica rara e considerata non-funzionante fino al 1970 (4).
Un IPP con ipercalcemia e normale livello di PTH
da adenoma è riportata nel 5-20% (5) dei casi.
Nel 1987, il parathiroid-hormone-related peptid
(PTHrP ) è stato isolato come fattore determinante
l’iperacalcemia umorale associata a neoplasie maligne
(HHM: carcinoma del polmone, mammella, feocromocitoma, carcinomi squamosi e tumori emolinfopoietici
ed endocrini del pancreas ) (6-8). La sua presenza nel
tessuto paratiroideo è stata descritta, ma il suo ruolo nel-

l’eziopatogenesi dell’ipeparatiroidismo non è ancora stato definito (7).
Viene presentato un caso inedito di ipercalcemia
persistente associata a livelli normali di PTHi, determinata da un adenoma retrosternale, asportato con paratiroidectomia radioguidata. All’esame istologico è risultato trattarsi di un adenoma ossifilo con positività immunoistochimica per il PTHrP.
Case report
D.C.M., 30 anni di sesso maschile, venuto alla nostra osservazione per ipercalcemia persistente dopo
esplorazione chirurgica “bianca” del collo otto mesi prima su diagnosi ecografia di lesione ipoecogena del collo,
confermata dalla scintigrafia con sestamibi. In anamnesi stitichezza, ricorrenti episodi di colica renale, astenia
cronica, dispepsia e ipercalcemia, assenza di assunzione
di vitamine, litio o diuretici tiazidici e assenza di familiarità per ipercalcemia. La diagnostica strumentale metteva in evidenza una nefrolitiasi bilaterale alla diretta renale e segni di riassorbimento osseo a livello del mascellare all’ortopantomografia.
Al ricovero, gli esami di laboratorio hanno mostrato ipercalcemia (12.7 mg/dL v.n 8.5-10.1 mg/dL) ed
ipofosfatemia (0.90 mg/dL, v.n 2.5-4.50 mg/dL,) con
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normale dosaggio del PTHi (41 pg/mL, v.n 10-65
pg/mL) e aumento della 1,25- vit. D (148.7 pg/mL, v.n
15.9-55.6 pg/mL), ipercalciuria nelle 24 ore ed aumento della clearance dei fosfati e del calcio urinario/creatinina urinaria, con cAMP urinario e markers
tumorali nella norma.
Il test di infusione endovenosa di calcio indicava la
non-soppressibilità del PTH in accordo con il sospetto
di IPP (9).
Dal momento che ogni altra causa di ipercalcemia
non-paratiroide-dipendente era stata esclusa, si è proceduto ad un accurato studio di imaging pre-operatorio. A fronte di una ecografia non particolarmente significativa, la scintigrafia con sestamibi e la TC del collo e torace dimostravano la presenza di un adenoma
della paratiroide ectopico di circa 3 cm di diametro a livello dell’articolazione sterno-clavicolare di sinistra, localizzato circa 3 cm inferiormente al lobo sinistro della tiroide.
L’identificazione e l’asportazione della lesione sono
avvenute mediante paratiroidectomia mini-invasiva radioguidata e confermate dal crollo del PTH intra-operatorio. La diagnosi istologica ed immunoistochimica
(positività per gli antigeni del PTH e del PTHrP), è
stata di adenoma ossifilo della paratiroide.
Il ricovero è stato privo di complicazioni e il paziente è stato dimesso dopo 24 ore dall’ intervento chirurgico. Nel post-operatorio si è osservata una normalizzazione della calcemia sia nell’immediato, che durante i controlli a distanza (uno, sei e dodici mesi) con
PTH costantemente nella norma (Figg. 1, 2).
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nenti PTH. Si definisce ossifilo, invece, un adenoma che
risponda ai seguenti requisiti:
• almeno il 90% delle cellule presenti nell’adenoma devono essere di tipo ossifilo;
• una seconda ghiandola biopsizzata o escissa come
controllo deve risultare normale;
• normalizzazione dell’ipercalcemia dopo paratiroidectomia.
In letteratura sono riportati solo 124 casi di IPP da
adenoma ossifilo secernente PTH su 142 descritti (Tab.
1); infatti, soltanto negli ultimi decenni è stata dimostrata tale capacità secernente (35).
Dal 1976 sono stati descritti in letteratura (Tab. 2)
141 casi di ipercalcemia da adenoma associata a PTH
normale, senza spiegarne la causa. A riguardo, Hollemberg et al. (9) e Perez et al. (41) hanno proposto alcune
ipotesi: la presenza di un inibitore circolante del PTH o
di una secrezione pulsatile dello stesso; la produzione di
una molecola anomala con attività biologica aumentata;
una maggiore sensibilità dei recettori tissutali in periferia e, infine, l’azione ipercalcemizzante mediata da un
fattore umorale come il PTHrP. Nessuno dei due, però,
ne dimostra la veridicità.
La presenza di PTHrP è stata riportata solo in 12
casi di adenoma paratiroideo ossifilo, non definendone,
però, il ruolo nell’origine dell’ipercalcemia (Tabella 1: in
11 casi il valore di PTH non è riportato essendo solo

Discussione
L’ipercalcemia rappresenta un disturbo metabolico
relativamente comune ad eziopatogenesi molteplice. Le
cause più frequenti sono rappresentate da alcuni tumori
maligni, dall’IPP e dall’intossicazione da vit. D; le meno
frequenti sono le intossicazioni da farmaci (litio, diuretici tiazidici, etc.), la immobilizzazione, le malattie croniche (tubercolosi, sarcoidosi) e la rabdomiolisi. Il dosaggio del PTH è il discriminante tradizionale tra
l’ipercalcemia dipendente da patologia paratiroidea e
quella dipendente da altre cause.
Tra gli IPP, la causa più frequente è rappresentata
dalla presenza di un adenoma a cellule principali secer-

Figura 1. Andamento della calcemia

Figura 2. Andamento del PTHi
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Tabella 1. Adenoma ossifilo delle paratiroidi: literature review
Autori

n. di casi

ipercalcemia

PTH

PTHrp immunoistochimica

Prasad KK, 2006 10

1

sì

aumentato

non effettuata

Bleier BS, 2006

11

sì

aumentato

non effettuata

Mehta NY, 2005 12

7

sì

aumentato

non effettuata

Fleischer J, 2004

2

sì

aumentato

non effettuata

1

sì

aumentato

non effettuata

11

sì

non riportato

+

7

sì

aumentato

non effettuata

1

sì

aumentato

non effettuata

6

sì

aumentato

non effettuata

1

sì

aumentato

non effettuata

4

sì

aumentato

non effettuata

11

4

Zhou W, 2003 13
Kitazawa R, 2002
Melloul M, 2001

8
14

Dewanda, 2000 15
Carpentier A, 1998
Natsui K, 1996

16

17

Lundgren E, 1996 18

1

sì

non riportato

non effettuata

Soin AS, 1994 20

2

sì

aumentato

non effettuata

Bondeson AG, 1993 21

4

sì

non riportato

non effettuata

Sandrock D, 1993 22

21

sì

aumentato

non effettuata

1

sì

aumentato

non effettuata

1

sì

aumentato

+

1

sì

aumentato

non effettuata

Huston BM, 1994

Shimada T, 1992

19

23

Matsushita H, 1992

7

Yoshihara T, 1991 24

2

sì

aumentato

non effettuata

Wolpert HR, 1989 26

15

sì

aumentato (13/15)

non effettuata

Akerstrom G, 1986 27

2

non riportata

non riportato

non effettuata

Bedetti CD, 1984

Gomez Morales M, 1990

25

10

sì

aumentato

non effettuata

Rodriguez FH, 1983 29

1

sì

aumentato

non effettuata

Ordonez NG, 1982

28

6

sì

aumentato

non effettuata

Poole GV Jr, 1982 31

15

sì

aumentato

non effettuata

Valenta LJ, 1982

30

1

sì

aumentato

non effettuata

Jone SH, 1981 33

1

sì

aumentato

non effettuata

Sandler R, 1981 34

1

sì

aumentato

non effettuata

1

sì

aumentato

non effettuata

1

sì

aumentato

non effettuata

32

McGregor DH, 1981

35

Webber B, 1975 36

2

sì

aumentato

non effettuata

Arnold BM, 1974 38

1

sì

aumentato

non effettuata

Ananthakrishnan L,1971 39

1

sì

aumentato

non effettuata

Selzman HM, 1967

1

sì

aumentato

non effettuata

Wellmann KF, 1975

Totale

37

40

142

studi istologici (8); in uno, l’ipercalcemia è attribuita alla contemporanea ipersecrezione di PTH (7). Questi
studi, infatti, hanno soltanto messo in evidenza la possibilità che il PTHrP, mediante un’azione autocrina e paracrina, favorisca la differenziazione delle cellule paratiroidee principali in ossifile e che questa metaplasia aumenti con l’età (7, 8).

La positività immunoistochimica al PTHrP dell’adenoma, la normale secrezione di PTH, l’immediata
normalizzazione della calcemia post-operatoria e
l’istologia di adenoma ossifilo rappresentano un’associazione che non sembra, quindi, avere precedenti in letteratura.
Analizzando la diagnostica dell’ IPP, nonostante al-
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Tabella 2. IIP con ipercalcemia e livelli normali di PHT: literature review
Autori

n. di casi

Bergenfelz A, 2003 5

20

Perez JB, 2001 41

1

Bundgaard MJ, 2000 42

1

Mischis-Troussard C, 2000 43

20

Marcinkowski W, 2000 44

22

Haddock L, 1998 45

5

Baugmart DC, 1998 46

1

Okazaki R, 1992 47

3

Bergenfelz A, 1991 48

6

Hollenberg AN, 1991 9

1

Broughan TA, 1986 49

36

Coetzee J, 1980 50

1

Setton HV, 1979 51

1

Hammonds JC, 1976 52

23

Totale

141

cuni AA. contestino l’assoluta affidabilità della scintigrafia con sestamibi, arrivando a consigliarne l’uso solo a
chirurghi con poca esperienza specifica, (53) la maggioranza – e noi tra questi - ne stressano l’impiego in associazione con la TC e la RMN (54, 55) al fine di evitare
rischiose esplorazioni bilaterali del collo o di ottimizzare la diagnosi delle localizzazioni ectopiche.
Nel caso riportato la scintigrafia con sestamibi ha
svolto un ruolo chiave nell’iter diagnostico consentendo
la definizione pre-operatoria della lesione, confermando
– tra l’altro – la maggiore sensibilità dell’esame per
l’adenoma ossifilo. Tale caratteristica trova il razionale in
una maggiore captazione e ritenzione del tracciante nelle cellule metabolicamente iperattive (particolarmente
ricche di mitocondri). La sensibilità dell’esame risulta,
inoltre, aumentata anche nei pazienti con calcemia > 9.5
mg/dL (11). In questa ottica sottolineamo l’importanza
per i chirurghi di avvalersi della scintigrafia con Tc99m-sestamibi per la localizzazione pre-operatoria della
lesione, al fine di minimizzare i rischi di esplorazione
chirurgica “bianca” del collo ed evitare i casi di IPP persistente.
In conclusione, possiamo ritenere che nel caso riportato di ipercalcemia da adenoma senza ipersecrezione di PTH, il PTHrP abbia svolto un ruolo fondamentale nell’origine dell’IPP. Di conseguenza, nella pratica
clinica, questa inusuale presentazione dovrebbe essere

presa in considerazione nella diagnosi differenziale delle
ipercalcemie. Il dosaggio di PTHrP, quindi, potrebbe essere utile non solo nei casi di HHM, ma in tutti quelli
con quadro di ipercalcemia a dubbia origine. Ulteriori
studi sembrano necessari per meglio correlare la diagnostica pre-operatoria alle molteplici presentazioni dell’IPP.
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Impatto dell’autotrapianto di paratiroidi in corso di
tiroidectomia sull’ipocalcemia post-operatoria.
Risultati di uno studio multicentrico
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Introduzione
L’ipocalcemia transitoria rappresenta la più frequente complicazione dopo tiroidectomia totale (TT)
ed è riportata in letteratura con un’incidenza variabile
dallo 0.6 all’83% (1-6). La permanente è descritta nelle
varie casistiche tra lo 0 e il 32%, (7-16) rappresentando
una complicazione grave e invalidante, potenzialmente
letale, causa di aumento significativo dei costi di una TT
e con possibili sequele medico-legali. Infatti, Ready 17 e
Schulte (18) riportano l’1% delle cause per trattamenti
medici in Germania dal 1975 al 1998, istruite per postumi di chirurgia tiroidea soprattutto rappresentati da
ipoparatiroidismo e lesioni ricorrenziali (19)
La paura di insorgenza di tali complicazioni, perciò, ha condizionato alcuni chirurghi ad eseguire tiroidectomie sub- o quasi-totali, in particolare in presenza
di patologie benigne quali i gozzi multinodulari o il
Morbo di Graves. Nonostante il miglioramento della
tecnica chirurgica, con l’accurata ricerca ed isolamento
del peduncolo vascolare delle paratiroidi (PT), la legatura dell’arteria tiroidea inferiore il più vicino possibile
alla capsula tiroidea e la conservazione in situ delle PT
(anche mediante ausilio di magnificazione ottica (20),
la morbilità correlata alle PT è rimasta – negli ultimi
anni- costante.

Tale morbilità è generalmente connessa ad una
deliberata (per radicalità oncologica) o accidentale
asportazione di una o più PT, alla legatura del peduncolo vascolare, ad un improprio uso dell’elettrocoagulatore monopolare troppo prossimalmente alla ghiandola, con relativo danno da dispersione laterale del calore, o anche da una compressione sulla PT da parte di
un ematoma (21). D’altro canto, alcune patologie quali carcinomi, gozzi retrosternali e recidivi sono per se
strettamente correlate ad aumentato rischio di ipoparatiroidismo postoperatorio (4, 5, 15).
L’autotrapianto delle paratiroidi (ATPT) in corso
di tiroidectomia è stato descritto per la prima volta nel
1926 da Lahey (22) Nel 1975, Wells et al. (23) hanno
riportato i risultati della prima serie di pazienti sottoposti ad ATPT in corso di chirurgia tiroidea con ripresa funzionale e clinica e con conferma istologica del
tessuto trapiantato. Da allora molti studi (6, 15, 24-29)
hanno identificato nell’ATPT una procedura utile nel
prevenire l’ipoparatiroidismo post-operatorio permanente; al contrario, è stato dimostrato un incremento
del rischio di ipocalcemia transitoria post-operatoria
(19, 27, 30).
Scopo di questo studio multicentrico è l’analisi dei
risultati in un gruppo di pazienti sottoposti ad ATPT
vs. gruppo controllo senza ATPT, dopo TT.
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Materiale e metodo
Nel periodo gennaio 1999-dicembre 2003, 1309
pazienti (1068 F e 241 M; età media 50.6 anni, range:
16-83) sono stati sottoposti a trattamento chirurgico
per patologia tiroidea presso l’Unità di Chirurgia Generale “Alberto De Blasi” dell’Università di Bari,
l’Unità di Chirurgia Toracica dell’Università di Perugia, l’Unità di Endocrinochirugia dell’Ospedale di
Ivrea (Torino) e l’Unità di Chirurgia Generale ed Oncologica dell’Università di Catania. Ogni centro ha
partecipato con un numero simile di tiroidectomie per
anno.
Come indagini pre-operatorie, in tutti i pazienti è
stato effettuato il dosaggio completo degli ormoni tiroidei e del PTH; si sono dosati, inoltre, la calcemia totale e ionizzata, la fosforemia e la magnesemia; tutti i pazienti sono stati, altresì, sottoposti ad un’ecografia del
collo, ad una radiografia del torace e collo ed, inoltre, ad
una consulenza otorinolaringoiatrica per valutare la corretta motilità pre-operatoria delle corde vocali. Esclusivamente nei pazienti con patologia da iperfunzione o
con la presenza di un gozzo cervico-mediastinico, sono
state eseguite rispettivamente una scintigrafia tiroidea o
una TC del collo-torace con ricostruzioni.
Gli interventi chirurgici sono consistiti in: 873
(66.7%) tiroidectomie totali, 163 (12.4%) tiroidectomie sub-totali (TST), 140 (10.7%) loboistmectomie,
133 (10.2%) interventi di totalizzazione. Tutti gli interventi sono stati eseguiti da chirurghi con elevata
esperienza in chirurgia tiroidea ( cioè, che abbiano eseguito più di 100 tiroidectomie per anno negli ultimi 5
anni) e condotti in anestesia generale.
Sono stati esclusi dallo studio 442 pazienti sottoposti a semplici loboistmectomie (N=140), ovvero
quelli in cui è stata eseguita anche una linfadenectomia
per la presenza di una neoplasia (N=165), o quelli in
cui alla tiroidectomia è stata associata una laringectomia (N=4), procedure chirurgiche per se a maggior rischio statistico di insorgenza di ipoparatiroidismo post-operatorio.
In corso di TT si è provveduto all’impiego di strumenti bipolari per eseguire l’emostasi, evitando accuratamente l’uso dell’elettrocoagulazione monopolare dopo l’apertura della fascia cervicale superficiale, l’utilizzo
della magnificazione 2,5x (20) al fine di facilitare
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l’identificazione e l’isolamento delle paratiroidi oltre
che del nervo ricorrente. Durante l’intervento, inoltre,
le paratiroidi sono state frequentemente idratate mediante soluzione fisiologica tiepida, al fine di preservarle da eventuali danni da condizionatore d’aria in sala
operatoria. Al termine sono state valutate attentamente eventuali modificazioni macroscopiche del colore di
ogni PT e si è esaminata sempre la tiroide asportata,
per l’eventuale riscontro di paratiroidi in posizione sottocapsulare o escisse accidentalmente en bloc con il
tessuto tiroideo.
Ogni centro ha raccolto un numero simile di pazienti in modo prospettico.
In 160 (13.7%) pazienti del gruppo di studio, sono state riscontrate difficoltà durante la dissezione delle paratiroidi con conseguenti danni alla vascolarizzazione o si è verificata la loro asportazione accidentale o
deliberata con il tessuto tiroideo; questi pazienti, che
rispettavano i criteri di selezione, sono stati suddivisi in
due gruppi, omogenei per età, sesso ed indicazione chirurgica.
• gruppo A: pazienti sottoposti ad ATPT (N = 79);
• gruppo B: pazienti non sottoposti ad ATPT (N = 81).
Nel gruppo A è stata reimpiantata solo una paratiroide che si riteneva fosse stata danneggiata nel corso
dell’intervento; l’integrità delle altre PT è stata verificata mediante valutazione diretta. Di conseguenza, tutti i pazienti che presentavano più di una ghiandola paratiroide danneggiata sono stati esclusi dallo studio. La
propensione o meno da parte di un chirurgo ad eseguire l’ATPT ha rappresentato l’unico criterio determinante l’arruolamento di un paziente nel gruppo A o B.
Tale caratteristica ha presentato una distribuzione geografica omogenea attraverso tutti i Centri partecipanti
allo studio. Il ricorso ad una randomizzazione sarebbe
potuto risultare non etico.
La tecnica dell’autotrapianto nel gruppo A è consistita nella frantumazione della PT asportata in segmenti di 1x2 mm, al fine di aumentarne la superficie
esposta al prossimo contatto con il muscolo ricevente.
Un frammento è stato destinato per l’esame al congelatore, sia per verificarne la natura paratiroidea che
l’assenza di eventuali note patologiche di iperplasia; il
rimanente tessuto è stato immediatamente reimpiantato in una tasca confezionata nel contesto del muscolo
sternocleidomastoideo omolaterale. Particolare atten-
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zione è stata riservata all’emostasi della tasca ricevente,
al fine di evitare l’insorgenza di ematomi che, comprimendo il tessuto reimpiantato, avrebbero potuto comprometterne la ripresa funzionale. La tasca muscolare è
stata, quindi, chiusa con punti staccati di materiale non
riassorbibile, per garantirne un’eventuale futura identificazione in caso di rigetto.
Dopo l’intervento chirurgico, il follow-up immediato è consistito in una valutazione clinica (ricerca di
parestesie, spasmi dei muscoli mimici, irritabilità, spasmo carpo-podalico, debolezza, aritmie cardiache e
modificazioni elettrocardiografiche) ed ematochimica
(livelli sierici del calcio totale e ionizzato, di magnesio,
fosforo, albumina e PTH). I controlli laboratoristici, ad
eccezione del PTH, dosato una sola volta dopo
l’intervento, sono stati effettuati tre volte al giorno per
i primi 5 giorni post-operatori, giornalmente per la settimana successiva e bi-settimanalmente per le successive 14 settimane. Una somministrazione orale di calcio
carbonato (1-6 g/die) è stata sempre eseguita se la calcemia presentava un valore inferiore al 10% rispetto al
pre-operatorio nei pazienti asintomatici ovvero in tutti
i casi clinicamente sintomatici. In caso di persistente
ipocalcemia è stata somministrata una terapia con calcio orale e Vitamina D (0.5-1.5 µg/die). La terapia endovenosa con calcio gluconato è stata riservata a quei
pazienti con sintomi di ipocalcemia severa. Prima di
essere arruolato nello studio, ciascun paziente ha firmato uno specifico consenso informato; il protocollo
clinico è stato approvato dal Comitato Etico dell’Ospedale del Centro pilota.
Analisi statistica
I risultati sono stati espressi come media e range.
Per comparare le proporzioni e permettere le associazioni tra le varie categorie (per es. Controllo vs ATPT)
è stato impiegato il Fisher’s exact test.
È stato considerato statisticamente significativo
un valore di p < 0.05 (31, 32). I calcoli sono stati effettuati mediante NCSS 2004 statistical software (Kaysville, UT, USA).

zienti (65 F, 14 M) sono stati sottoposti a ATPT e
messi a confronto con gli altri 81 pazienti (61 F, 20 M),
nei quali l’ATPT non è stato eseguito. L’età media era
di 53 anni (range: 19-71) nel gruppo A e di 49 anni
(range: 21-74) nel gruppo B. La degenza media postoperatoria dei pazienti è stata pari a 3.9 giorni (range:
1-12) ed il follow-up medio pari a 46 mesi (range: 2484).
Nella Tabella 1 sono elencate il tipo di patologia
tiroidea in base alla quale si è posta indicazione all’intervento chirurgico e la relativa istologia sulla tiroide
asportata. I due gruppi risultavano omogenei per patologia. La mortalità post-operatoria è stata nulla; la
morbilità relativa alle ghiandole paratiroidi è riassunta
nella Tabella 2.
Manifestazioni cliniche sono comparse in 4
(5.0%) dei 79 pazienti sottoposti ad ATPT vs 11
(13.6%) dei pazienti del gruppo B (p = NS).
L’ipocalcemia totale è comparsa in 14/79 (17.7 %) pazienti del gruppo A vs 39/81 (48.1 %) del gruppo B (p
= 0.0001).
Complessivamente, quindi, è risultato che il
reimpianto di paratiroidi è associato ad una minore
Tabella 1. Tipo di patologia
CARATTERISTICHE*

ATPT

Controllo

N=79

N=81

Patologia benigna (%)

57 (72.2)

60 (74.1)

Eutiroidea (%)

28 (49.1)

27 (45.0)

Iperfunzionente (%)

20 (35.1)

24 (40.0)

Grave's (%)

7 (12.3)

7 (11.7)

Tiroidite (%)

2 (3.5)

2 (3.3)

Gozzi cervicomediastinici (%)

11 (13.9)

9 (11.1)

Carcinomi (%)

11 (13.9)

12 (14.8)

*Assenza di differenze statisticamente significative tra i due gruppi

Tabella 2. Morbilità relativa alle PT
MORBILITÀ

APTP

Controllo

N=79

N=81

P*

Manifestazioni cliniche

4

11

NS

Risultati

Ipocalcemia totale

14

39

0.0001

- Transitoria

14

37

0.0002

Dei 160 pazienti che presentavano paratiroidi
danneggiate o escisse nel corso dell’intervento, 79 pa-

- Definitiva

0

2

NS

* Fisher’s exact test
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comparsa di ipocalcemia totale post-operatoria rispetto al gruppo di controllo, con una differenza che è stata statisticamente significativa (17.7% vs. 48.1%; p =
0.0001).
Riguardo alla ipocalcemia definitiva non abbiamo
osservato una differenza statisticamente significativa
tra i due gruppi (0 % vs. 2.5% in A e B, rispettivamente) a causa dei numeri che, fortunatamente, sono risultati estremamente bassi. Al contrario, il gruppo sottoposto all’autotrapianto delle paratiroidi ha presentato
un’ipocalcemia transitoria significativamente inferiore
rispetto al gruppo controllo (17.7% vs. 45.7%; p =
0.0002).
La Tabella 3 mette in relazione la comparsa dell’ipocalcemia transitoria rispetto al tipo di patologia: sorprendentemente si osserva come la comparsa di ipocalcemia transitoria post-operatoria sia significativa solo
nei due sottogruppi di pazienti con patologia benigna
eutiroidea (p<0.0001). Un andamento simile, sebbene
non risulti essere statisticamente significativo, è stato
osservato anche negli altri sottogruppi.
I due pazienti del gruppo controllo che hanno sviluppato ipoparatiroidismo definitivo erano affetti rispettivamente da carcinoma e gozzo cervicomediastinico.
Discussione
Diversi Autori hanno suggerito che l’ATPT rappresenta il miglior approccio chirurgico per la prevenzione dell’ipoparatiroidismo definitivo in corso di chirurgia tiroidea. Nel confermare questa ipotesi, abbiamo
dimostrato - in maniera inedita - che l’ATPT in corso

di TT rappresenta una metodica efficace anche nel preservare dall’ipocalcemia transitoria, in particolar modo
nei pazienti con patologia benigna eutiroidea (33).
L’incidenza della morbilità in chirurgia tiroidea è
notevolmente diminuita con la standardizzazione della
tecnica di dissezione capsulare sec. Thompson nel 1973
(34). L’ipocalcemia post-operatoria, insieme alla lesione del nervo ricorrente rappresentano comunque, ancora oggi, le più frequenti complicazioni post-operatorie dopo chirurgia tiroidea. In letteratura, è riportata
un’incidenza di paratiroidectomie accidentali in corso
di esame istologico pari al 9-19% 15,27 e nel 40-50%
dei casi le PT avevano sede intratiroidea (35, 36).
Il riscontro di una quinta ghiandola si verifica nel
13% dei pazienti, mentre nel 3% dei casi si ritrovano solo tre ghiandole (36). Le PT inferiori, presentando una
maggiore linea di discesa embriologica, sono a posizione più variabile e meno aderenti alla capsula tiroidea rispetto alle superiori; queste ultime hanno, perciò, maggior rischio di essere asportate o lesionate in corso di intervento. Esiste, inoltre, una singola arteria “terminale”
che vascolarizza le PT nell’80% dei casi; una doppia arteria nel 15% e multipli rami arteriosi nel 5%; (37)
l’80% della vascolarizzazione alle ghiandole superiori
origina dall’arteria tiroidea inferiore. Per questi motivi,
una corretta conoscenza dell’anatomia è essenziale per
evitare danni diretti alle PT e – di conseguenza - la tecnica chirurgica deve essere meticolosa, con legatura dei
rami terziari di divisione dell’arteria tiroidea inferiore il
più vicino possibile alla capsula tiroidea, al fine di evitare legature “in blocco” dell’origine dell’arteria paratiroidea superiore dal tronco dell’arteria tiroidea inferiore.
Talvolta, non esiste una spiegazione plausibile per

Tabella 3. Morbilità relativa alle PT
PATOLOGIA

Patologia eutiroidea benigna

ATPT

Controllo

N = 14

N = 37

2/28 (7.1%)

20/27 (74.1%)

P*

<0.0001

Ipertiroidismo

2/20 (10.0%)

5/24 (20.1%)

NS

Grave's

6/7 (85.7%)

7/7 (100.0%)

NS

Tiroiditi

1/2 (50.0%)

1/2 (50.0%)

NS

Gozzi cervicomediastinici

2/11 (18.9%)

2/9 (22.2%)

NS

Carcinomi

1/11 (9.1%)

2/12 (16.7%)

NS

Totale

14/79 (17.7%)

37/81 (45.7%)

0.0002

* Fisher’s exact test
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l’insorgenza dell’ipoparatiroidismo post-operatorio.
Tra i fattori da tenere in considerazione va ricordata la
possibile disidratazione delle ghiandole paratiroidi, per
es. da condizionatore ambientale d’aria, (38) per cui risulta estremamente utile un lavaggio delle stesse con
soluzione fisiologica tiepida; questa potrebbe essere la
spiegazione di quei casi di ipoparatiroidismo postoperatorio che si verificano, nonostante che la tecnica chirurgica sia stata corretta. Da proscrivere, altresì,
l’impiego dell’elettrocoagulatore monopolare ed anche
– a nostro avviso – del bisturi ad ultrasuoni in prossimità delle PT per la dispersione laterale ed in profondità del calore; a tal fine, riteniamo estremamente utile, dopo l’apertura della fascia cervicale superficiale,
l’utilizzo di strumenti bipolari durante le manovre di
dissezione ed emostasi. Anche l’impiego della magnificazione ottica 2,5 x si è dimostrato presidio efficace
nella riduzione della morbilità relativa alle PT, oltre
che nella riduzione dei tempi operatori, (20) in quanto
facilita l’identificazione della ghiandola e del suo peduncolo vascolare. In sostanza, il risparmio e la preservazione in situ delle PT dipendono dall’insieme di tre
fattori: l’esperienza chirurgica, la visualizzazione della
ghiandola e la sua posizione anatomica. In presenza di
un danno alla vascolarizzazione terminale o di un’asportazione accidentale o deliberata di una o più PT, il
loro reimpianto appare giustificato. Tuttavia, accanto a
queste motivazioni di ordine anatomico e chirurgico,
anche diverse patologie tiroidee, quali il morbo di Graves, (15) la tireotossicosi, (39) il gozzo recidivo, (5, 15)
e il carcinoma tiroideo, (4, 5) che prevede la linfoadenectomia, aumentano il rischio di ipoparatiroidismo
postoperatorio sia transitorio che definitivo.
Nel 1975 Hickey et al. (40) e Wells et al. (23) dimostrarono la produzione di PTH da parte del tessuto
autotrapiantato. Nonostante il successo della metodica
sia stato in seguito riportato in oltre il 95% dei casi in
corso di chirurgia del collo, ivi compresa la tiroidectomia, è sorprendente che tale tecnica non sia impiegata
con maggiore frequenza (41). Al contrario, Kommisarenko et al. (42) e Zedenius et al. (43) raccomandano
l’applicazione profilattica routinaria dell’autotrapianto
di una PT in tutti i casi di TT, riportando un diminuzione sino allo 0% dell’ipoparatiroidismo post-operatorio definitivo. A tal proposito, sebbene uno studio
prospettico randomizzato finalizzato a comparare
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l’outcome dei pazienti sottoposti e non a ATPT in corso di TT sarebbe utile da un punto di vista teorico, risulterebbe - però -difficilmente attuabile in quanto non
etico (27, 42). Per questa ragione, questo studio prospettico è stato concepito con l’intento di comparare
chirurghi che eseguono o meno l’ATPT. Inoltre, un
potenziale “bias” risultante dalla differente esperienza
dei chirurghi che eseguono o meno l’ATPT è stato annullato dal momento che tutti i partecipanti allo studio
erano molto esperti in chirurgia tiroidea (eseguendo
più di 100 tiroidectomie per anno) e avevano precedentemente concordato il protocollo della tecnica.
Per quanto riguarda la sede del reimpianto, essa
appare ancora controversa: la muscolatura dell’avambraccio e lo sternocleidomastoideo rappresentano quelle più frequenti (25, 43-45). A nostro avviso, comunque, lo sternocleidomastoideo è da preferire in corso di
TT per patologia tiroidea, sia perché consente di evitare un ulteriore accesso chirurgico, sia perché il rischio
di dover re-intervenire nella regione del collo per rimuovere il tessuto paratiroideo reimpiantato iperfunzionante è estremamente basso (26). Al contrario,
l’ATPT in tale sede appare non idoneo dopo linfadenectomia per carcinoma; lo sternocleidomastoideo, infatti, è isolato e disinserito, determinandosi un temporaneo insufficiente apporto ematico al muscolo, con
conseguente diminuzione del tasso di successo del
reimpianto. A tal proposito Funashashi et al. (45), consigliano il ricorso al muscolo grande pettorale, ugualmente accessibile attraverso la cervicotomia. Riguardo
al numero di PT da sottoporre ad autotrapianto in corso di TT, numerosi Autori ritengono che solo una o al
massimo due ghiandole possono essere reimpiantate.
Ohman et al. (46) e Kihara et al. (48) hanno messo a
confronto la preservazione in situ delle paratiroidi con
il routinario reimpianto di tutte le ghiandole PT visualizzabili in corso di chirurgia tiroidea; questi Autori
hanno riportato un’incidenza di ipoparatiroidismo definitivo dopo APTP rispettivamente del 43% e 21%.
Per questo, riteniamo che soltanto la ghiandola PT devascolarizzata o asportata sia da prendere in considerazione per il reimpianto. D’altro canto, Palazzo et al.
(19) hanno dimostrato che esiste una correlazione tra il
numero di paratiroidi trapiantate e la più alta incidenza di ipocalcemia transitoria e, inoltre, che il tasso di
ipoparatiroidismo permanente non dipenda dal nume-
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ro di ghiandole reimpiantate durante l’intervento chirurgico.
In questo studio, il tasso di ipoparatiroidismo definitivo è diminuito dal 2.5% allo 0% nel gruppo sottoposto ad ATPT. Tale differenza, però, non è risultata
statisticamente significativa a causa dell’esiguo numero
di osservazioni in entrambi i gruppi.
La maggior parte degli studi, comunque, riporta
una più alta incidenza di ipocalcemia transitoria dopo
ATPT (43, 47, 27-31). Inaspettatamente, in questo
studio il gruppo di pazienti sottoposti ad ATPT ha
mostrato un’ipocalcemia post-operatoria transitoria significativamente più bassa rispetto al gruppo B (p =
0.0002).
Le ghiandole PT autotrapiantate poco verosimilmente sono responsabili del ripristino della normocalcemia nell’immediato postoperatorio. Per spiegare
questo comportamento inedito, comunque, si possono
avanzare differenti ipotesi. Innanzitutto, recenti studi
hanno riportato paratiroidectomie accidentali senza
ipocalcemie post-operatorie transitorie (49, 50) suggerendo che la calcemia post-operatoria possa rimanere
normale anche in seguito ad ATPT. In caso di ATPT,
inoltre, l’omeostasi è conservata perché il tessuto paratiroideo reimpiantato va incontro a ri-vascolarizzazione e re-innervazione (51). Tale tessuto, infatti, stimola
una risposta angiogenica nella sede di autotrapianto,
così da creare una nuova rete vascolare a partenza da
quella del muscolo (51). Altra ipotesi è quella che prende in considerazione il fatto che il gruppo dei pazienti
sottoposti ad ATPT potrebbe presentare un rilascio
transitorio di PTH immediatamente dopo
l’autotrapianto. Infatti, nonostante la funzione del tessuto trapiantato non sembri riprendere prima di un minimo di due settimane, (45) CY Lo et al hanno dimostrato elevati livelli di PTH analizzando il contenuto
del tessuto paratiroideo frammentato da reimpiantare
(52). Non si può escludere, quindi, la possibilità che
una certa quantità di PTH possa essere liberata direttamente in circolo dal tessuto paratiroideo frammentato nel corso dell’ATPT, con conseguente diminuzione
dell’ipocalcemia transitoria post-operatoria.
Riteniamo che l’ATPT sia efficace nel ridurre la
comparsa di ipocalcemia transitoria nei pazienti che
hanno un elevato rischio preoperatorio di sviluppare
ipocalcemia dopo l’intervento (pazienti con ipertiroidi-
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smo, morbo di Graves, gozzo cervicomediastinico o
carcinoma). L’effetto dell’ATPT sulla ipocalcemia
transitoria è risultato, però, più evidente paradossalmente nei pazienti con patologia eutiroidea benigna
(p<0.0001 vs. controllo). Ne deriva quindi che il danneggiamento di una ghiandola PT ha maggiore effetto
nei pazienti con più basso rischio pre-operatorio di
ipocalcemia!
La capacità dell’ATPT nel prevenire
l’ipoparatiroidismo definitivo è ben nota.
Al contrario la inedita osservazione della diminuzione di incidenza dell’ipocalcemia transitoria ha implicazioni pratiche notevoli come la riduzione dei costi
e della durata del ricovero, un più precoce ritorno all’attività lavorativa e un minore discomfort del paziente legato al timore della comparsa di manifestazioni
cliniche.
In conclusione, questo studio dimostra che
l’autotrapianto di paratiroidi in corso di TT rappresenta una metodica efficace nel preservare non solo dall’ipoparatiroidismo definitivo, ma anche - in maniera
inedita
dall’ipocalcemia
transitoria.
Tale tecnica risulta, inoltre, di facile apprendimento e
non determina un allungamento significativo dei tempi operatori. Per tali ragioni il reimpianto di PT in corso di chirurgia tiroidea non dovrebbe essere limitato a
centri specializzati di endocrinochirurgia, ma diffuso
finanche in aree geografiche meno sviluppate. L’ATPT
non comporta, infatti, alcun aumento dei costi, al contrario dei potenziali oneri della gestione dell’ipoparatiroidismo. Una strategia operatoria che combini la salvaguardia in situ delle paratiroidi con l’impiego selettivo del reimpianto appare essere il gold standard relativo alla profilassi dell’ipoparatiroidismo dopo chirurgia
tiroidea. Al contrario, l’uso routinario dell’ATPT appare preterintenzionale.
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Rottura “in due tempi” di adenoma paratiroideo misconosciuto
I. Merante Boschin, N. De Piccoli
Patologia Speciale Chirurgica, Università di Padova

Introduzione
L’emorragia cervicale spontanea è un evento di
estrema rarità e di gravità potenzialmente letale (1).
Viene descritto un caso di ematoma compressivo
del collo da rottura spontanea…“in due tempi” di voluminoso adenoma paratiroideo misconosciuto fino al
ricovero urgente.

pia farmacologia di lunga data, senza tuttavia alcun accertamento bioumorale inerente il metabolismo osseo.
L’ecografia eseguita al ricovero in urgenza (h 20.00)
rivela un seppur modesto rifornimento emorragico
dell’ematoma (Fig. 2A e B), che alla TAC cervico-me-

Case Report
Donna di 56 anni, a seguito di tumefazione cervicale destra con dolore irradiato alla mandibola, esegue indagine ecografica del collo che rivela lobo tiroideo destro ingrandito. L’iniziale ipotesi di tiroidite subacuta non viene confermata dagli indici di flogosi
(PCR 1.9 mg/L, Leucociti 9700/ µl); nella norma risultano gli ormoni tiroidei e gli anticorpi anti-tiroide.
Per il progressivo aggravamento della clinica, la paziente ripete dopo due giorni l’ecografia che evidenzia
un voluminoso lobo tiroideo destro con asse longitudinale di 83.5 mm e formazione nodulare isoecogena
di 51.3 mm a struttura disomogenea, vascolarizzata,
con aspetto emorragico (Fig. 1A e B). Nell’ipotesi di
un ematoma intratiroideo viene vista in consulenza
spcialistica (h 19.45): la paziente è agitata, presenta disfonia ma non dispnea, nonostante la voluminosa tumefazione a prevalente sviluppo cervicale destro, a
margini indefiniti, estesa dall’arcata mandibolare fino
al giugulo, non mobile alla deglutizione, con tegumenti sovrastanti di aspetto normale. Dall’anamnesi emerge osteopenia severa alla densitometria ossea, in tera-

A

B
Figura 1. L’ecografia evidenzia un lobo tiroideo destro con asse
longitudinale pari a 83.5 mm (1A), con formazione nodulare isoecogena di 51.3 mm disomogenea, con aspetto emorragico (1B)
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B

Figura 2. L’ecografia eseguita al ricovero rivela area disomogenea attorno alla carotide comune e alla vena giugulare interna
di destra, posteriormente al lobo tiroideo e a margine posteriore non definito

diastinica si conferma esteso dall’angolo mandibolare
destro fino allo stretto toracico, con dislocazione a destra dell’asse vascolare, a sinistra dell’asse laringo-tracheale e compressione ipofaringea (Fig. 3A e 3B). Si
osserva, nel corso dello svolgimento degli accertamenti che obbligano la paziente alla posizione supina,
l’insorgenza di dispnea e tirage.
La paziente viene direttamente trasferita in sala
operatoria (h 22.00), dove si procede a intubazione naso-tracheale sotto guida endoscopica che conferma la
dislocazione laringea con riduzione del lume del 50%. A
sorpresa le indagini di laboratorio, parallelamente eseguite, evidenziano una severa ipercalcemia (3.18
mmol/L), mentre appena ridotta risulta l’emoglobina
(12 g/dl). Alla cervicotomia secondo Kocher, già i muscoli pretiroidei risultano significativamente edematosi
per infarcimento emorragico. Aperto il rafe mediano si

A

procede alla evacuazione di importanti coaguli a stampo unitamente a sangue fresco dalla loggia. Inaspettatamente il lobo tiroideo destro si presenta di aspetto normale, dislocato anteriormente da una voluminosa paratiroide emorragica con diametro longitudinale di circa 5
cm, fusa con il lobo tiroideo e i tessuti circostanti dall’imbibizione ematica. Medializzato il lobo tiroideo destro, si lega a scopo emostatico l’arteria tiroidea inferiore, da cui di consueto dipende la vascolarizzazione anche delle paratiroidi superiori, previa individuazione del
nervo ricorrente destro. Si procede con la legatura e sezione del peduncolo vascolare tiroideo superiore, eseguendo paratiroidectomia e contestuale lobectomia tiroidea destra di servizio “en bloc” (Fig. 4); si posiziona
in loggia un drenaggio secondo Redon.
Il decorso postoperatorio risulta regolare, tuttavia
si prolunga per la necessità di monitorare una modesta
raccolta siero ematica in loggia tiroidea che ha richiesto l’evacuazione mediante agoaspirato sotto guida
ecografia. L’esame istologico definitivo conferma trattarsi di adenoma paratiroideo emorragico. L’ora di
conclusione dell’intervento chirurgico (h 23.30) non
ha consentito il dosaggio intraoperatorio del paratormone (PTH) rapido; i valori della calcemia nei giorni
successivi all’intervento sono andati gradualmente riducendosi (Tab.1, Fig. 5) e alla dimissione risulta pari
a 2.29 mg/dl con PTH di 52 pg/ml.
Discussione
Le più comuni cause di emorragia cervicale spontanea sono rappresentate da rottura di vasi e da san-

B

Figura 3. TAC cervico-mediastinica: ematoma dall’angolo mandibolare destro allo stretto toracico
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Tabella 1. Andamento dei valori della calcemia nei giorni postoperatori (0=giorno dell’intervento)
Giorni

0

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Ca ++ (2.10-2.55 mmol/L) 3.18 2.76 2.17 2.29 2.16 2.36 2.29

Figura 4. Pezzo operatorio: paratiroide superiore destra e lobo
tiroideo destro

Figura 5. Andamento dei valori della calcemia nelle giornate
successive all’intervento chirurgico

guinamenti parenchimali, tiroidei o paratiroidei. Il
sanguinamento spontaneo da rottura di paratiroide è
stato descritto come complicanza in caso di adenoma,
iperplasia primaria o secondaria e di cisti, e a sede intracapsulare o ad espansione extracapsulare (2,3). Nel
1934 Capps RD descrisse per la prima volta un caso di
ematoma cervico-mediastinico originato da una paratiroide iperplasica (3). Nel 1974 e nel 1975, sono stati
descritti 2 casi di rottura di un adenoma paratiroideo
intratoracico con emorragia mediastinica inizialmente
imputata ad una dissezione aneurismatica. Nel 1981
Jordan FT e coll. descrissero il primo caso di rottura

spontanea ed emorragia extracapsulare di un adenoma
paratiroideo cervicale (3).
La presentazione clinica è variabile e dipende in
primo luogo dalla sede dell’ematoma e dalle sue dimensioni. È stato riportato infatti il sanguinamento di
una paratiroide ectopica intratoracica, con quadro clinico di un ematoma mediastinico, caratterizzato da
dolore retrosternale o interscapolare, dispnea fino al
distress respiratorio da compressione delle vie aeree o
ipotensione da massivo sanguinamento intratoracico o
da compressione venosa mediastinica (2-4). Nei casi di
sanguinamento di paratiroide cervicale, il paziente
presentava ematoma cervicale con dolore, potendosi
associare a seconda della gravità disfonia da compressione del nervo ricorrente, disfagia da compressione
esofagea, fino all’ ecchimosi cutanea (1-3).
L’associazione di ipercalcemia, ematoma cervicale ed
ecchimosi è stata proposta da Simcic KJ e coll. come
“triade” d’allarme per una emorragia paratiroidea,
consentendone la diagnosi differenziale con
l’emorragia tiroidea e la tiroidite subacuta che possono condividere analoghi quadri clinici ma non ipercalcemia (5, 6). Emorragie di minor grado e intracapsulari possono passare inosservate e in letteratura viene
descritta addirittura la risoluzione spontanea di iperparatiroidismo primitivo da necrosi di paratiroide
emorragica (2).
Nel caso da noi osservato la sintomatologia non è
risultata severa all’esordio e solo dopo due giorni ha
assunto caratteristiche di urgenza tali da richiedere
l’immediato ricovero. In considerazione di questa evoluzione abbiamo ipotizzato che, analogamente a quanto descritto per altri organi parenchimatosi quali la
milza, possa essersi trattato di una emorragia inizialmente intracapsulare. La distensione successiva della
capsula fino alla rottura ha condizionato l’estensione
dell’ematoma ai tessuti circostanti configurando una
rottura in “due tempi” dell’adenoma paratiroideo. Anche in questo caso si conferma paradigmatica di rottura di adenoma paratiroideo, più attendibile delle stesse indagini strumentali (ecografia e TAC),
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l’associazione ematoma cervicale e ipercalcemia, mentre l’assenza dell’ecchimosi sottolinea il tempismo nella diagnostica e nel trattamento chirurgico. In conclusione, nell’ematoma cervicale di origine ignota devono
entrare di diritto il dosaggio della calcemia e se possibile del PTH, così come nel caso di definizione densitometrica di osteoporosi, prima di iniziare una terapia farmacologia.
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Incidenza e significato clinico dell’asportazione incidentale
di paratiroidi in corso di chirurgia tiroidea
F. Milani, M. Polese, G. Mari, E. Beretta
IRCCS San Raffaele Milano, Dipartimento Scienze Chirurgiche, U.F. Endocrinochirurgia

Introduzione

Materiali e metodi

L’ipocalcemia postoperatoria dopo tiroidectomia
è un evento frequente (1,6-50%), legato a diversi fattori tra cui l’estensione della chirurgia e l’esperienza
del chirurgo. L’estrema variabilità della frequenza di
tale evento in letteratura è legato alla definizione di
ipocalcemia ed alla casistica.
Le cause di tale fenomeno vanno ricercate nella
devascolarizzazione delle paratiroidi, nel trauma chirurgico, o/e nell’accidentale asportazione di una o più
di esse; l’uso estensivo delle tecniche di identificazione delle paratiroidi ha ridotto notevolmente tali lesioni (attualmente 1-2% di ipocalcemia persistente, in
centri esperti), tuttavia anche il chirurgo di esperienza
si trova talvolta di fronte al riscontro istologico di una
o più paratiroidi asportate inconsapevolmente nel corso della tiroidectomia.
Il riscontro di ipocalcemia non ha necessariamente una rilevanza clinica, poiché nella maggior parte dei
casi i livelli ematici di calcio tornano rapidamente a valori normali, richiedendo solo una transitoria integrazione con sali di calcio; è opportuno però essere in grado di conoscere i fattori di rischio di tale evenienza, perché il chirurgo possa esercitare in tali pazienti le precauzioni necessarie per evitarla. Talvolta l’ipocalcemia
persiste ad un anno dall’intervento, e in questi casi deve
essere considerata un ipoparatiroidismo definitivo.
Lo scopo di tale studio è quindi analizzare retrospettivamente in una ampia casistica consecutiva e
monocentrica di tiroidectomie l’incidenza di paratiroidi asportate inconsapevolmente, individuandone i fattori di rischio ed il rilievo clinico.

Abbiamo analizzato retrospettivamente 403 interventi di chirurgia tiroidea eseguiti presso l’Unità
Funzionale di Endocrinochirurgia dell’IRCCS San
Raffaele di Milano tra gennaio 2004 e dicembre 2005.
Sono stati registrati i dati del paziente, l’indicazione
all’intervento, il tipo di intervento, la presenza ed il tipo di linfadenectomia associata, la diagnosi istologica,
la presenza di tiroidite associata, se si trattava di un
reintervento. Gli interventi sono stasi eseguiti da 6
chirurghi, 3 dei quali con elevata esperienza specifica,
con medesima tecnica, che prevede la cauta dissezione
a livello della capsula tiroidea allo scopo di identificare e preservare le paratiroidi e il nervo ricorrente.
La calcemia è stata eseguita preoperatoriamente,
in prima e in seconda giornata dopo l’intervento. Nei
pazienti che hanno ricevuto una terapia sostitutiva con
calcio carbonato è stato eseguito un ulteriore dosaggio
della calcemia dopo il termine della terapia, per verificare l’assenza di ipoparatiroidismo permanente.
L’esame istologico è stato condotto in tutti i casi:
è stata registrata la presenza di paratiroide, la sua localizzazione rispetto alla tiroide, le dimensioni, il numero, le caratteristiche anatomo-patologiche.
Sono stati studiati due gruppi di pazienti: quelli
con paratiroidectomia incidentale dopo tiroidectomia
(gruppo A) e quelli senza paratiroidectomia incidentale dopo tiroidectomia (gruppo B).
I dati riguardanti tutte le variabili suddette sono
stati ottenuti retrospettivamente attraverso la revisione
delle cartelle cliniche della degenza e del follow up
ambulatoriale, con particolare riferimento ai dati bio-
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chimici, alla descrizione dell’intervento, al diario clinico e all’anatomia patologica.
Risultati
La popolazione in studio ha compreso 403 pazienti [82 maschi (20,3%) e 321 femmine (79,7%)].
Si trattava di un’indicazione chirurgica per patologia benigna nel 72,5% (gozzo 57,1%) e per patologia
maligna nel 27,5% (carcinoma papillare 16,9%).
L’intervento chirurgico eseguito nella maggior parte
dei casi è stata la tiroidectomia totale (73,9%), associata a linfadenectomia nell’11,9% dei pazienti (n° 48 pz
su 403), che ha coinvolto il comparto centrale del collo nell’89,6% di questi casi (43/48). Altri interventi
eseguiti sono la loboistmectomia tiroidea (23,6%),
l’istmectomia tiroidea, l’asportazione di recidiva, la totalizzazione tiroidea e l’asportazione di cisti del dotto
tireoglosso.
Nel 6,7% dei casi (27 pz) si trattava di un re-intervento mentre nel 18,1% dei casi si è evidenziata clinicamente o intra-operatoriamente una tiroidite.
In 10 casi è stata asportata incidentalmente una
paratiroide ma riconosciuta e quindi reimpiantata nel
muscolo sternocleidomastoideo al termine dell’intervento.
L’esame istopatologico definitivo ha evidenziato
una patologia tiroidea benigna nel 72,2% dei casi ed
una patologia maligna nel 27,8%.
E’ stato identificato tessuto paratiroideo in 52 pazienti ma in 13 di questi casi è stata asportata 1 o più
paratiroidi volontariamente per sospetto adenoma che
si è confermato in 3 casi; nei rimanenti si è evidenziata iperplasia paratiroidea in 6 casi e tessuto paratiroideo normale in 4 pazienti.
I rimanenti 39 pazienti in cui è stata asportata
una o più paratiroidi incidentalmente costituiscono il
gruppo A [10% (39/390) di cui 32 femmine (82,1%) e
7 uomini (17,9%)].
Di conseguenza il gruppo B comprende 351 casi
[291 femmine (77%) e 87 uomini (23%)] in cui durante l’intervento non è stata asportata alcuna paratiroide incidentalmente.
E’ stata asportata incidentalmente una paratiroide in 34 casi (87,2%) e due in 5 pazienti (12,8%); il loro diametro medio era 6 mm (range 1-15 mm). In 18
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pazienti il tessuto paratiroideo asportato era completamente intracapsulare (18/39, 46,2%), in 3 casi molto
adeso alla capsula tiroidea (3/39, 7,7%) mentre nei rimanenti 18 pazienti si trattava di paratiroidi extratiroidee (18/39, 46,2%).
Nella maggior parte dei casi erano paratiroidi
normali (36/39, 92,3%) mentre 3 erano iperplastiche
(7,7%).
Nel campione di 390 pazienti preso in esame si è
registrato una percentuale del 29,8% (n° 120 pz) di
ipoparatiroidismo transitorio precoce (inteso entro la
dimissione), del 5,5% (n° 22 pz) di ipoparatiroidismo
transitorio tardivo (inteso entro 45 giorni dall’intervento) e dell’1,2% (n° 5 pz) di ipoparatiroidismo definitivo.
Si è registrato un aumento statisticamente significativo sia dell’ipoparatiroidismo transitorio, precoce
e tardivo (50% vs 26.8%, p=0,001 e 15.4% vs 4%,
p=0,001), ma non di quello definitivo (3.8% vs 0.9%,
p=0,069) nel gruppo A. Si è verificato inoltre un incremento statisticamente significativo dell’ipoparatiroidismo transitorio tardivo ma non di quello transitorio precoce e di quello definitivo anche in base al numero di paratiroidi asportate.
Analizzando la correlazione tra le diverse variabili esaminate e la presenza di paratiroidectomia incidentale si è visto che non costituiscono un fattore di
rischio la diagnosi istologica, la presenza di tiroidite
associata o di un pregresso intervento tiroideo, la percentuale di paratiroidi identificate intra-operatoriamente, l’operatore o se fosse un operatore esperto oppure no.
Gli elementi che si è evidenziato costituire fattori di rischio per l’asportazione incidentale di una o più
paratiroidi sono la patologia maligna (46.2% vs 24.8%,
p=0.001).e la presenza di linfadenectomia (p=0.005),
in particolare del comparto centrale (23.1% vs 9.7%,
p=0.005).
Discussione
La tiroidectomia è oggi considerata uno degli interventi chirurgici più sicuri, con bassa morbilità e rarissima mortalità. Le complicanze più temute sono la
lesione del nervo ricorrente e l’ipocalcemia. Quest’ultima è la più frequente e causa un prolungamento del
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ricovero ospedaliero, richiede terapia ed esami biochimici e, quando prolungata nel tempo, necessita di adeguato follow up per evitare le gravi complicanze legate all’ipocalcemia cronica.
La frequenza di ipocalcemia postoperatoria è assai variabile, essendo descritta da 1% a 50%: questa variabilità dipende da molti fattori, che rendono le casistiche spesso non confrontabili, tra i quali le tecniche
chirurgiche utilizzate, la tipologia della malattia tiroidea, la definizione di ipocalcemia. Nella maggior parte dei casi l’ipoparatiroidismo è transitorio e clinicamente irrilevante, più raramente è permanente.
Vi è generale accordo nel ritenere che un’adeguata conoscenza dell’anatomia, l’esperienza del chirurgo,
la tecnica della ricerca delle paratiroidi possano rendere minima l’incidenza di tale complicanza, cioè intorno all’1%.
L’ipoparatiroidismo può essere dovuto a lesione
diretta, devascolarizzazione, e/o distruzione, asportazione della ghiandola. Di solito le 4 paratiroidi hanno
dimensioni comprese tra i 3 e i 6 mm, sono coperte
dalla fascia pretracheale e sono distinte dalla tiroide;
quelle superiori sono tipicamente localizzate posteriormente al polo superiore della tiroide, quelle inferiori hanno una posizione più variabile; quest’ultime
sono vascolarizzate da un ramo dell’arteria tiroidea inferiore ma anche le superiori ricevono il sangue da un
ramo della stessa arteria, ma talvolta possono essere
vascolarizzate da un ramo dorsale dell’arteria tiroidea
superiore o da un ramo anastomotico tra l’arteria superiore e quella inferiore. Alcuni accorgimenti tecnici
risultano quindi preziosi per rispettare l’integrità e la
vitalità delle paratiroidi: l’accurata dissezione dei rami
del peduncolo superiore e la legatura separata degli
stessi possono facilitare la preservazione del ramo dorsale, possibile nutrice della paratiroide superiore. La
paratiroide inferiore può essere difficile da localizzare,
a causa della sua variabile posizione; è utile legare i rami dell’arteria tiroidea inferiore medialmente al punto
di incrocio con il nervo ricorrente. Molti chirurghi legano l’arteria tiroidea inferiore distalmente alla tiroide, ed il ruolo di tale manovra nella devascolarizzazione delle paratiroidi non è indiscutibilmente accertato.
La capacità di riconoscere la paratiroide in base alla sua sede, il colore, la consistenza è senz’altro correlata all’esperienza del chirurgo. Ogni accuratezza deve es-
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sere impiegata per identificare le paratiroidi allo scopo
di preservarle. Quando non è possibile isolarle e si verifica una devascolarizzazione o la loro presenza nel tessuto tiroideo asportato è certa, è opportuno procedere al
reimpianto sincrono in microframmenti.
Al di là di ogni accortezza tecnica, anche in centri
esperti si ha esperienza del riscontro incidentale di paratiroidi nell’esame istologico definitivo. In letteratura
tale evenienza in chirurgia tiroidea varia dal 9% al 15%,
e riguarda una sola paratiroide tra il 70% e il 86%.
La localizzazione delle paratiroidi asportate nel
nostro studio risulta essere nella stessa percentuale dei
casi (46,2%) intracapsulare o intratiroidea ed extratiroidea per cui una ricerca più accurata avrebbe potuto
permettere il riconoscimento durante la tiroidectomia
in una buona percentuale di casi. Comunque nei numerosi casi di paratiroidi intratiroidee qualunque miglioramento della tecnica chirurgica non può eliminarne il rischio, diviene pertanto importante il riconoscimento della paratiroidectomia incidentale sul pezzo
operatorio in modo tale da permettere l’autotrapianto
che si è visto diminuisce l’incidenza di ipoparatiroidismo definitivo.
Nella nostra analisi costituiscono un fattore di rischio per l’asportazione incidentale di una o più paratiroidi la patologia maligna e la linfadenectomia, in
particolare del comparto centrale, sede anatomica delle paratiroidi. La maggior parte dei pazienti ha almeno 4 paratiroidi per cui sembrerebbe logico pensare
che l’asportazione di una di esse non abbia rilevanza;
poiché però la linfadenectomia è segno di interventi
più aggressivi e complessi, è probabile che anche le altre ghiandole possano aver subito un danno durante
l’intervento. Riteniamo inoltre che non sia la patologia
maligna di per sé a costituire un fattore di rischio ma
il fatto che nel nostro centro essa comporti un intervento che comprende un sampling o la linfadenectomia dei linfonodi del comparto centrale.
Nella nostra esperienza non costituiscono fattori
di rischio la presenza di tiroidite associata e neppure
quella di un pregresso intervento tiroideo: questi due
fattori acuiscono ancor di più l’accurata dissezione dei
piani di clivaggio che risultano alterati per le aderenze. Nei centri qualificati di chirurgia tiroidea, quale
può essere considerato il nostro, l’inesperienza dell’operatore non risulta fattore significativo in quanto an-
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che l’operatore più giovane viene sempre supportato
da un chirurgo esperto: questa ci sembra una condizione indispensabile per qualsiasi training chirurgico.
Nella nostra esperienza sono eccezionali i casi di non
reperimento delle paratiroidi, solitamente di tiroidite
cronica evidente con estese aderenze e piani di clivaggio assenti. Questo non ha significato l’asportazione
accidentale di una o più paratiroidi probabilmente
poichè la dissezione della capsula dai tessuti circostanti è risultata senz’altro più accurata.
L’ipocalcemia postoperatoria è un fenomeno comune dopo tiroidectomia: essa è registrata in una percentuale variabile dal 2% al 50%, e questa variabilità
dipende da numerosi fattori, quali l’emodiluizione,
l’ipertiroidismo, la definizione di ipocalcemia. Nella
maggioranza dei casi si tratta di ipocalcemia transitoria e asintomatica, di scarso significato per il paziente.
In una percentuale ridotta di casi (0.5-2%)
l’ipocalcemia permane ad un anno dall’intervento, ed è
quindi considerata permanente. Per questi casi di ipoparatiroidismo definitivo (di rilievo clinico maggiore)
non sono noti fattori di rischio predittivi, anche se al-
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cuni autori ritengono che il riconoscimento e la preservazione di 3 o più paratiroidi costituisca un fattore
significativo nella prevenzione della ipocalcemia.
Nel nostro studio, in accordo con altri in letteratura, la paratiroidectomia incidentale appare poco rilevante dal punto di vista clinico: è associata ad un aumento significativo dell’ipoparatiroidismo transitorio,
precoce e tardivo, ma non all’ipoparatiroidismo definitivo anche se esiste un’incidenza aumentata, non statisticamente significativa (p=0,069).
Analizzando inoltre l’anamnesi ed i dati biochimici pre-operatori dei pazienti della nostra casistica
che hanno sviluppato un ipoparatiroidismo definitivo
non abbiamo trovato fattori di rischio pre-esistenti per
cui l’ipocalcemia è da imputarsi al danno chirurgico,
sia esso l’asportazione incidentale di una o più paratiroidi o la devascolarizzazione di esse.
Corrispondenza:
F. Milani
IRCCS San Raffaele, Milano
Dipartimento Scienze Chirurgiche
U.F. Endocrinochirurgia
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Insuccessi nella chirurgia dell’iperparatiroidismo primitivo
A. Tatti, A. Melis, S. Farris, J. Atzeni, P.G. Calò, A. Nicolosi
Dipartimento di Chirurgia e Scienze Odontostomatologiche – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Univesità degli Studi di Cagliari

Introduzione
L’iperparatiroidismo primitivo (IPP) è il terzo disordine endocrinologico più frequentemente diagnosticato dopo il diabete e le tireopatie; è caratterizzato da
un eccessiva, e parzialmente incontrollata, secrezione di
paratormone (PTH) da parte di una o più paratiroidi. Il
crescente interesse per la chirurgia mininvasiva ha portato allo sviluppo, nell’ultimo decennio, di diversi approcci innovativi alle ghiandole paratiroidee. Il miglioramento degli studi di localizzazione, così come la determinazione intraoperatoria del PTH, hanno reso possibile questo approccio mininvasivo e si sono dimostrati sicuri ed efficaci per l’adenoma singolo. Per i pazienti con malattia multighiandolare, o con studi di localizzazione equivoci, l’approccio tradizionale resta il trattamento d’elezione. Scopo di questo studio è dimostrare
come l’approccio multimodale, attuato da un’equipe
specializzata, sia il presupposto per la minimizzazione
degli insuccessi della chirurgia delle paratiroidi, alla luce della nostra esperienza e dei dati della letteratura.
Negli ultimi anni l’incidenza negli Stati Uniti e in Europa si è stabilizzata a 25 casi/100000. La prevalenza
nel sesso femminile (tre volte maggiore rispetto al maschile) è massima tra i 55 ed i 75 anni (21/1000). Le lesioni che sostengono un quadro di IPP sono l’adenoma
unighiandolare nel 75-85% dei casi, l’iperplasia primaria (diffusa o nodulare) nel 10-15% ed il carcinoma
nell’1-5%. Si deve tuttavia segnalare che la distinzione
tra iperplasia a cellule principali ed adenoma risulta
spesso difficile, sul piano sia macro- che microscopico,
influenzando la frequenza con cui queste lesioni vengono riportate nelle diverse casistiche. Lo studio di loca-

lizzazione preoperatorio si avvale dell’ecografia, della
scintigrafia (99mTc-sestamibi, sestamibi-SPECT, sestamibi-SPECT-TC), della risonanza magnetica
(RM), della tomografia computerizzata (TC). Il trattamento degli adenomi è l’exeresi. L’iperplasia multighiandolare può essere trattata attraverso la paratiroidectomia subtotale. Il carcinoma delle paratiroidi viene
trattato con la paratiroidectomia, l’emitiroidectomia
ipsilaterale e l’asportazione delle catene linfonodali.
L’indicazione al trattamento chirurgico nel paziente
asintomatico rimane dibattuta. La chirurgia tradizionale è stata recentemente sostituita, in molti centri, dalle
procedure di chirurgia mininvasiva come l’esplorazione
unilaterale del collo, la paratiroidectomia mininvasiva e
la chirurgia endoscopica. Le indicazioni sono limitate ai
casi con adenoma localizzato e sono controindicate, o di
difficile esecuzione, nei pazienti con sospetto IPP familiare, coesistenza di patologia tiroidea maligna, gozzo
multinodulare, precedente chirurgia o irradiazione della regione cervicale. Il dosaggio rapido intraoperatorio
del PTH è tra le più importanti recenti acquisizioni
della chirurgia paratiroidea (accuratezza 96-97%),giocando un ruolo cruciale nella decisione intraoperatoria
in corso di paratiroidectomia mirata. I tassi del PTH
sono controllati al momento dell’intubazione, dell’incisione, all’ablazione della ghiandola patologica, poi a 5 e
a 15 minuti dopo l’ablazione. Una caduta di più del 50%
del tasso del PTH è significativa per un exeresi efficace. I fallimenti della chirurgia delle paratiroidi sono dovuti alla persistenza (mancata normalizzazione dei valori del PTH e della calcemia entro i sei mesi dalla paratiroidectomia) e alla ricorrenza dell’iperparatiroidismo
(aumento del PTH e della calcemia oltre i sei mesi do-
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po l’intervento). Le principali cause di fallimento della
paratiroidectomia nell’IPP sono rappresentate da errori
tecnici, dall’inefficacia dello studio di localizzazione e
dalla malattia multighiandolare.
Materiali e metodi
Presso il nostro reparto, nel periodo Novembre
2001–Settembre 2006, sono stati sottoposti ad intervento chirurgico per IPP 104 pazienti (89 di sesso
femminile, 15 di sesso maschile), con un’età minima di
25 anni e massima di 79. In 3 era presente familiarità
per patologia paratiroidea. La diagnosi è stata incidentale per 34 pazienti, 70, invece, erano affetti da IPP
sintomatico. Un paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza, in quanto affetto da ipercalcemia >16 mg/Dl, dopo riduzione dei valori di calcemia dopo trattamento medico. In tutti è stato eseguito, nello studio preoperatorio, l’esame ecografico:
in 56 casi su 104 ha permesso di evidenziare correttamente la sede della ghiandola iperfunzionante (in 23 è
stato associato esame citologico su agoaspirato con
dosaggio del PTH, diagnostico nel 90%). La scintigrafia con SestaMIBI è stata eseguita in 78 pazienti
(68 diagnosi di localizzazione corrette). La SPECTTC è stata eseguita in 8 (in tutti ha permesso di individuare la sede di una ghiandola ectopica). La RMN è
stata eseguita in un solo caso per individuare con maggiore precisione i rapporti chirurgici di una ghiandola
ectopica. La TC è stata eseguita in 4 pazienti (con localizzazione di una ghiandola ectopica in 3). Settantanove pazienti sono stati sottoposti a paratiroidectomia
singola (38 a destra, 41 a sinistra); l’exeresi di una
ghiandola ectopica è stata eseguita in 8 casi (7,7%), di
cui una mediastinica (che ha richiesto un accesso sternotomico), due nel mediastino anterosuperiore, una
posteriormente al fascio vascolonervoso sinistro, una
in sede paratracheale inferiore destra, una posta tra vena giugulare, carotide e vasi succlavi, una intratiroidea,
ed un’altra posta all’origine della arteria succlavia destra. Una paratiroidectomia multipla è stata praticata
in 17 casi (malattia multighiandolare), sempre sulla
scorta dei dati forniti dal dosaggio intraoperatorio del
PTH, che, nel complesso è stato eseguito in 89 pazienti. In 51 casi è stata eseguita una tiroidectomia totale per una concomitante patologia tiroidea, in 3 una
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emitiroidectomia (una dovuta a localizzazione intraparenchimale della paratiroide patologica). Due dei
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico presentavano una persistenza dell’IPP dopo un primo intervento eseguito presso altro presidio ospedaliero. Sono
stati entrambi sottoposti a SPECT-TC, che ha permesso di individuare con precisione la sede di una
ghiandola ectopica. In 5 dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico presso il nostro reparto è stata documentata una persistenza di elevati valori di PTH, al
tavolo operatorio (mediante il dosaggio del PTH intraoperatorio) o nell’immediato postoperatorio. In 3 è
stato necessario integrare lo studio di localizzazione
con ulteriore scintigrafia con Sesta-MIBI e SPECTTC. Nel primo caso la persistenza è stata determinata
da una iperplasia di una paratiroide dopo exeresi di
adenoma (non evidenziata alla scintigrafia preoperatoria ma evidenziata dalla SPECT); il dosaggio intraoperatorio del PTH in questo caso ha dato luogo ad un
falso positivo nel corso del primo intervento. Nel secondo caso, sulla guida del PTH intraoperatorio è stata documentata la persistenza di elevati valori di PTH
già in corso di intervento; l’esame SPECT-TC ha permesso di localizzare l’adenoma in sede ectopica (pararetrotracheale sinistra, in adiacenza al corpo vertebrale). Nel terzo caso l’esplorazione “bianca” delle logge
tiroidee (la paziente è stata sottoposta anche a tiroidectomia totale) ha portato alla esecuzione di una
SPECT-TC che ha permesso di individuare una
ghiandola ectopica nel mediastino anterosuperiore per
il quale è stato necessario un accesso sternotomico
parziale. Nel quarto caso la persistenza dell’IPP è stata determinata da una iperplasia paratiroidea (paratiroidectomia inferiore destra e sinistra), in questo caso
la SPECT-TC ha permesso di escludere localizzazioni ectopiche mediastiniche prima del nuovo intervento (paratiroidectomia subtotale).
Nel quinto caso elevati valori di PTH e scintigrafia positiva hanno portato all’exeresi di una neoformazione “para-tiroidea” con diagnosi di “adenoma della
tiroide a cellule ossifile”. La paziente ha rifiutato ulteriori studi di localizzazione paratiroidea ed ulteriore
trattamento della patologia tiroidea. L’esame istologico ha portato alla diagnosi in 68 casi di “adenoma singolo”, in 28 “iperplasia”, in 2 casi si trattava di “adenoma multiplo (doppio)”, in 2 “adenoma a cellule ossifi-
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le”, in 3 “carcinoma”. L’intervento chirurgico è durato
da un minimo di 50 ad un massimo di 150 minuti. Le
complicanze sono state in 27 casi una ipocalcemia laboratoristica transitoria mentre un paziente in trattamento con anticoagulanti è stato sottoposto in seconda giornata postoperatoria (tiroidectomia e paratiroidectomia) a tracheotomia per edema emorragico della
glottide. La degenza media è stata di 2 giorni. Il follow up ha avuto una durata minima di sei mesi e massima di 60. Non sono stati registrati casi di ricorrenza.
Discussione
Il problema del fallimento della chirurgia dell’IPP
si è posto sin dal 1925 e i protocolli per la gestione di
questo specifico gruppo di pazienti sono in continua
rielaborazione. La nostra percentuale di successi è del
95,2% (con insuccessi, quindi, del 4,8%). Nei reparti di
chirurgia specializzata, la percentuale di successo degli
interventi per IPP è > 95%, conseguentemente, si registra un basso numero di reinterventi (2-5%). Nella nostra casistica si sono verificati 5 insuccessi dovuti a persistenza dell’IPP. Gli insuccessi sono più frequentemente associati alla persistenza ed il problema si evidenzia entro la prima settimana postoperatoria. Nella
nostra casistica non si sono verificati casi di ricorrenza.
L’IPP ricorrente può essere ricondotto ad un intervento chirurgico nel quale non sia stato individuato e rimosso un adenoma, oppure al trattamento “parziale” di
una malattia multighiandolare. Fra le cause di fallimento della chirurgia dell’IPP occorre considerare:
Inefficacia delle tecniche di localizzazione. Non vi è
consenso circa la sequenza delle indagini da utilizzare,
soprattutto nell’individuare la patologia multighiandolare. È spesso necessario combinare l’indagine ecografia (sensibilità: 57-93%; specificità: 89,1-98%) e la
scintigrafia sestamibi planare (sensibilità >70%),per
l’assenza di invasività e l’accuratezza, nella rilevazione
di anomalie morfologiche delle ghiandole paratiroidee.
Tutti i nostri pazienti sono stati sottoposti a indagine
ecografica, con sensibilità del 53,8%, mentre 78 pazienti hanno eseguito una scintigrafia sestamibi, con
sensibilità dell’87%. Come altri autori riteniamo che la
scintigrafia planare con sestamibi sia molto più accurata (falsi positivi <10%) dell’ecografia, e che
l’associazione delle due sia molto più accurata nei pa-

133

zienti con malattia unighiandolare. Ventitre pazienti
sono stati sottoposti a FNA ecoassistito della lesione
sospetta (positiva nel 90%). L’approccio combinato
della TC (da sola ha una sensibilità <50%) e dell’ecografia può essere un ausilio in caso di localizzazioni ectopiche mediastiniche e paraesofagee, consentendo la
valutazione preoperatoria dei rapporti anatomici. La
SPECT/TC è stata eseguita in tutti i pazienti sottoposti a reintervento (sensbilità 91-96%, in letteratura). È
da sottolineare che, pur nell’eventualità di un fallimento dello studio di localizzazione preoperatorio, il dosaggio rapido intraoperatorio del PTH può predire il
raggiungimento di un successo operatorio eliminando
la maggiore causa di insuccesso chirurgico, costituita da
misconoscimento della malattia multighiandolare (2588%). Esso può essere usato con la stessa accuratezza
nei pazienti con malattia multighiandolare così come
nei pazienti con adenoma singolo. Errori tecnici (potenzialmente evitabili). Il misconoscimento di una
ghiandola patologica in sede normale, è ascrivibile all’inesperienza dell’operatore, così come la recidiva nel
sito di una pregressa exeresi. Nella nostra casistica le
paratiroidi iperfunzionanti eutopiche sono state sempre individuate ed asportate. L’eventuale presenza di
malattia multighiandolare (23-53%) deve essere valutata attentamente. Nella nostra casistica si è verificato
un falso positivo del dosaggio rapido intraoperatorio
del PTH (in un caso di iperplasia). Tale metodica ha
una percentuale di falsi positivi del 4%. Questi sono
usualmente correlati ad un doppio adenoma. Il secondo adenoma, più piccolo, sarebbe soppresso (sleeping
adenoma) dall’attività dell’adenoma maggiore e si “risveglierebbe” a seguito dell’exeresi dell’adenoma ipersecernente . Il decremento auspicato del PTH si ha,
generalmente, solo dopo exeresi del secondo adenoma,
individuato nel preoperatorio. L’incidenza della malattia multighiandolare varia a seconda dell’approccio chirurgico: per l’esplorazione bilaterale si ha un 10-20%,
contro il 2-3% dell’approccio focale. Tutti i nostri pazienti sono stati sottoposti a paratiroidectomia tradizionale. Nel nostro Istituto l’approccio bilaterale rimane il gold standard per il primo intervento, ritenendo,
in accordo con Liew et al, che sia il miglior approccio
per escludere il doppio adenoma e l’iperplasia delle
quattro ghiandole. Queste infatti sono un reperto intraoperatorio la cui individuazione è in primo luogo del
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chirurgo. In accordo con Clark, riteniamo che
l’approccio mininvasivo possa causare un’aumento dell’IPP ricorrente in futuro. Nella nostra casistica il 49%
dei pazienti è stato sottoposto a tiroidectomia totale.
Una delle controindicazioni all’approccio focale è
l’associazione di patologie tiroidee, che nella nostra regione hanno un incidenza elevata. In accordo con Liew
et al, sosteniamo che la più comune causa di fallimento di un primo intervento per IPP sia l’ectopia ghiandolare. Nella nostra casistica si sono verificati 8 casi di
ectopia, due dei quali sono stati causa di insuccesso. In
questi ultimi si trattava di ectopia maggiore. Alla luce
della nostra esperienza, gli insuccessi della chirurgia
dell’IPP sono riconducibili, in primo luogo, alla malattia multighiandolare ed all’ectopia maggiore. Ritenia-
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mo che la sensibilità dello studio di localizzazione
preoperatorio, per quanto elevata, abbia dei limiti.
L’ausilio del dosaggio rapido intraoperatorio del PTH,
avendo un’alta sensibilità, permette il recupero dei falsi negativi dello studio di localizzazione. In conclusione, l’approccio multimodale, rappresentato dalle metodiche di diagnostica per immagini e dal dosaggio intraoperatorio del PTH, attuato da un’equipe specializzata, permette di ridurre al massimo i limiti che possono essere determinati da ognuna di queste evenienze.

Corrispondenza:
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Dipartimento di Chirurgia e Scienze Odontostomatologiche
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Univesità degli Studi di Cagliari
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Surrenalectomia celioscopica o laparotomica per
feocromocitoma: confronto prospettico randomizzato
G.L. Baiocchi, G.A.M. Tiberio, S.M. Giulini
Clinica Chirurgica, Università degli Studi di Brescia

Introduzione
L’approccio laparoscopico è oggi universalmente
accettato nel trattamento delle patologie surrenaliche
benigne di dimensioni inferiori agli 8 cm. Maggiori
perplessità esistono nell’impiego di tale tecnica chirurgica nei pazienti affetti da feocromocitoma, potendo in
linea teorica lo pneumoperitoneo da CO2 amplificare
gli effetti emodinamici legati all’ipericrezione di catecolamine. Si ritiene infatti che l’instabilità cardio-circolatoria possa risentire negativamente della riduzione del
ritorno venoso, dell’aumento delle resistenze periferiche, dell’ipercapnia, dell’acidosi respiratoria, del decremento dell’indice cardiaco e dell’incremento del fabbisogno di O2 del miocardio (1, 2) che si osservano dopo
l’instaurazione di uno pneumoperitoneo da CO2.
La prima segnalazione di surrenectomia laparoscopica per feocromocitoma risale al 1995 (3), e da allora almeno quattro studi hanno analizzato gli effetti
emodinamici dell’approccio mini-invasivo per tumori
ad elevata secrezione di catecolamine, comparando interventi laparoscopici e laparotomici (2, 4-6); peraltro,
tali studi confrontavano serie di pazienti approcciati
con tecnica laparoscopica con serie storiche. La maggior parte di tali lavori hanno concluso che non esiste
differenza significativa tra le due tecniche chirurgiche,
benché crisi ipertensive fossero documentate più frequentemente o fossero riportate più severe nel gruppo
laparoscopico. Fernandez Cruz e collaboratori, al contrario, hanno dimostrato un beneficio significativo nei
pazienti sottoposti a procedure laparoscopiche nelle
quali lo pneumoperitoneo era ottenuto mediante in-

sufflazione di elio, ascrivendo tale beneficio ad una
dissezione ghiandolare meno traumatica, come confermato dalla misurazione dei valori ematici intraoperatori delle catecolamine (7).
Scopo del presente lavoro è di partecipare al dibattito presentando il primo studio prospettico e randomizzato, in modo da eliminare i possibili fattori di
confondimento ascrivibili ad una diversa gestione medica nel periodo pre ed intraoperatorio. I nostri pazienti hanno infatti beneficiato di un approccio internistico ed anestesiologico omogeneo, reso possibile
dall’impiego di protocolli tuttora validi, invariati nei 7
anni considerati.
Materiali e metodi
Venti pazienti affetti da feocromocitoma sporadico monolaterale osservati nel periodo 1999-2006 sono
stati avviati al trattamento laparoscopico o laparotomico in base ad una randomizzazione semplice, previa
adeguata informazione. Abbiamo escluso da questo
studio i casi di feocromocitoma bilaterale, recidivo e
quelli in cui esisteva il sospetto di malignità.
Le caratteristiche epidemiologiche e cliniche della popolazione in oggetto sono riassunte in tabella 1.
Ad eccezione di un caso di iperincrezione di dopamina, abbiamo sempre registrato un quadro clinico tipico, dominato da un’ipertensione accessionale difficilmente controllata dalla terapia medica. La diagnosi è
stata affidata alla dimostrazione biochimica di iperincreazione di catecolamine e cromogranina A, alla CT
e/o RMN e alla scintigrafia con MIBG.
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Tabella 1. Variabili epidemiologiche, cliniche e patologiche dei
pazienti sottoposti a ssurrenectomia laparoscopica (Gruppo A)
e laparoscopica (Gruppo B) per feocromocitoma

Pazienti
M/F

Gruppo A

Gruppo B

9

11

P

/2

5/6

0,14

51 (34-61)

53 (37-74)

NS

Norepinefrina

6

6

Epinefrina

1

1

Norepinefrina+Epinefrina

2

3

Dopamina

0

1

5/4

8/3

Età media
Secrezione ormonale:

Lato (destro/sinistro)
Diametro medio

41mm (25-60) 39mm (22-50)

0,42
NS

fatto seguito la dissezione e l’asportazione della ghiandola. Nel gruppo B, la pressione dello pneumoperitoneo è stata mantenuta tra gli 8 ed i 10 mmHg.
I dati emodinamici sono stati registrati in maniera cruenta in tutte le fasi operatorie mediante incannulamento arterioso radiale. Tali misure, rilevate in
continuo, sono state tabulate relativamente alle seguenti fasi dell’intervento: condizione preoperatoria
di base, induzione dell’anestesia, induzione dello
pneumoperitoneo, dissezione iniziale, legatura della
vena, surrenectomia, estubazione. È stata misurata la
perdita ematica intraoperatoria ed il tempo operatorio. Il follow-up è stato condotto in tutti i pazienti
mediante valutazione clinica e biochimica ad 1, 6 e 18
mesi; a quest’ultimo controllo i pazienti venivano
inoltre sottoposti a controllo morfologico mediante
TC o RMN.
Tutti dati sono stati espressi mediante calcolo
della media e della deviazione standard; la comparazione tra i due gruppi è stata condotta mediante test
chi quadro per le variabili discrete e test t di Student
per le variabili continue. La significatività statistica è
stata considerata per valori di p inferiori a 0.05.
Risultati

Figura 1. Andamento della pressione arteriosa intraoperatoria nei
pazienti sottoposti a surrenectomia laparotomia (Gruppo A) e laparoscopica (Gruppo B) per feocromocitoma

In vista dell’intervento tutti i pazienti sono stati
sottoposti a preparazione farmacologica modulata in
base al tipo di secrezione, impiegando farmaci α-bloccanti (fenossibenzamina), β-bloccanti (propanololo) e
calcio-antagonisti al fine di ottenere gli standard riportati dalla letteratura (8, 9). Durante l’intervento si
è sempre proceduto all’infusione di labetalolo; le crisi
ipertensive sono state trattate con nitroprussiato di sodio. La surrenectomia è stata condotta mediante laparotomia sottocostale in 9 casi (gruppo A) o laparoscopia con approccio transperitoneale con paziente in decubito laterale in 11 casi (gruppo B). Alla legatura della vena surrenalica, eseguita con tecnica “no touch”, ha

La tabella 1 dimostra la sostanziale similitudine
dei due campioni in studio. L’intervento si è svolto in
condizioni di assoluta stabilità emodinamica in 6 pazienti del gruppo A (66.6%) ed in 6 (54.6%) del gruppo B (Tabella 2). La figura 1 riproduce l’andamento
emodinamico medio dei pazienti che hanno dimostrato instabilità emodinamica intraoperatoria: le crisi
adrenergiche sono risultate più importanti nel gruppo
B che nel gruppo A (204±59 / 103±28 mmHg vs.
177±20 / 92±12 mmHg), ma tale differenza, non significativa (p = 0.34), appare in gran parte ascrivibile
al comportamento di un paziente che ha presentato
una serie di scariche adrenergiche, la più importante
misurata a 320/150 mmHg; dopo la legatura della vena surrenalica l’andamento emodinamico è stato sempre regolare nei pazienti sottoposti a chirurgia aperta,
mentre in corso di laparoscopia il paziente citato ha
avuto ulteriori crisi ipertensive durante la surrenectomia, seguite da ipotensione transitoria, evento quest’ultimo registrato in un altro caso. L’andamento del-
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Tabella 2. Variabili chirurgiche ed emodinamiche dei pazieni sottoposti a surrenectomia laproscopica (Gruppo A) e laparoscopica
(Gruppo B) per feocromocitoma

Perdita di sangue stimata
Tempo operatorio medio (range)
Degenza media (giorni)
Mortalità (%)
Morbilità minore (%)

Gruppo A

Gruppo B

P

164±94 cc

48+36cc

<0,05

180’ (120-230)

166’ (105-270)

NS

8,1

5,3

<0,05

0

0

NS

22,2%

9,1%

NS

Pz con picchi ipertensivi

3

5

NS

N. di picchi per paziente

1,8

2,1

NS

Pressione sistolica media al picco

177,1

205,5

NS

Pressione diastolica media al picco

92,8

103,5

NS

tamente ai 18 pazienti, 9 per gruppo, che hanno raggiunto tale scadenza di controllo. Non si sono registrati casi di recidiva documentabile, neanche nei casi
con effrazione ghiandolare, sottoposti a scintigrafia oltre che a TC.
Conclusione

Figura 2. Andamento della frequenza cardiaca intraoperatoria nei
pazienti sottoposti a surrenectomia laparotomia (Gruppo A) e laparoscopica (Gruppo B) per feocromocitoma

la frequenza cardiaca è invece stato pressoché sovrapponibile nei due gruppi (figura 2).
Come già ampiamente dimostrato, l’approccio laparoscopico ha consentito di ridurre significativamente le perdite ematiche ed i tempi di degenza, a fronte di
tempi operatori sovrapponibili (tabella 2). La mortalità
è risultata nulla, così come la morbilità maggiore.
L’esame macroscopico del pezzo chirurgico mostrava 4 casi di effrazione della ghiandola, 2 per gruppo.
Al primo controllo postoperatorio è stata sempre
registrata la normalità del profilo biochimico mentre il
l’assetto emodinamico appariva normale in 19 pazienti e, in 1 caso (gruppo B), si osservava la riduzione del
numero e del dosaggio dei farmaci antiipertensivi. Tali riscontri sono stati in tutti i casi confermati a 6 e 18
mesi dall’intervento, quest’ultima valutazione limita-

Il nostro lavoro dimostra che la tecnica laparocopica non espone i pazienti portatori di feocromocitoma ad un maggior rischio chirurgico legato all’instabilità emodinamica tipica di tale patologia. Tuttavia, pur
con le riserve d’obbligo in considerazione dell’esiguità
numerica dei campioni in studio, i nostri dati non confermano le precedenti osservazioni di migliore performance emodinamica intraoperatoria in caso di approccio laparoscopico.
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Tumori giganti non secernenti del surrene: nuove prospettive
diagnostiche e terapeutiche
A. Braun, C. Cirillo, L. Bianco, R. D’Avino, P. Di Silverio, L. De Magistris, A. Palumbo,
A. Pascariello, C. Rispoli, N. Rocco, F. Castaldo, S. Massa
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Scuola di Specializzazione Chirurgia Generale I

Introduzione

Materiali e metodi

I tumori non-secernenti del surrene rappresentano circa l’85% di tutte le masse surrenaliche, che vanno sotto il nome di incidentalomi surrenalici.
Si definisce incidentaloma surrenalico una massa
di dimensioni pari ad 1 cm o più di diametro, scoperta in modo casuale a seguito di indagini radiologiche,
in assenza di sintomi o manifestazioni cliniche suggestive di patologia surrenalica.
Il riscontro casuale di una massa surrenalica costituisce un attuale e frequente problema endocrinologico e chirurgico. Ciò dipende, in primo luogo, dall’uso estensivo di tecniche di imaging sempre più raffinate, quali soprattutto la tomografia computerizzata e
la risonanza magnetica. Da qui la necessità di effettuare una diagnosi di natura della massa, di verificarne
la possibile ipersecrezione ormonale, approntare una
corretta terapia e pianificare il conseguente follow-up.
L’estesa valutazione endocrinologica degli incidentalomi surrenalici ha condotto, inoltre, all’identificazione di una particolare entità clinica, definita come
sindrome di pre-Cushing, caratterizzata dalla secrezione subclinica di cortisolo. Si ritiene che la secrezione glucocorticoide delle forme pre-Cushing non sia
clinicamente silente, ma si esprima con un fenotipo
principalmente dismetabolico che deve essere indagato in modo approfondito.

Il nostro studio analizza tre pazienti affetti da incidentalomi surrenalici allo stadio II il Caso 1 ed allo
stadio III gli altri due Casi, venuti alla nostra osservazione negli ultimi 6 anni.
Tutti e tre i casi, previo studio clinico endocrinologico e stadiazione mediante tecniche di imaging
quali TC e RMN, furono sottoposti ad intervento chirurgico per asportare la neoplasia per via laparotomica, visto che in tutti i casi le masse superavano i 3-4
cm di diametro.
Caso 1
Un paziente maschio di 61 anni nel 2000 è venuto alla nostra osservazione, riferendo, come unico sintomo, un vago e modesto dolore gravativo in regione
lombare dx, comparso solo da due settimane. Alla palpazione, l’emi-addome dx era completamente occupato da una tumefazione delle dimensioni di un grosso
melone, senza epatomegalia. Gli esami ematochimici
risultarono tutti nella norma.
La TC di addome e pelvi evidenziò una voluminosa formazione disomogeneamente ipodensa di ~
20x18 cm, a verosimile partenza dalla loggia surrenalica, che occupava la regione del fianco dx e che si sviluppava in senso craniale, innicchiandosi nel parenchima epatico, dal quale risultava tuttavia ben clivabile.
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Tale formazione interiorizzava le anse del tenue e dislocava in basso la flessura dx del colon ed il rene destro. Fu eseguita anche una risonanza magnetica
(RMN) che confermò il reperto TC. La tumefazione
fu sottoposta a biopsia ago-aspirata (FNAB). Il referto citologico mostrò positività per cellule maligne, con
una popolazione dispersa di cellule epiteliali di grossa
taglia. Il reperto osservato orientò oer un carcinoma
con chiari segni di differenziazione oncocitaria, che
tuttavia, a differenza dei referti TC e RMN, fu ritenuto compatibile con una neoplasia di presumibile partenza renale.
Il paziente fu sottoposto ad intervento chirurgico
di surrenectomia per via laparotomia. L’esame istologico deponeva per un carcinoma cortico-surrenalico.
Il paziente tutt’oggi segue un follow-up senza
mostrare ripresa della malattia.
Caso 2
Un paziente maschio di 52 anni è venuto alla nostra osservazione, riferendo che da 5 mesi avvertiva una
dolenzia a carico della regione lombare sin. Gli esami
ematochimici erano pressoché nella norma, come nella
norma risultarono i tests di funzionalità surrenalica. La
TC torace, addome e pelvi evidenziò nella loggia surrenalica sin una grossolana (7x5 cm) formazione
espansiva, marcatamente disomogenea per la presenza
di aree necrotico-colliquative contestuali. La formazione medialmente appariva in stretta contiguità con il pilastro diaframmatici omolaterale, mentre anteriormente distendeva la fascia del Gerota, con disomogeneo
aumento di densità del tessuto adiposo retroperitoneale circostante. A dx concomitava una formazione surrenalica delle stesse caratteristiche tomo-densiometriche
ma di minori dimensioni (3x1.5 cm). La tumefazione
di sin fu sottoposta a FNAB TC-guidato, mentre un
successivo esame di RM confermò quanto evidenziato
dal precedente esame TC. Il referto citologico risultò
positivo per cellule maligne e il quadro citologico
orientava per una metastasi da neoplasia epiteliale con
prevalente differenziamento in senso squamoso. Il paziente fu sottoposto ad intervento chirurgico di surrenectomia e nefrectomia sin per via laparotomia.
L?esame istologico del rene e del surrene sin deponeva
per una neoplasia maligna a grandi cellule anaplastiche
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indifferenziate. Per tanto la diagnosi proposta fu di carcinoma anaplastico a grandi cellule, indifferenziato il
cui immunofenotipo non consentiva di confrontare
un’origine surrenalica e orientava piuttosto per una
neoplasia secondaria con primitività polmonare. Le indagini TC eseguite dopo l’intervento mirate a tale studio diedero, però, esito negativo. Il decorso post-operatorio fu purtroppo infausto per una recidiva omolaterale immediata e una recidiva al surrene controlaterale
che determinarono l’exitus del paziente poche settimane dopo l’intervento.
Caso 3
Un paziente maschio di 59 anni nel settembre
2005 è giunto alla nostra osservazione, lamentando
dolori persistenti da circa un mese al fianco dx e alla
spalla omolaterale. Gli esami ematochimici erano tutti nella norma, eccetto la glicemia poiché il paziente
era diabetico di tipo 2 in trattamento con insulina. Il
paziente quindi fu sottoposto ad esame TC che evidenziò un completo sovvertimento morfo-strutturale
del surrene di dx per presenza di neoformazione
espansiva solida, disomogenea con un diametro traverso massimo di circa 5 cm. Tale neoformazione risultava non dissociabile nella sua porzione pi caudale da
una raccolta fluida, con coefficienti densiometrici di
tipo ematico, che discendeva a colata lungo il muscolo
psoas omolaterale fino a raggiungere un piano passante 3 cm caudalmente alla biforcazione iliaca, comprimendo la vena cava inferiore e l’uretere di dx, e dislocando lateralmente il rene omolaterale che presentava
tuttavia conservata funzionalità escretoria.
Fu consigliato l’intervento chirurgico, ma il paziente decise di eseguirlo presso un altro presidio
ospedaliero. Dalle notizie in nostro possesso sappiamo
che il paziente si sottopose ad intervento chirurgico di
surrenectomia dx ma è deceduto pochi mesi dopo per
recidive locali e a distanza.
Risultati
Nei casi da noi trattati fu posto come indicazione
l’intervento chirurgico, che nel Caso 1 da solo è stato
determinante per la guarigione del paziente trattandosi
di uno stadio II secondo MacFarland. Infatti il pazien-
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te non fu sottoposto né a terapia con mitotane né a chemioterapia e tuttora esegue periodici controlli di follow-up, che risultano tutti negativi a distanza di 6 anni.
Nel Caso 2, classificato come stadio III secondo
MacFarland, la sola chirurgia non fu in grado di portare a guarigione il paziente. Il suo decorso clinico post-operatorio fu reso infausto da una recidiva omolaterale immediata e la situazione generale precipitò in
pochissimo tempo, tanto da determinarne l’exitus poche settimane dopo l’intervento e prima che si potesse iniziare una chemioterapia adeguata. Inoltre il referto istologico deponeva per una lesione ripetitiva, ma
nelle indagini eseguite nel post-operatorio non fu possibile individuare la sede primitiva del tumore.
Nel Caso 3, anch’esso al terzo stadio secondo
MacFarland, per la presenza di una metastatizzazione
a distanza precoce e per l’insorgenza di una carcinosi
peritoneale, l’intervento chirurgico non salvò il paziente da una prognosi infausta.
Considerazioni conclusive
L’uso estensivo di tecniche di imaging sempre più
raffinate, soprattutto la tomografia computerizzata e la
risonanza magnetica, hanno portato ad un maggiore
riscontro casuale di masse surrenaliche, che costituiscono un attuale e frequente problema non solo endocrinologico ma anche chirurgico.
Da qui quindi la necessità di effettuare una diagnosi di natura della massa, preferibilmente con indagini predittive della malignità, di verificare la possibile ipersecrezione ormonale e di approntare una corretta terapia ed il conseguente follow-up.
La nostra esperienza, in linea con alcuni Autori,
ridimensiona l’utilizzo dell’indagine FNAB nella diagnostica pre-operatoria nei tumori non secernenti della loggia surrenalica, confinandola principalmente alla
conferma di sospette lesioni ripetitive (3) e per poter
effettuare la ricerca di patterns immunoistochimici
(Ki-67;TP53) (8,1).
Un altro aspetto emergente nello studio di pazienti con tumore non-secernente del surrene è la presenza di ipersecrezioni lievi, subcliniche, di glucocorticoidi, mineralcorticoidi, androgeni, estrogeni e catecolamine (5). Pertanto alcuni Autori considerano i tumori non-secernenti del surrene una condizione inter-
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media tra la normalità e la franca ipersecrezione glucocorticoidea, tipica della sindrome di Cushing (4).
Altri Autori, invece, considerando che questi pazienti
presentano spesso le caratteristiche cliniche della sindrome metabolica, ipotizzano che l’iperinsulinemia e
l’insulino-resistenza, tipiche di questa sindrome, costituiscano un rilevante fattore di promozione della crescita tumorale surrenalica soprattutto nel senso di adenoma (5).
È tuttavia ragionevole ritenere che, se l’elevata
prevalenza di ipertensione ed aspetti dismetabolici
verrà confermata anche in studi su più ampia casistica,
dovrà essere raccomandato un approccio chirurgico
della sindrome di pre-Cushing (6).
La surrenectomia per via laparoscopica presenta
molteplici vantaggi rispetto alla laparotomia e rappresenta attualmente un’ottima metodica terapeutica degli incidentalomi surrenalici, soprattutto se è preferita
la via extraperitoneale (9).
L’eventuale iperfunzione della massa non condiziona la scelta dell’accesso chirurgico che deve, invece,
essere laparotomico nelle neoplasie di grandi dimensioni ( > 4-6 cm) e nelle forme maligne, nonché nel
feocromocitoma, per evitare un’asportazione incompleta o la rottura della massa stessa.
Per quanto riguarda la terapia medica, nello stadio III l’uso monoterapico di mitotane sembra dare
ottimi risultati dopo la terapia chirurgica, specialmente quando questa è molto tempestiva. Infatti si passa
dal 33% di successi del trattamento all’80% dopo chirurgia tempestiva (7). Il mitotane sembra essere ben
tollerato dai pazienti anche se il suo effetto è largamente dose dipendente e quindi bisogna valutare costantemente il suo livello sierico per ottenere buoni risultati. Quando il mitotane da solo non è indicato, stadio IV, recentemente alcuni Autori impiegano una
combinazione di etopossido, doxorubicina e cisplatino,
ottenendo risultati positivi in più del 54% dei casi. Va
precisato che la terapia antiblastica va sempre associata con il mitotane, perché questo farmaco è in grado di
sopprimere l’espressione di geni per la resistenza a
molti chemioterapici nelle cellule adrenocorticali (2).
In fine, è da dire che un approccio multidisciplinare (endocrinologico, chirurgico, oncologico) può
migliorare la qualità dell’assistenza ai questi pazienti
soprattutto durante il follow-up.
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Introduzione
Nell’ambito delle sindromi endocrine di origine
surrenalica, l’ipertensione arteriosa è certamente il segno
clinico predominante per frequenza e importanza (1).
Tra le patologie surrenaliche, le cause più frequenti
di ipertensioni chirurgiche sono sostanzialmente tre:
- iperaldosteronismo primario
- sindrome di Cushing a primitività surrenalica
- feocromocitoma
L’ipertensione arteriosa secondaria di tipo endocrino può essere identificata in una minoranza dei casi, e
secondo varie casistiche, il 10-15% degli adulti può essere affetto da questa forme di ipertensione. Il riconoscimento delle forme secondarie di ipertensione arteriosa è
di fondamentale importanza per un approccio terapeutico che comporta l’utilizzo di farmaci specifici o
l’eventuale correzione chirurgica, al fine di prevenire le
complicanze cardio-vascolari conseguenti a tali forme di
ipertensione
Oltre alle forme clinicamente evidenti, esistono
sindromi endocrine surrenaliche “precliniche”, cioè
identificate solo con esami strumentali e/o di laboratorio prima di aver dato una sintomatologia specifica (2)
E’ il caso, ad esempio, degli incidentalomi del surrene dovuti a lesioni funzionanti.
In questi casi il primo segno clinico da sospettare ed
analizzare resta comunque l’ipertensione arteriosa.
La stesura di questo lavoro nasce dalla collabora-

zione con il Day Hospital di Medicina Interna e Studio
dell’Ipertensione Arteriosa, Dipartimento di Scienze
Cliniche, Policlinico Umberto I, Roma, diretto dal Prof.
C. Letizia.
Materiali e metodi
Sono stati consecutivamente studiati 1547 pazienti
affetti da ipertensione arteriosa presso il Day Hospital di
Medicina Interna e Studio dell’Ipertensione Arteriosa.
Questi pazienti, giunti all’osservazione clinica per
la presenza di ipertensione arteriosa sono stati sottoposti in primis a monitoraggio ambulatoriale delle pressione arteriosa (ABPM), e in seguito a studio della funzione ormonale surrenalica, in quei casi con sospetto di
ipertensione secondaria a disendocrinopatia.
Le analisi di laboratorio effettuate sono state:
Per la ricerca di ipercortisolismo:
Test di soppressione al desametasone
Test del cortisolo salivare
Dosaggio cortisolo libero plasmatico e urinario
Per la ricerca di iperaldosteronismo:
Dosaggio kaliemia
Rapposto aldosterone plasmatico e PRA
Per la ricerca di feocromocitoma
Dosaggio CgA plasmatici
Dosaggio VAM e metanefrine urinarie
Una volta appurata la presenza di patologia surrenalica sono stati eseguiti esami diagnostici di secondo li-
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vello, comprendendo anche esami scintigrafici (in caso
di indicazione) e diagnostica per immagini (TC/RMN)
(Figg. 1, 2).
Risultati
Dei 1547 pazienti esaminati per la presenza di ipertensione arteriosa il 7.6% (118 pazienti, 69 donne e 49
uomini con età media di 52 anni, range 25-73) sono risultati affetti da ipertensione arteriosa secondaria originante da una disendocrinopatia surrenalica primitiva.

Figura 1. La TC evidenzia grosso adenoma del surrene dx (5.5
cm), con iperproduzione di cortisolo

Figura 2. La RMN evidenzia feocromocitoma del surrene dx

G. Cavallaro, G. De Toma, A. Polistena

In 76 di questi pazienti è stata riscontrata la presenza di iperaldoestronismo primitivo, in 12 pazienti è
stata riscontrata una sindrome di Cushing di origine
surrenalica, e nei restanti 30 pazienti è stata riscontrata
l’esistenza di un feocromocitoma surrenalico o extrasurrenalico In questi pazienti si è osservata una maggior
percentuale di soggetti che non presentavano il fisiologico calo notturno della pressione arteriosa (“non dipper”),
rispetto a quelli che lo presentavano (”dipper”), sia rispetto ai soggetti normotesi che ai soggetti con ipertensione essenziale (Fig. 3).
Dei 76 pazienti con iperaldosteronismo primitivo,
in 64 casi è stata posta diagnosi di adenoma di Conn, e
nei restanti casi è stata posta diagnosi di iperplasia nodulare del surrene (mono o bilaterale).
Tra i pazienti con sindrome di Cushing da lesione
surrenalica primitiva, in 10 casi si è osservata la presenza di adenoma con increzione di cortisolo, e in 2 casi la
presenza di carcinoma del corticosurrene.
Tra i 30 pazienti con feocromocitoma/paraganglioma, in 19 casi si è osservata la presenza
di lesione unica, surrenalica, mentre in 4 casi le lesioni
hanno interessato ambedue i surreni. In 3 casi si è osservata la presenza di paragangliomi extrasurrenalici (Fig.
4), e nei restanti 4 casi la presenza di lesione maligna.
98 su 118 pazienti con ipertensione di origine surrenalica sono stati avviati ad intervento chirurgico presso il nostro Dipartimento, dopo adeguata preparazione
farmacologia specifica per ogni condizione patologica
(Figg. 5-7). In 43 casi è stata eseguita una surrenalectomia monolaterale per via laparoscopica transperitoneale,
in 4 casi è stata eseguita surrenalectomia bilaterale videolaparoscopica in 2 tempi, e nei restanti casi (sottoposti ad intervento chirurgico prima della standardizzazio-

Figura 3. Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa: fenomeno del “dipping” nei vari tipi di ipertensione
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Figura 6. Feocromocitoma del surrene sinistro

Figura 4. La TC evidenzia lesioni multiple paracavali e lomboaortiche sinistre

Figura 7. Adenoma di Conn del surrene sinistro

gico notturni (pazienti “non dipper”) prima dell’intervento, si è osservata una regolarizzazione della curva
pressoria eseguita con metodo ABPM 30 giorni dopo
l’intervento chirurgico.
Figura 5. Adenoma con increzione di cortisolo del surrene dx

Discussione

ne delle metodiche mini-invasive, o per sospetto di malignità,), è stato eseguito un intervento chirurgico con
approccio tradizionale “open”.
A parte i 6 casi di pazienti affetti da lesioni maligne, nel 68% dei pazienti si è osservata una riduzione dei
valori pressori già entro 30 giorni dal trattamento chirurgico, e comunque il 79% dei pazienti operati ha ridotto o addirittura eliminato l’assunzione di terapia anti-ipertensiva. In tutti i casi di pazienti con ipertensione
arteriosa in cui non era presente il calo pressorio fisiolo-

Le disendocrinopatie chirurgiche di origine surrenalica rappresentano un gruppo di patologie che sono
sostanzialmente riconducibili a tre sindromi cliniche
ben distinte: l’iperaldosteronismo primitivo, il feocromocitoma, la sindrome di Cushing surrenalica. Nell’ambito di ognuna di queste patologie esistono diverse
sfumature, sia dal punto di vista clinico, patologico, e infine chirurgico.
Comunque tutte queste forme patologiche hanno
un elemento in comune, rappresentato dall’ipertensione
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arteriosa, segno clinico principale e spesso elemento essenziale per la ricerca e l’identificazione di una patologia
endocrina. Questo elemento viene però spesso sottovalutato, basti pensare che fino al 10-15% dei pazienti ipertesi presentano una ipertensione di origine endocrina.
In quest’ambito diventa di ausilio il cosiddetto “ambuatory blood pressure monitoring” (ABPM), che permette di rilevare alcuni elementi importanti nella curva
pressoria del paziente, come ad esempio il fenomeno del
“dipping”, che di per sé può indirizzare il clinico verso
una diagnosi di ipertensione essenziale o secondaria.
Questo test diventa ancora più importante in soggetti apparentemente normotesi, ma che presentino una
lesione surrenalica scoperta occasionalmente in corso di
esami diagnostici eseguiti per altri motivi (il cosiddetto
incidentaloma surrenalico). In questi pazienti la assenza
del fenomeno del “dipping” diventa elemento fondamentale per il sospetto di una condizione disendocrina
in fase “preclinica”.
Il trattamento medico di queste patologie è volto
principalmente alla correzione dello stato ipertensivo, e
a volte richiede l’associazione di più anti-ipertensivi di
diverse classi, anche a dosaggi considerati “elevati” nei
pazienti con ipertensione essenziale.
L’intervento chirurgico rappresenta l’optimum in
tutti quei pazienti in cui non sussistano controindicazioni assolute.
L’avvento della chirurgia mini-invasiva ha modificato di molto le problematiche e le aspettativa correlata
alla surrenectomia, che, data la posizione anatomica delle ghiandole, molto profonde in sede retroperitoneale, richiederebbe un accesso molto demolitivi in caso di interventi eseguiti con approccio tradizionale. Questo però
può diventare necessario, oltre che in caso di eventi imprevisti intraoperaotri, anche in caso di lesioni molto voluminose (anche se le dimensioni non sono una controindicazione assoluta alla chirurgia mini-invasiva) e/o
qualora si abbia il forte sospetto di lesione maligna (anche di questo si discute molto) (3).
La chirurgia mini-invasiva del surrene si può avvalere di tre approcci principali (4, 5):
- Approccio transperitoneale laterale
- Approccio transperitoneale anteriore
- Approccio retroperitoneale (retroperitoneosopia)
Ciascun Autore predilige l’uno o l’altro degli approcci, e non sembra vi siano differenze sostanziali tra i
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tre, avendo ognuno di questi dei vantaggi e degli svantaggi: l’approccio anteriore è forse più complesso del laterale, ma può consentire un agevole accesso ad ambedue
le logge surrenaliche senza bisogno di cambiare posizione del paziente. L’approccio posteriore diventa utilissimo
in caso di addomi plurioperati, ma richiede probabilmente una curva di apprendimento più lunga, per la perdita di reperi anatomici “consueti”. L’approccio laterale,
da noi utilizzato, non consente un accesso ad ambedue le
logge surrenaliche in un unico tempo, ma a nostro avviso
consente una agevole esposizione della ghiandola sfruttando la lussazione mediale degli organi (fegato e milza)
dovuta proprio alla lateralità della posizione.
I risultati della chirurgia nelle disendocrinopatie
surrenaliche sono globalmente buoni, soprattutto in
termini di normalizzazione o riduzione dei valori pressori, per quanto riguarda il feocromocitoma e
l’iperaldosteronismo primario (6, 7); i risultati della chirurgia sono meno validi considerando le condizioni di
ipercortisolismo (8).
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Since the first laparoscopic adrenalectomy (LA)
was described in 1992 (1), a lot of studies have reported that the morbidity of LA is lower than that of
open adrenalectomy (OA). Actually when compared
with OA, LA is associated with a shorter length of hospitalization, lower analgesic requirement, decreased
convalescence, less operative blood loss, rapid dietary
intake, superior cosmesis and lower postoperative
complication rates (2-8).
A review by Assalia and Gagner about laparoscopic adrenalectomy concludes that, at present, despite
the lack of high level of evidence, it seems that for
small and medium-size lesions LA has become the
gold standard procedure. Available data demonstrate
the superiority of LA over open surgery in terms of recovery as well as morbidity; the functional outcome is
not compromised. The results of LA vs OA are so positive that it seems unlikely that randomized prospective studies will be performed (9).
A lot of studies have been published about laparoscopic adrenalectomy for different pathologies comparing different surgical techniques.
Instead in the literature few articles are focused
just on bilateral adrenalectomy (10) that, up to now,
has been a debuted issue. Our purpose is to evaluate
the feasibility and the efficacy of the surgical simultaneous and bilateral laparoscopic approach.

Materials and methods
From December 1998 to May 2007, 86 patients
were submitted to adrenalectomy in our unit Laparoscopic approach was performed in 72 patients by the
same surgeon. From this group 10 patients underwent
simultaneous bilateral laparoscopic adrenalectomy.
Two patients (1 male and 1 female; mean age 26) had
bilateral pheochromocytoma; five (1 male, 4 females;
mean age 44) had Cushing’s disease and they were
previously submitted to uneventful hypofisectomy and
subsequently radiotherapy. Two had hypercortisolism
ACTH independent by adrenal bilateral hyperplasia
(females, mean age 62), one (men; age 59) had hypercortisolism ACTH dependent from unknown origin.
Exhaustive endocrinological assessment was
performed preoperatively in all patients.
Pre-operative computed tomography (CT) and/or
magnetic risonance and/or adrenal scintigraphy were
performed in all patients. Tumor appearance on CT
was used to determine whether laparoscopic technique
was the suitable approach. Laparoscopic technique was
considered suitable if the tumor was well encapsulated
with no evidence of lymphoadenopathy or tumor invasion into surrounding tissues (11).
The details of patients’ preoperative characteristics are shown in table 1.
All patients received preoperative antibiotic
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Table 1. Patients’ preoperative characteristics
No. pts

10

Median age (SD)

45,6 (±17,8)

No. female (%)

7 (70)

Median BMI (SD)

25,4 (±6,8)

Median American Society of
Anesthesiologist class (SD)

2,4 (±0,7)

No. preoperative diagnosis (%):
- Pheocromocytoma

2 (20)

- Cushing’s disease

5 (50)

- Cushing’s syndrome by adrenal
bilateral hyperplasia

2 (20)

- Hypercortisolism ACTH dependent
from unknown origin.

1 (10)

prophylaxis with Cefazolin 2 gr. iv 30’ before surgical
operation.
For all patients we recorded preoperative clinical
parameters, surgical techniques used, main operative
parameters and intraoperative and postoperative morbidity.
All the patients received postoperative antithrombotic prophylaxis with subcutaneous low weight
molecular heparin for 20 days.
Operative technique
Lateral transperitoneal laparoscopic adrenalectomy (LTLA) was performed in early adrenal surgical
experience. Recently we learned posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy (PRA).
For LTLA the patient was placed in lateral decubitus position beginning with the left adrenalectomy, then
he was repositioned and redraped to expose the right side. For this manoeuvre 15-20 minute turnover time is
necessary, but we believe the lateral decubitus position,
because of gravity aid, facilitates adrenal exposure.
For the left adrenalectomy (patient placed in the
lateral decubitus position with the left side up) we
used three trocar: the first was inserted with open te-

chnique in the epigastrium, near the xiphoid, the second and the third under the left subcostal area, at the
midclavicular line and at the middle axillary line. The
first step of the operation was to mobilize the colonic
flexure, the spleen and the tail of the pancreas. With
gravity pulling the spleen and the tail of the pancreas,
the superior pole of the kidney and the adrenal were
exposed; then the left adrenal vein was isolated and
clipped. It was therefore easy to complete the dissection of the gland and to extract it with a plastic bag.
For the right adrenalectomy (patient placed in the
lateral decubitus position with the right side up) we
reutilised the trocar in the epigastrium and we inserted
three other trocars below the right subcostal margin, at
the middle axillary line, at the anterior axillary line and
at the midclavicular line. At first we mobilized the right
lobe of the liver posteriorly to obtain the exposure of
the junction between the right adrenal vein and the inferior vena cava. The adrenal vein was ligated with clips and the gland was excised and removed with a plastic bag. The harmonic scalpel facilitated the dissection
of the gland obtaining a safe hemostasis and constantly maintaining the laparoscopic field free of blood.
The operative technique of PRA has been previously described (12).
Results
In all the patients submitted to laparoscopic bilateral simultaneous adrenalectomy the mortality was zero. No conversion to open surgery was necessary. Lateral transperitoneal laparoscopic adrenalectomy was
performed in 7 patients. In two patients we performed
posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy. In one
patient we performed posterior retroperitoneoscopic
adrenalectomy on the left side and lateral transperitoneal laparoscopic adrenalectomy on the right side.
The operative total mean time was 256 min.
Intraoperative data recorded are described in table 2.

Table 2. Intraoperative data (R= Right; L= Left)
Median operative time (SD)
N° trocars
Median gr. specimen weight (SD)

LTLA (n°=7)

PRA (n°=2)

LTLA+PRA (n°=1)

245,7 (±41,3)

218 (195-240)

405

6

6

8

R: 38,9 (±16,9) L: 43 (±31,1)

R: 40 L: 37

R: 15 L: 5
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No patient required a blood transfusion during or
after the operation. The two cases operated for bilateral pheochromocytoma were charged 24 hours in the
intensive care unit for monitoring pressure and cardiocirculatory functions.
No major postoperative complications were recorded. One patient affected by pheocromocytoma
had postoperative hypotension due to hypovolemia
that needs admittance to the intensive care unit for 48
hours.
Permanent neuralgia and relaxation of the left lateral abdominal wall occurred in one patient that underwent PRA on that side, probably by positioning of
the 4 trocars.
The median oral intake was 2 days (range 1-3).
The two patients submitted to PRA ate on postoperative day 1 while the others on postoperative 2 or 3.
The median hospital stay was 5 days ( range 4-7).
Plasma cortisol levels dropped to normal values
in all patients with Cushing’s disease and Cushing’s
sindrome. All these patients were discharged after the
correct assumption of substitutive therapy prescribed
by the endocrinologist. In the case where we performed adrenal sparing no substitutive therapy was necessary.
All patients attented periodical follow-up clinic
visits. The median follow-up was 34 months (range: 2
– 96). During this period no evidence of recurrance
was collected. Complete reversal of excessive hormone
production (cortisol or catecholamine) was accomplished for all the patients.
Discussion
Minimal invasive surgery is well indicated for a
small, deeply seated target organ such as adrenal
gland, which would otherwise necessitate a large abdominal skin incision for traditional open surgery. A
lot of studies demonstrates that minimaly invasive approach has become the gold standard procedure for
adrenalectomy (9,13,14).
Bilateral total adrenalectomy with lifelong daily
glucocorticoid and mineralcorticoid substitutive therapy provides the definitive cure in corticotropin-dependent patients after they did not respond to transsphenoidal surgery and pituitary irradiation (15).
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Open surgery requires long incisions with consequently higher postoperative morbility (up to 40% of patients (16)) and higher postoperative mortality rate
(between 2,3% (17) and 5,6% (16)). These results have to be connected with Cushing’s syndrome clinical
effects (obesity with impaired wound healing and reduced resistance to infections caused by hypercortisolism immunosuppressant effects). After the introduction of laparoscopic adrenalectomy the morbidity decreased and the mortality become zero (18).
A prospective randomized study had shown the
safety and efficacy of laparoscopic adrenalectomy via
the transperitoneal or retroperitoneal route in patients
with Cushing’s syndrome. In particular the authors
described low morbidity, relative comfort for the patients, minimal blood loss with no need for transfusion and short hospital stay (less than 1 week) (19).
Our data confirm the results of this study also for
bilateral simultaneous adrenalectomy. In fact all the
patients are alive with a median follow-up of 34
months (range: 2 – 96). Concerning the morbidity we
recorded just one permanent neuralgia and relaxation
of the left lateral abdominal wall. It occurred in a patient with Cushing’s syndrome who underwent PRA
on the left (specimen diameter 30 mm) and LTLA on
the right (specimen diameter 50 mm). We started the
operation with left PRA which was difficult because
the adrenal gland was hidden by a large upper kidney
pole so that it was mandatory to insert a 4th trocar on
the posterior axillary line, 4 cm under 12th rib. Probably the neuralgia and the relaxation of the abdominal
wall were caused by the damage of the nerve with the
4th lateral trocar.
The cases submitted to bilateral PRA had no intraoperative and postoperative complications. Learning curve should reduce operating time for this technique.
In conclusion the advantages of LTLA are represented by more identifiable anatomic landmarks, earlier vascular ligature, and the feasibility of LA for masses larger than 7 cm. On the contrary the disadvantages are changing the position after the first adrenalectomy, the need for access through the peritoneal cavity
and mobilization of the spleno-pancreatic bloc.
The advantages of RPA are represented by a direct approach to the adrenal gland, unchanged posi-
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tion of the patient and feasibility in patient with previous laparotomies and adhesions. Furthermore RPA
is more suitable for small masses such as Cushing’s diseases. Adversely the surgical assets of bilateral RPA
may be lost in patients with respiratory disease for the
hazard of hypercapnia. Moreover anatomic landmarks
are not so easily found during RPA.
Our data confirm that the laparoscopic bilateral
simultaneous adrenalectomy is comparable to laparoscopic monolateral adrenalectomy in terms of postoperative morbidity and therapeutic efficacy.
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Surrenalectomia laparoscopica augmented reality assistita
M. Gualtierotti, J. D’Agostino, L. Soler, D. Mutter, J. Marescaux
Istituto di Chirurgia Digestiva ed Endocrina, Ospedale di Strasburgo

Introduzione
Dalla prima descrizione del 1992 da parte di M.
Gagner, il ruolo della laparoscopia nel trattamento
chirurgico della patologia surrenalica è stato universalmente accettato ed è attualmente il gold standard (1).
Lo studio di imaging ritenuto di prima scelta nella valutazione anatomica pre-operatoria della lesione è
rappresentato dalla TC addome.
Dal 2003 presso l’IRCAD (Institut de Recherche
contre le Cancer Appareil Digestif, Strasbourg) viene
utilizzato un sistema di ricostruzione tridimensionale
interattivo d’immagini reali applicabile come supporto tecnico intraoperatorio definito “Augmented Reality”. L’Augmented reality consiste in una sovrapposizione di ricostruzioni virtuali 3D ottenute da scansioni tomografiche di 2 mm mediante software, sulla reale visione intraoperatoria del paziente (2).
Tramite questo software è possibile individuare,
definire e ricostruire tridimensionalmente la lesione, la
ghiandola surrenalica ed altri organi addominali.
La realtà virtuale si basa sull’integrazione di tre
concetti: immersione, navigazione ed interazione.
L’immersione è un concetto mentale che consiste nella percezione di strutture immerse nel mondo virtuale.
L’interazione è la capacità di modificare le proprietà
del mondo virtuale.
L’Augmented reality è stata applicata soprattutto
alla neurochirurgia (3) perchè ha punti fissi quali reperi
ossei mentre la deformabilità degli organi addominali,
la respirazione e l’insufflazione di CO2 ne hanno limitato l’applicazione in chirurgia genrale (4). Per questo

motivo è stata scelta la ghiandola surrenalica che essendo un organo retroperitoneale non risente delle escursioni respiratorie e dell’insufflazione di CO2.
Presso l’IRCAD è stato messo a punto un
software semiautomatico che permette di definire
un’ottima strategia terapeutica dalla ricostruzione 3D
dell’anatomia del paziente.
In questo modo si ottiene la visualizzazione dei
strutture interne attraverso una visione trasparente
delle strutture anatomiche.
Il futuro è la combinazione dell’AR ottenuta da
software automatico con il sistema robotico per ridurre gli errori.
Tecnica chirurgica
Presso l’Istituto di Chirurgia Digestiva ed Endocrina dell’Ospedale di Strasburgo (Dir. Prof. J. Marescaux) si esegue l’intervento di surrenalectomia laparoscopica per via transperitoneale con approccio laterale
come descritto da M. Gagner (1).
Surrenalectomia sinistra
Paziente in decubito laterale sul fianco destro in
posizione di “antitrendelemburg”. Si realizza uno
pneumoperitoneo a 14 mmHg mediante tecnica
“open”. Si posiziona un primo trocart da 10 mm sottocostale sinistro sulla linea ascellare anteriore attraverso il quale viene introdotta l’ottica 30°.
Altri tre trocarts (risp. uno da 10mm e dye da 5
mm) saranno posizionati sottovisone in fianco sx lungo una linea al di sotto della 12° costa.
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La flessura splenica viene mobilizzata attraverso
la sezione del ligamento splenocolico mediante utilizzo di uncino monopolare. Si procede all’apertura dello spazio retoperitoneale attraverso la milza e la parete laterale dell’addome. Si completa quindi la mobilizzazione mediale della milza mediante dissezione delle
aderenze posteriori con il diaframma ed una volta che
la ghiandola surrenalica risulta visibile, se ne mobilizza il polo superiore mediante coagulazione o clipping
dei rami dell’a. frenica inferiore. La ghiandola sarà
quindi liberata completamente previa dissezione del
polo superiore e la legatura della vena surrenalica media. Il pezzo operatorio vene estratto tramite un “endobag” attraverso il trocart più anteriore.
Surrenalectomia destra
Paziente in decubito laterale sul fianco sinistro in
“antitrendelemburg”. Dopo la realizzazione dello pneumoperitoneo si posiziona un primo trocart da 10 mm
sottocotale in corrispondenza della linea ascellare anteriore destra. Altri tre trocarts (due da 5 mm e uno da 10
mm saranno inseriti in fianco dx al si sotto dell’arcata costale. Il lobo dx del fegato viene retratto supero-medialmente mediante un divaricatore laparoscopico così da
esporre il polo superiore della ghiandola surrenalica previa dissezione del legamento epatorenale. Quindi si visualizza la vena cava inferiore e si procede alla dissezione
lungo il suo margine destro fino ad identificare la vena
surrenalica media, situata generalmente in corrispondenza della faccia superomediale della ghiandola. La v. surr.
media sarà attentamente legata tramite clips e sezionata
così da completare la dissezione della ghiandola mediante uncino monopolare. L’estrazione è realizzata con la
medesima procedura prevista per il lato sinistro.
Interactive Augmented Reality: tecnica di esecuzione

Figura 2. Navigazione ed interazione

AR si articola in due steps: 1) integrare la registrazione del paziente “virtuale” con il paziente reale;
2) muovere strumenti in tempo reale inserendoli nella
stessa posizione di quelli reali.
Per far ciò vengono utilizzate due telecamere: una
camera per la visione esterna del paziente, e l’ottica laparoscopica per la visone interna dell’addome. Queste
due immagini sono inviate attraverso un network a fibre ottiche e visuallizzate in due diversi schermi da un
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Figura 3. Alcune immagini

Figura 4. Alcune immagini

operatore indipendente che si trova in una sala video.
La visione dell’AR si realizza attraverso un videomixer
che provvede alla creazione dell’immagine finale che è
il risultato della sovrapposizione della visione interna
con quella virtuale in trasparenza.
Per ottenere una buona registrazione delle immagini virtuali con quelle reali l’operatore utilizza dei pun-

ti di repere anatomici sulla pelle (margini costali ed inserzione dei siti dei trocarts) ed all’interno dell’addome
(V. cava inf. e due strumenti laparoscopici).
L’accuratezza della registrazione è verificata dalla sovrapposizione delle coste degli strumenti. Nella sala
operatoria dunque, il chirurgo avrà la possibilità di accedere alla visione laparoscopica sul monitor tradiziona-
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visibili. In questo modo il chirurgo può avvalersi
di una utile guida per raggiungere con accuratezza
obiettivi anatomici meno accessibili ed evitare, con
maggior sicurezza, lesioni di organi “pericolosi”, come
strutture vascolari e nervose.
L’applicazione della AR perioperatoria può rappresentare quindi un utile aiuto per l’identificazione e di seguito la dissezione delle strutture anatomiche target
(nello specifico la ghiandola surrenalica) all’interno di un
ampio margine di sicurezza. Nella surrenalectomia laparoscopica può risultare un ausilio nel determinare i corretti piani di dissezione attraverso la virtuale resa trasparente del tessuto adiposo retroperineale, nonché nella
identificazione della v. surrenalica media che a destra
spesso si presenta difficoltosa in quanto più corta e direttamente afferente alla v. cava. Ciò può risultare particolarmente utile per i giovani specialisti dell’ambito della curva di apprendimento di una procedura chirurgica
laparoscopica ormai standardizzata come la surrenalectomia laparoscopica (“supporto didattico interattivo perioperatorio o telementoring”) (6).
L’integrazione dell’AR con la tecnologia robotica
permetterà in un futuro prossimo di simulare in anticipo e di automatizzare l’intervento chirurgico riducendo al minimo gli errori.
Figura 5. Alcune immagini
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Figura 6. La realtà virtuale applicata alla chirurgia

le ed in un altro schermo all’immagine dell’AR risultante dalle due visioni (interna ed esterna in trasparenza) selezionate a distanza dall’operatore indipendente.
Grazie alla “trasparenza virtuale” strutture anatomicamente non visibili in laparoscopia diventano
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L’approccio alla surrenalectomia laparoscopica da parte del
giovane chirurgo: confronto tra il surrene destro ed il sinistro
D. Marchi, B. Mullineris, G. Colli, M. Golinelli, M. Piccoli, G. Melotti
Dipartimento di Chirurgia, Unità Operativa di Chirurgia Generale, Modulo Professionale di Endocrinochirurgia
Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino Estense, Baggiovara

L’approccio laparoscopico alla surrenalectomia, da
parte del giovane chirurgo, rappresenta un passo importante. È una chirurgia relativamente “semplice” (anche
se potenzialmente molto pericolosa) che richiede una
profonda conoscenza anatomica, dimestichezza con la
tecnica laparoscopica, meticolosità nella dissezione e capacità di gestire complicanze che possono richiedere una
conversione immediata. Lo scopo di questo lavoro è, alla luce della nostra esperienza, analizzare il diverso approccio tra il surrene destro ed il sinistro, in base alle caratteristiche anatomiche ed alla tecnica chirurgica, cercando di capire se, per il chirurgo che intraprende questa chirurgia, esista un lato più facile ed uno più difficile.
Generalità
L’approccio laparoscopico alla surrenalectomia, descritto per la prima volta nel 1992 da Gagner, trova oggi la sua indicazione principale nelle patologie iperfunzionanti benigne e negli incidentalomi. L’applicazione
della tecnica laparoscopica alla patologia maligna è, invece, tuttora controversa.
Anatomia laparoscopica
A destra la regione surrenalica, facilmente raggiungibile sollevando il lobo destro del fegato, appare delimitata dai seguenti elementi anatomici: la seconda porzione duodenale e la vena cava inferiore medialmente, il polo superiore del rene infero-lateralmente e la riflessione
del peritoneo parietale posteriore sul fegato superiormente. La ghiandola surrenalica, ricoperta dal peritoneo
parietale posteriore, si trova immersa nel grasso retroperitoneale sottodiaframmatico, ma a destra, già ad un’i-

spezione preliminare, è quasi sempre possibile identificare una massa in trasparenza. La flessura colica destra
ed il colon trasverso, localizzandosi più in basso, non entrano quasi mai nel campo chirurgico. Per accedere alla
regione surrenalica sinistra, invece, occorre, a volte, mobilizzare la flessura colica sinistra ed il colon trasverso
che la ricoprono. Gli elementi anatomici che la delimitano sono: il polo superiore del rene infero-lateralmente,
la coda del pancreas medialmente e la milza superiormente. Sia a destra, sia a sinistra i peduncoli arteriosi che
originano, rispettivamente, dall’arteria frenica inferiore,
dall’aorta addominale e dall’arteria renale, sono fondamentalmente tre: arteria surrenalica superiore, media ed
inferiore. La vena surrenalica destra sbocca, dopo un
breve decorso orizzontale, sulla faccia postero-laterale
della vena cava inferiore; la vena surrenalica sinistra, più
lunga, decorre verticalmente e sbocca nella vena renale
di sinistra.
Vie di accesso
L’approccio laparoscopico può essere realizzato con
tecnica retroperitoneale o transperitoneale. La tecnica
retroperitoneale è contraddistinta dai seguenti svantaggi:
• È necessario creare, per via smussa, tramite retropneumoperitoneo o con palloncino gonfiabile, uno spazio
operativo. Il campo operatorio risulta, comunque, angusto, con scarsità di punti di repere anatomici e con
relativa scarsa mobilità degli strumenti.
• Non è realizzabile per masse surrenaliche di grosse dimensioni (>5 cm).
• La conversione laparotomica, in caso di necessità, può
non essere semplice e sufficientemente rapida.
A nostro avviso, l’approccio transperitoneale è da
preferire: offrendo un campo operativo ampio, permette
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appropriati movimenti degli strumenti ed una facile dissezione e controllo delle strutture vascolari. L’approccio
retroperitoneale può trovare una sua relativa indicazione
in pazienti con masse surrenaliche di piccole dimensioni, che abbiano subito interventi a carico dell’addome
superiore, tali da far prevedere un’estesa sindrome aderenziale.
Posizione del paziente
Consideriamo l’approccio laparoscopico transperitoneale che costituisce la totalità della nostra esperienza.
Il paziente può essere posto in decubito supino o laterale.
Il decubito supino permette una completa esplorazione della cavità addominale e consente di eseguire,
qualora indicata, una surrenalectomia bilaterale senza
cambiare lato e riposizionare il paziente. Tuttavia, la
maggior parte dei chirurghi, noi compresi, preferisce il
decubito laterale, destro nella surrenalectomia sinistra e
sinistro nella surrenalectomia destra, spezzando il letto
operatorio in modo tale da iperestendere lo spazio tra il
margine costale e la cresta iliaca.
Il decubito laterale, infatti, consente una migliore
esposizione del campo operatorio anche se monolaterale (soprattutto a sinistra dove la milza, una volta mobilizzata, si allontana spontaneamente dal campo operatorio, ricadendo medialmente, senza il bisogno di utilizzare strumenti che potrebbero danneggiarla) ed un miglior controllo delle strutture vascolari (soprattutto a destra, sulla vena cava inferiore).
Posizione dei trequarti e strumentario
Nella surrenalectomia sinistra, sono sufficienti, generalmente, tre trocars disposti lungo il margine costale,
a circa due dita traverse dall’ultima costa. L’ottica laparoscopica (30°) viene introdotta nel trocar più mediale e
l’Operatore utilizza i due trocars più laterali. Nella surrenalectomia destra sono necessari quattro trocars, disposti anche questi circa due dita traverse sotto e lungo
l’ultima costa. Un palpatore per il fegato viene introdotto nel trocar più mediale, quindi l’ottica nel trocar accanto e l’operatore lavora con i due trocars più laterali.
Surrenalectomia sinistra

D. Marchi, B. Mullineris, G. Colli, M. Golinelli, M. Piccoli, G. Melotti

La mobilizzazione della flessura colica sinistra è a
volte necessaria per accedere allo spazio retroperitoneale. Si procede, quindi, nella dissezione del legamento
splenorenale in modo tale da mobilizzare la milza ed ottenere che questa ricada medialmente, lontano dal campo operatorio. A ridosso della milza vengono lasciati alcuni cm. del legamento splenorenale quale punto di presa per mobilizzarla senza danneggiarla. A questo punto,
la dissezione del surrene si può rivelare facile o difficile a
seconda della consistenza del tessuto adiposo retroperitoneale: facile, se il tessuto adiposo è poco rappresentato
ed areolare, difficile, se il tessuto adiposo è molto rappresentato, denso ed ipervascolarizzato. Si procede,
quindi, nella dissezione ad identificare il repere anatomico che a sinistra è rappresentato dalla vena renale sinistra. Nei soggetti obesi, altro punto di repere importante può essere rappresentato dalla coda del pancreas e
dai vasi splenici. Utile può essere, inoltre,
l’identificazione della vena diaframmatica inferiore che
conduce alla vena surrenalica, prima del suo sbocco nella vena renale. La vena surrenalica sinistra, che, con decorso verticale, si immette nella vena renale omolaterale,
ha un calibro di circa 1 cm e viene facilmente sezionata
fra clips o con i nuovi devices come il dissettore a radiofrequenza o ad ultrasuoni. A volte, in caso di maggiori
dimensioni, può essere necessario utilizzare una endosuturatrice meccanica con punti vascolari. Con frequenza
variabile è possibile reperire una vena surrenalica accessoria, a monte della principale. Il tempo successivo, grazie anche alla possibilità di utilizzare dissettori ad ultrausoni o a radiofrequenza, consiste nella dissezione
della ghiandola, con il suo grasso, senza la necessità di
identificare precisamente i peduncoli arteriosi. Il surrene
mobilizzato viene inserito all’interno di un sacchetto di
plastica sterile ed estratto dall’accesso più anteriore, previo un minimo allargamento dell’incisione. Il posizionamento di un drenaggio è facoltativo.
Surrenalectomia destra
La prima manovra consiste nella sezione, con uncino, forbici elettrificate, dissettore ad ultrasuoni o a radiofrequenza, del peritoneo posteriore, al di sotto del lobo destro del fegato, che viene sollevato dal retrattore introdotto dal trequarti epigastrico. Si procede medio-lateralmente fino a sezionare il legamento epatoparietale
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(ligamento triangolare destro) e mobilizzare adeguatamente il fegato. Generalmente, a destra, la ghiandola
surrenalica viene subito e facilmente identificata. La dissezione procede, quindi, medialmente alla ghiandola
surrenalica, alla ricerca della vena cava inferiore; questa
rappresenta il punto di repere anatomico fondamentale
che permette di identificare la vena surrenalica destra sul
suo bordo laterale. La dissezione della parete cavale va
condotta con estrema cautela, possibilmente con strumenti atraumatici, evitando di utilizzare forti correnti
monopolari, causa potenziale di lesioni termiche della
vena stessa. La vena surrenalica destra è di solito molto
corta e, prima di sezionarla, fra clips o con dissettore a
radiofrequenza o ad ultrasuoni (raro è l’utilizzo, a destra,
di una suturatrice meccanica), può essere utile sottopassarla con un dissettore curvo la cui apertura determina il
massimo allungamento del vaso, in questo aiutati anche
da una trazione verticale, sul surrene stesso. Si deve, inoltre, porre attenzione alla presenza variabile, di una vena
surrenalica accessoria che si immette in una vena sovraepatica e che si trova 2-3 cm a monte della vena surrenalica principale. A seconda del calibro, questa può essere coagulata o sezionata fra clips. I peduncoli arteriosi
vengono facilmente sezionati con strumenti da dissezione ad ultrasuoni o a radiofrequenza. La mobilizzazione
della ghiandola procede, quindi, in modo meticoloso distaccandola dal grasso perirenale. L’estrazione avviene
tramite apposito sacchetto. E’ utile, ma non necessario,
anche in questo caso, il posizionamento di un drenaggio.
Casistica operatoria
Dal gennaio 1995 al 30 aprile 2007, nella nostra
Divisione, le indicazioni alla surrenalectomia laparoscopica monolaterale (124 casi) sono state: adenoma non
funzionante (n = 40), feocromocitoma (n = 21), adenoma di Conn (n = 19), Sindrome di Cushing (n = 8), adenoma di Cushing (n = 8), metastasi (n = 8), carcinoma
(n = 5), angiomiolipoma (n = 8), ganglioneuroma (n = 3),
cisti (n = 4). Le indicazioni alla surrenalectomia bilaterale (7 casi) sono state: due feocromocitomi, una paziente con metastasi surrenaliche bilaterali e quattro Sindromi di Cushing. La casistica comprende 77 donne ed 47
uomini, con età media di 49,8 anni (range: 22-76). Abbiamo sempre eseguito un approccio transperitoneale,
dapprima con decubito supino (primi 10 casi) e, quindi,
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con decubito laterale. Nel medesimo periodo, abbiamo
eseguito 4 surrenalectomie laparotomiche: in tre casi si
trattava di masse surrenaliche di grosse dimensioni (una
metastasi da adenocarcinoma colico, un feocromocitoma
ed un carcinoma) che all’inizio della nostra esperienza
abbiamo preferito trattare con un approccio tradizionale; in un altro caso si trattava, invece, di un sarcoma retroperitoneale inglobante la ghiandola surrenalica. Per
quanto riguarda l’approccio laparoscopico, abbiamo eseguito 59 surrenalectomie destre, 58 sinistre e 7 bilaterali
(nelle prime due utilizzando un approccio supino, nelle
ultime cinque utilizzando i decubiti laterali). In 66 casi
la massa aveva un diametro compreso tra 2 e 4 cm, in 32
casi un diametro tra 4,1e 6 cm, in 17 casi un diametro
tra 6,1e 9 cm, in 6 casi un diametro tra 10 e 11 cm ed in
3 casi un diametro di circa 13 cm. Abbiamo avuto 9 conversioni (7,26%): in tre casi per emorragia vascolare (una
da una vena surrenalica accessoria in corso di surrenalectomia sinistra, una da lesione della vena surrenalica in
corso di surrenalectomia destra, una terza, da lesione
della vena cava, sempre in corso di surrenalectomia destra per un feocromocitoma di 11 cm, infiltrante il polo
superiore del rene e che ha richiesto una nefrosurrenalectomia destra); in un caso per emorragia da una lesione splenica; in un caso per un’inadeguata esposizione e
mancata identificazione della ghiandola (paziente in decubito supino, approccio trans legamento gastro-colico,
notevole componente adiposa); in un caso per rottura
della capsula surrenalica in neoformazione con caratteristiche macroscopiche dubbie per neoplasia (non facile
dissezione dal grasso circostante) ed in tre casi per motivi oncologici (un feocromocitoma infiltrante la capsula
renale che ha richiesto l’esecuzione di una nefrosurrenalectomia sinistra e due carcinomi surrenalici infiltranti
rene e milza che hanno richiesto una nefrosurrenalectomia sinistra e splenectomia “en bloc”. Quindi: 6 conversioni in corso di surrenalectomia sinistra e 3 in corso di
surrenalectomia destra.
Analizzando invece la learning curve della metodica: nel 1995, 1 conversione su 3 casi (33%); nel 1996, 1
conversione su 5 casi (20%); nel 1997, 1 conversione su
9 casi (11,1%); nel 1998, 1 conversione su 8 casi (12,5%);
nel 1999, nessuna conversione su 5 casi; nel 2000, 3 conversioni su 15 casi (20%), eseguite solo per radicalità oncologica e non per incidenti intraoperatori; nel 2001,
nessuna conversione su 16 casi, nonostante un lacerazio-
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ne della vena cava suturata in laparoscopia senza conversione laparotomica; nel 2002: una conversione su 12 casi (8,3%), eseguita per rottura della capsula surrenalica e
sanguinamento in neoformazione con caratteristiche
macroscopiche dubbie per neoplasia; dubbio non confermato all'esame istologico; nel 2003, nessuna conversione su 10 casi; nel 2004, nessuna conversione su 17 casi; nel 2005, nessuna conversione su 11 casi; nel 2006,
nessuna conversione su 9 casi; nel 2007 (primi 4 mesi),
1 conversione su 4 casi (25%), eseguita a causa di una lesione della vena cava durante una surrenalectomia destra
per un feocromocitoma del diametro di 11 cm infiltrante il rene destro.
La degenza postoperatoria media è stata di 3,9
giorni (range: 2-10) per l’approccio laparoscopico, mentre è stata di 10,4 giorni (6-15) per l’approccio laparotomico e di 10,5 (6-24) giorni nei casi in cui si è proceduto ad una conversione da un approccio laparoscopico ad
uno laparotomico. Per quanto riguarda l’approccio laparoscopico, non abbiamo riscontrato morbilità tranne due
casi di mortalità (1,6%) nell’immediato postoperatorio.
In entrambi a seguito di surrenalectomia bilaterale per
ipercortisolismo ACTH dipendente, si verificava uno
squilibrio endocrino-metabolico con conseguente arresto cardiaco.
Conclusioni
Alla luce della nostra esperienza, confrontata con la
letteratura internazionale, possiamo ribadire che la chirurgia laparoscopica del surrene è una chirurgia relativamente facile, se eseguita meticolosamente, con perfetta
conoscenza della anatomia loco-regionale e della tecnica
laparoscopica. Tale affermazione può non essere di immediata comprensione per il giovane chirurgo che si avvicina a questo tipo di chirurgia. Al di là della perfetta
conoscenza dell’anatomia loco-regionale e dell’aver partecipato come Aiuto in interventi di surrenalectomia laparoscopica, l’approccio pone fondamentalmente due tipi di problemi: i rapporti con strutture nobili ad elevato
rischio di sanguinamento e la difficoltà di riconoscere la
ghiandola surrenale immersa in un’atmosfera adiposa
che ne mima le caratteristiche. In rapporto a queste considerazioni ci siamo posti il problema di analizzare se,
per il giovane chirurgo, possa esserci una preferenza nell’approcciare il surrene destro o il sinistro, in modo da ci-
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mentarsi sul lato più difficile dopo che la sua learningcurve fosse già in una fase un po’ più avanzata.
Analizzando separatamente e sinteticamente la
surrenalectomia sinistra e la destra, con vantaggi e difficoltà possiamo dire che:
- a destra: la ghiandola viene di solito identificata facilmente, per la sua posizione e per i reperi anatomici.
Tuttavia la dissezione viene seguita a ridosso della vena cava, con una vena surrenalica molto corta e con il
rischio di lesioni vascolari che possono richiedere dimestichezza con le suture laparoscopiche e capacità di
gestire una conversione immediata.
- a sinistra: quando i pazienti non sono particolarmente
magri e la massa surrenalica non è di grandi dimensioni, il grasso retroperitoneale pone problemi seri di
identificazione della ghiandola e dei reperi anatomici.
Alla luce di questa semplici considerazioni, possiamo concludere che, per il giovane chirurgo, l’approccio al
surrene sinistro può essere più difficile per
l’identificazione della ghiandola stessa ma meno rischioso per le strutture ad esso adiacenti; al contrario,
l’approccio al surrene destro è spesso più agevole per la
maggiore facilità di identificare la ghiandola, ma più rischioso per tutte le manovre di dissezione da compiersi
intorno alla vena cava.
Non esiste, pertanto, un lato più facile ed uno più
difficile. Per il giovane chirurgo, la selezione non andrebbe fatta in base al lato, ma in base al paziente ed alla sua patologia. Andrebbero preferiti, all’inizio, pazienti magri, con neoformazioni di 2-4 cm. Andrebbero,
pertanto, esclusi pazienti con sindrome di Cushing o comunque obesi. L’adenoma di Conn rappresenta, forse, il
prototipo delle lesioni da affrontare come primo approccio laparoscopico. Ci sembra superfluo ribadire che, in
questa chirurgia come in altre, la presenza di un tutor
esperto, durante i primi interventi, costituisce la “conditio sine qua non” per il corretto e tranquillo operare del
giovane chirurgo.
Corrispondenza: Domenico Marchi
Dipartimento di Chirurgia, Unità Operativa di Chirurgia
Generale, Modulo Professionale di Endocrinochirurgia
Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino Estense, Baggiovara
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La surrenectomia laparoscopica: le dimensioni della lesione
costituiscono un limite all’approccio mini-invasivo?
C. Ricci1, N. Marrano1, V. Vicennati2, S. Genghini2, N. Antonacci1, R. Casadei1, N. Zanini1,
R. Pasquali2, F. Minni1
1

Unità Operativa Chirurgia Generale

2

Unità Operativa di Endocrinologia

Policlinico S. Orsola –Malpighi, Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna

Introduzione
La surrenectomia laparoscopica è stata per la prima volta descritta da Gagner nel 1992 (1). Da allora
molti Autori (2-8) hanno riportato la loro esperienza
e condotto studi comparativi retrospettivi (9-23) (surrenectomia laparotomica versus laparoscopica), dimostrando inequivocabilmente tutti i vantaggi peculiari
dell’approccio mini-invasivo: minore dolore post-operatorio, minore morbidità e minore degenza post-operatoria.
Malgrado l’assenza di studi con elevati livelli di
evidenza (24), la surrenectomia laparoscopica è diventata il ”gold standard” nel trattamento delle lesioni benigne funzionanti e non, di origine corticale e midollare
del surrene, sostituendo di fatto l’approccio tradizionale soprattutto nelle lesioni di piccole dimensioni (25).
Malgrado alcuni autori abbiano riportato casi sporadici
di surrenectomia laparoscopica per lesioni di dimesioni
superiori ai 15 cm è ancora controverso il ruolo di tale
approccio nel trattamento delle lesioni voluminose sia
per motivi oncologici (le lesioni superiori a 5 cm hanno
un significativo rischio di malignità), sia per i limiti tecnici (maggior tempo operatorio, maggiore sanguinamento, maggiore tasso di conversione).
In questo studio abbiamo eseguito una revisione
della letteratura e rivisto la nostra esperienza al fine di
valutare se le dimensioni della lesione possano essere

considerate una controindicazione relativa all’impiego
dell’approccio video-guidato. Esistono vari studi (2627) che affrontano la problematica relativa all’efficacia
e la sicurezza dell’approccio mini-invasivo video-guidato nelle lesioni voluminose, ma solo alcuni di questi
operano un confronto fra due serie con un determinato cut-off dimensionale (28-32).
Materiali e metodi
Dal Maggio 2000 al Giugno 2007, 63 pazienti
sono stati sottoposti a surrenectomia laparoscopica,
presso la Unità Operativa di Chirurgia Generale –
Prof. Minni, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Alma
Mater Studiorum, Università degli studi di Bologna.
Le indicazioni al trattamento chirurgiche erano : la
presenza di una lesione funzionante, la presenza di una
lesione non funzionante superiore ai 5 cm. Nel caso di
lesioni non funzionanti superiori ai 3 cm ma inferiori
ai 5 cm l’indicazione chirurgica è stata posta solo in
caso di: aumento delle dimensioni al follow-up strumentale e/o presenza di aspetti radiologi alla TC o
RMN sospette per malignità. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una completa valutazione endocrina:
determinazione degli elettroliti plasmatici; determinazione dei livelli di cortisolo (ore 8 AM e 12 AM); determinazione dei livelli di ACTH plasmatico,
DHEA-s, e Testosterone (ore 8 AM); test di sop-
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pressione overnight di Nugent (1 mg ore 11 PM con
misurazione dei livelli di cortisolo alle ore 8 AM del
giorno successivo; misurazione del rapporto aldosterone plasmatico e PRA (attività reninica plasmatica) e
misurazione dell’escrezione urinaria nelle 24 ore delle
catecolammine, acido vanilmandellico, acido omovanillico e cortisolo libero urinario. In tutti i pazienti è
stata inoltre eseguita una TC multislice con ricostruzioni tridimensionali; la RMN è stata eseguita in casi
selezionati (pazienti allergici al m.d.c. iodato, sospetto
mielolipoma, quadro clinico-tomografico non chiaro
nel sospetto di feocromocitoma). L’indicazione all’intervento chirurgico era: in 18 casi ipercortisolismo (8
Cushing conclamati e 10 sub-clinici), in 17 casi incidentaloma, in 15 casi sospetto feocromocitoma, in 9
casi sindrome di Conn, in 2 casi una lesione secernente ormoni sessuali e in 1 caso una metastasi da carcinoma a cellule chiare occulto. Le controindicazioni all’approccio laparoscopico sono state : presenza di sospetta lesione maligna con estensione extracapsulare o
coinvolgimento dei grossi vasi addominali; presenza di
rischio anestesiologico non accettabile per comorbidità; dimesioni superiori ai 12 cm.
Tutti i pazienti hanno eseguito la preparazione intestinale 2 giorni prima dell’intervento con simeticone
(1200 mg/die). Tutti i pazienti con feocromocitoma sono stati preparati con fenossibenzammina 30 mg/die
per 7 giorni. In tutti pazienti con ipercortisolismo è stato impiegato nel post-operatorio idrocortisone emisuccinato sodico per 3 giorni e.v. e nei successivi giorni, salvo complicanze, cortone acetato per os.
In tutti i casi è stato utilizzato l’approccio transperitoneale con paziente in decubito laterale. Il pneumoperitoneo è stato realizzato a 12 mmHg, dopo introduzione del primo trocar sotto visione mediante
l’impego del Visiport. Per la surrenectomia sinistra sono stati impiegati tre trocar (10 mm) mentre nella surrenectomia destra 4 (tre da 10 mm uno da 5 mm). Dopo l’apertura del peritoneo lungo la linea di Told e la
dissezione dello spazio retroperitoneale, si procedeva
alla mobilizzazione del surrene dal tessuto adiposo
mediante bisturi ad ultrasuoni. La vena surrenalica è
stata sezionata tra clips. Il pezzo chirurgico è stato rimosso attraverso l’utilizzo dell’Endobag.
Di ogni paziente sono stati registrati in un database: i dati anagrafici, i dati clinici, i dati relativi al-
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l’intervento chirurgico (durata dell’intervento, complicanze intra e post-operatorie, mortalità intra e post
operatoria, tempo medio per la canalizzazione e durata della degenza), dimesioni della lesione, diagnosi
istologica definitiva. I pazienti sono stati distinti in
due gruppi in relazione alle dimesioni della lesione:
Gruppo I (lesioni <5 cm); Gruppo II (lesioni > 5 cm).
Fra i due gruppi è stato operato un confronto fra tempi operatori, canalizzazione, giorni di degenza, complicanze intra e post-operatorie, tasso di conversione.
I dati sono stati riportati come medie ± deviazione
standard. Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il programma SPSS. I confronti statistici sono stati effettuati applicando ai dati analizzati il Wilcoxon rank
sum test per i dati continui e il McNemar test per i dati descrittivi. Valori di P a due code inferiori a 0.05 sono stati considerati significativi. Per la revisione della
letteratura sono stati considerati tutti i lavori riportati
in letteratura inglese dal 1992 ad oggi in cui sia stato
operato un confronto retrospettivo o prospettico, randomizzato e non dei risultati a breve termine della surrenectomia (tempo operatorio, degenza post-operatoria, canalizzazione, complicanze intra e post-operatorie) in relazione alle dimensioni in corso di surrenectomia laparoscopica. Sono stati esclusi tutti gli studi
che adottavano un cut-off dimensionale < ai 5 cm.
Risultati
I due gruppi non presentavano differenze statisticamente significative in termini di distribuzione per
sesso, età, ASA score, sede della lesione (sinistra o destra), tipo istologico (lesione maligna o non maligna)
e per tale motivo erano confrontabili. Le caratteristiche dei pazienti sono riportate nella Tabella 1. Non è
stato registrato nessun caso di mortalità intraoperatoria. Il tasso di conversione globale era del 8% (5/62
procedure); in 3 casi la conversione è stata necessaria
per il riscontro di una sospetta neoplasia maligna con
estensione extracapsulare mentre in 2 casi per sanguinamento intraoperatorio (1 caso di sanguinamento
dalla vena cava; 1 caso di sanguinamento dalla vena
surrenalica). Il tasso di conversione nel Gruppo I era
del 6,4 % (2/31 procedure) mentre nel gruppo II del
12,9 % (4/31 procedure), ma la differenza non è risultata statisticamente significativa (p = 0,6875). Il tem-

36-Ricci:31-Ricci

24-07-2014

11:44

Pagina 163

163

La surrenectomia laparoscopica: le dimensioni della lesione costituiscono un limite all’approccio mini-invasivo?

Tabella 1. Caratteristiche dei due gruppi di pazienti a confronto
Variabili

Gruppo I (< 5 cm)

Gruppo II (> 5 cm)

P-value

Numero di pazienti

31

31

1,0001

Età media ( ± SD)

55,1 (± 14,8)

46,6 (±16,9)

0,0301

Maschi (%)

10 ( 32,2 %)

10( 32,2 %)

Femmine (%)

21 67,8 %)

21( 67,8 %)

Destra

11 ( 35,5%)

15 ( 48,4 %)

Sinistra

20 ( 64,5 %)

16 ( 51,2 %)

Maligna

2 ( 6,5 %)

3 ( 9,6 %)

Benigna

29( 93,5 %)

28 (90, 4%)

18 ( 58 %)

16 ( 51,6 %)

13 ( 42 %)

15 ( 48,4 %)

Sesso
1,0002

Sede
0,45452

Tipo di lesione
1,0002

ASA score
ASA I-II
ASA III-IV

0,79052

Wilcoxon rank sum test; McNemar test; SD, Deviazione standard; Gruppo I, Pazienti con lesione inferiore ai 5 cm; Gruppo 2, Pazienti con lesione superiore ai 5 cm.
Il valore di p<0,005 è considerato statisticamente significativo.
1

2

po operatorio medio globale è risultato essere 179,3 ±
45,5 min. Nel Gruppo I è risultato leggermente superiore al Gruppo II, ma non in maniera statisticamente
significativa (178 ± 35,9 min vs 180,6 ± 54 min;
p=0,7698). Il tempo necessario per la ripresa dell’alimentazione era complessivamente 2,3 ± 0,93 giorni;
nel Gruppo I è risultato leggermente inferiore, ma non
in maniera statisticamente significativa (2,25 ± 1 giorni vs 2,41 ± 0,9 giorni, p=0,3788). La degenza media
complessiva era 5,6 ± 2,8 giorni: nel Gruppo I è stata
di 5,3 ± 2,5 giorni mentre nel Gruppo II leggermente
superiore (5,9 ± 3 giorni), senza però significatività
statistica (p = 0,1711). Il tasso complessivo di complicanze è stato del 8 % (5/62). In 2 casi la complicanza
era intraoperatoria (sanguinamento) ed ha reso necessaria la conversione; negli altri 3 casi si trattava di
complicanze insorte nel post-operatorio (un ematoma
nella sede di posizionamento del trocar, un insufficienza respiratoria, che ha richiesto il trattamento in
terapia intensiva per 3 giorni e una fistola biliare, in un
paziente sottoposto a surrenectomia destra e colecistectomia, trattata in maniera conservativa con posizionamento di stent mediante ERCP). Nel Gruppo I
il tasso di complicanze complessivo era inferiore rispetto al Gruppo II ma in maniera non statistica-

mente significativa (p = 0,3750): 3,2 % ( 1/31) versus
12,9 % (4/32). I dati sono riportati nelle Tabelle 2 e 3.
Nella Tabella 4 sono riportate le diagnosi cliniche e
istologiche. Al follow-up medio di 42 mesi tutti i pazienti con S. Conn hanno mostrato una remissione
dell’ipokaliemia, con una percentuale di cura dell’ipertensione del 80%; tutti i pazienti con S. Cushing o
pre-Cushing hanno mostrato una remissione dell’ipercortisolismo, tranne uno che ha mostrato una recidiva da stimolazione persistente di tessuto surrenalico
ectopico ad opera di ACTH, prodotto in da una neoplasia endocrina occulta. Tutti i pazienti con feocromocitoma hanno mostrato una stabilità dei valori
pressori. Nei pazienti con neoplasia maligna: 1 paziente (metastasi da carcinoma a cellule chiare occulto ha
Tabella 2. Risultati complessivi nella serie di 62 surrenectomie
laparoscopiche
Parametri registrati

Risultati

Tempo operatorio (± SD, min.)

179,3 ± 45,5

Tasso di conversione (%)

5/62 (8 % )

Tempo per l’alimentazione (± SD, giorni)

2,3 ± 0,93

Degenza media (± SD, giorni)

5,3 ± 2,5

Complicanze (%)

8 % (5/62)

Mortalità post-operatoria

0/62
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mostrato una recidiva loco-regionale a 4 mesi dall’intervento ed è deceduta a 10 mesi per carcinosi peritoneale; 1 paziente, con metastasi da carcinoma a cellule della granulosa è viva a 3 mesi dall’intervento libera da malattia; dei 2 pazienti con carcinoma corticale
uno è vivo e libero da malattia a 5 mesi dall’intervento, mentre l’altro è vivo a 16 mesi ma ha sviluppato
una recidiva loco-regionale e metastasi polmonari; infine 1 paziente con neoplasia oncocitaria maligna risulta perso al follow-up. Dalla revisione della letteratura emergono 4 principali studi che affrontano il pro-

blema dimensioni/risultati chirurgici nella surrenectomia mini-invasiva video-guidata. I risultati di tali studi sono mostrati nella Tabella 5.
Discussione
A partire dal 1992, anno in cui Gagner (1) riporta i primi risultati sulla surrenectomia laparoscopica,
molti hanno riportato la loro esperienza con tale metodica utilizzando, di volta in volta diversi accessi
(transperitoneale o retroperitoneale). Una revisione

Tabella 3. Variabili “chirurgiche” dei due gruppi di pazienti a confronto
Variabili

Gruppo I

Gruppo II

P-value

Tempo operatorio (± SD, min.)

180,6 ± 54

178 ± 35,9

0,7698 1

Tasso di conversione (%)

2/31 (6,4%)

4/31 (12,9%)

0,6875 2

Tempo per l’alimentazione (± SD, giorni)

2,25 ± 1

2,41 ± 0,9

0,3788 1

Degenza media (giorni)

5,3 ± 2,5

5,9 ± 3

0,1711 1

Complicanze (%)

1/31 (3,2 %)

4/32 (12,9 %)

0,3750 2

Wilcoxon rank sum test; 2 McNemar test; SD, Deviazione standard; Gruppo I, Pazienti con lesione inferiore ai 5 cm; Gruppo 2, Pazienti con lesione superiore ai 5 cm.
Il valore di p<0,005 è considerato statisticamente significativo.
1

Tabella 4. Diagnosi clinica e istologica nei pazienti sottoposti a surrenalectomia
Diagnosi Clinica

Gruppo I

Gruppo II

Diagnosi istologica

Incidentaloma (N=17)

3

14

9 Adenomi
3 Mielolipomi
2 Iperplasia
1 angioma
1 carcinoma
1 metastasi

Ipercortisolismo (N=18)

12

6

15 Adenomi

Sd Cushing

5

3

3 Iperplasia

Sd pre-Cushing

7

3

8

7

Feocromocitoma (N=15)

12 Feocromocitomi
1 Linfangioma
1 Iperplasia
1 Neoplasia oncitaria

Sd Conn (N=9)

7

2

7 Adenomi
2 Iperplasia

Sd da ormoni sessuali (N=2)

2

0

1 Carinoma
1 Iperplasia

Metastasi (N=1)

1

0
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Tabella 5. Revisione della letteratura: 4 studi comparativi
Rivista/Anno/Autore
J Endourol./2000/Hobart MG (32)

AnnSurgOncol/2002/MacGillivray DC (31)

Int J Urol. 2005/Naya Y (29)*

Int J Urol /2005/ Hara I, (30)**

“cut-off ”

Numero di paz.

Parametri valutati

SignificativitàV

5 cm

“45 vs 14”

Tempo operatorio

ns

Degenza media

ns

% di complicanze

ns

% di conversioni

ns

Tempo operatorio

ns

Sanguinamento

ns

6 cm

6 cm

5 cm

“36 vs 12”

111 vs 16

52 vs 11

Degenza media

ns

% di complicanze

ns

% di conversioni

ns

Tempo operatorio

ns

Sanguinamento

p<0,005 (GII)

Rialimentazione

p<0,005 (GII)

Degenza media

ns

% di complicanze

ns

% di conversioni

ns

Tempo operatorio

ns

Sanguinamento

ns

Rialimentazione

ns

Degenza media

ns

% di complicanze

ns

% di conversioni

ns

* gruppi non omogenei per sede della lesione e sesso; **non eseguito confronto fra i due gruppi per valutare l’omogeneità; p <0,005 è considerato statisticamente significativo

della letteratura mondiale in lingua inglese condotta
da Assalia (33) nel 2004, riporta 2550 procedure pubblicate, considerando solo le serie con un numero di
pazienti superiore a 40. Malgrado l’assenza di studi
randomizzati (in letteratura sono presenti solo studi
che riportano serie senza comparazione con gruppi laparotomici e dunque Livello 4 o studi caso-controllo
comparativi, Livello 3b), la surrenectomia laparoscopica è considerata oggi una metodica riproducibile, sicura ed efficace nel trattamento delle lesioni benigne del
surrene tanto da sostituire l’approccio “open” (Oxford
Centre of Evidence Based Medicine riporta un grado
B di raccomandazione in favore della surrenectomia
laparoscopica) (24). Tuttavia ancora dibattuto è il ruolo di tale approccio nelle lesioni voluminose e/o potenzialmente maligne (33-35).
Le dimensioni della lesione possono costituire un
fattore limitante per due essenziali motivi: in primo
luogo per il rischio più elevato al crescere delle dimensioni di riscontro di una lesione maligna (36). Inoltre

all’aumentare delle dimensioni diventano maggiori le
difficoltà tecniche nella dissezione della ghiandola con
allungamento dei tempi chirurgici, aumento del sanguinamento e del tasso di conversione, minimizzando
quindi quelli che sono i vantaggi dell’approccio miniinvasivo video-guidato (3, 26, 29). Inoltre tanto maggiore è la dimensione della lesione, tanto sarà di alta la
probabilità di ampliare l’incisione per l’estrazione del
pezzo.
Il rischio complessivo che una lesione corticale
possa essere un carcinoma è del 5%. Il rischio di adenocarcinoma è del 2% per i tumori inferiori a 4 cm, del
6% dei tumori tra i 4 e i 6 cm e del 25% per i tumori
superiori al 6 cm (37). “L’NIH (National Institute of
Health) consensus statementent on incidentaloma”
del 2003 raccomanda la surrenectomia nei pazienti
con lesioni superiori ai 6 cm (38). Tuttavia non c’è accordo unanime infatti altri Autori (35, 37). raccomandano la surrenectomia per lesioni di dimensioni di 3, 4
e 5 cm. Le dimensioni non costituiscono l’unico fatto-
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re predittivo di malignità, ma soprattutto nelle lesioni
comprese fra i 3 e 5 cm altri fattori, oltre a quello dimesionale, andrebbero valutati: la disomogeneità allo
studio TC, la presenza di calcificazioni, l’indice di attenuazione TC ( i carcinomi sono in genere poveri di
lipidi con HU>10), il tempo medio di washout alla
TC con m.d.c. (il carcinoma ha in genere un washout
ritardato e < al 50 % a 10 minuti dalla somministazione del m.d.c.), la crescita rapida al follow-up (35, 39).
Il ruolo della surrenectomia laparoscopica nelle lesioni maligne è stato oggetto di studi negli ultimi anni; i
tassi di recidiva loco-regionale variano dallo 0% al
23% per gli adenocarcinomi corticali con un followup medio che varia da un minimo di 8 a un massimo
di 40 mesi (22, 26, 31, 40-44). Pur in assenza di studi
randomizzati o caso controllo che coinvolgano ampie
casistiche, la maggior parte degli Autori (35, 37) è
concorde nel non considerare come controindicazione
assoluta o relativa all’approccio laparoscopico la sospetta malignità; viene invece considerata una controindicazione assoluta la presenza di lesioni maligne
con infiltrazione macroscopica delle strutture circostanti e/o infiltrazione dei grossi vasi (33, 34). Per
quanto riguarda le limitazioni tecniche permangono
difficoltà oggettive ad operare un confronto fra le varie esperienze. Innanzitutto non c’è accordo unanime
sulla nomenclatura: alcuni autori (31, 32) considerano
voluminose le lesioni sopra i 5 cm, altri autori (29, 30)
invece adottano un cut-off dimesionale di 6 cm o 7
cm. In secondo luogo perchè alcuni studi riportano
l’utilizzo di più approcci (laterale transperitoneale e
retroperitoneale) (29). Inoltre non sempre vengono
analizzati gli effetti della curva di apprendimento sui
risultati “chirurgici”: tempo operatorio, sanguinamento , tasso di conversioni e tasso di complicanze. Dalla
nostra esperienza e dalla revisione della letteratura, le
dimensioni della lesione > 5 cm non aumentano in
maniera statisticamente significativa il tempo operatorio, il tasso di conversione, il tasso di complicanze, il
tempo necessario alla canalizzazione e la degenza post-operatoria. In accordo con quanto descritto in letteratura riteniamo che le dimensioni di per sè non
constituiscono un limite all’applicazione dell’approccio laparoscopico, tranne che nelle lesioni molto voluminose >10-12 cm (34); nella nostra serie la lesione di
maggior dimensioni rimossa era di 10 cm.

C. Ricci, N. Marrano, V. Vicennati, et al.

Conclusioni
I vantaggi peculiari della chirurgia mini-invasiva
sono conservati anche nel caso di lesioni surrenaliche
superiori ai 5 cm; le dimesioni non rappresentano un
limite tecnico all’applicazione della metodica. Particolare attenzione deve esser posta nel caso di lesione maligna; al momento attuale pur non essendo disponibili studi caso-controllo su ampie casistiche o studi randomizzati controllati la malignità di per sè non costituisce una controindicazione all’approccio laparoscopico; tuttavia l’estensione extracapsulare e/o il coinvolgimento dei grossi vasi rappresentano ancora una controindicazione assoluta all’impiego della chirurgia video-guidata mini-invasiva.
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Risultati clinici e fisiopatologi dopo parziale adrenalectomia
M. Brauckhoff
Klinik für Allgemein-Viszeral- und Gefäßchirurgie, Martin-Luther-Universität HalleWittenberg

Introduzione

Risultati

La moderna chirurgia delle ghiandole surrenali
viene segnata da due principali sviluppi: l’introduzione
della chirurgia mini-invasiva e l’esecuzione di operazioni che risparmiano il parenchima surrenalico, in
particolare, nei casi di feocromocitoma a carattere famigliare che si manifestano spesso bilateralmente. Fino ad ora non sono stati condotti studi sistematici sulla funzione residua surrenale nell’uomo.

1) La resezione parziale surrenalica non ha mostrato
svantaggi verso la totale adrenalectomia indipendentemente dalla diagnosi e dalla via d’ accesso
(nessuna differenza in termini di durata operatoria,
percentuale di complicanze, parametri emodinamici intraoperativi).
2) Una valutazione esatta del volume residuo era solo
approssimativamente possibile.
3) La risposta ormonale allo stress nell’ immediato
post-operatorio era compromessa nell’ 80% dei casi di subtotale o parziale resezione.
4) In una parte dei pazienti era dimostrabile un aumento, non statisticamente significativo, del volume residuo.
5) Era dimostrabile una correlazione positiva fra volume residuo e capacità funzionale. È stato calcolato per estrapolazione un volume residuo critico
per la sufficiente capacità di reazione allo stress del
10% del volume normale.
6) La non assunzione di farmaci ormonali sostitutivi
era associata ad un migliore giudizio positivo sulla soggettiva resistenza nell’ attività lavorativa e del
tempo libero e a una minore morbilità post-operatoria.

Scopo del lavoro
Prima di tutto chiarire se c’è una quantità critica
residua di parenchima surrenale sufficiente a mantenere la risposta umorale allo stress, come si può misurare precisamente la quantità di parenchima residuo
come pure dimostrare meccanismi di compensazione
morfologica e funzionale dopo adrenalectomia parziale (>50% del parenchima normale dopo operazioni
unilaterali) e subtotale (<50% del normale parenchima
in operazioni bilaterali) nell’ uomo.
Inoltre dovranno essere confrontati i risultati
della resezione parziale verso la resezione totale surrenalica in particolare riferimento alla via d’accesso usata (tecnica convenzionale versus chirurgia mini-invasiva)

Conclusioni
Materiali e metodi
Nel lavoro presente con dati in parte retrospettivi
e prospettivi in 47 pazienti sono stati misurati il volume residuo, registrati i dati biochimici sulla funzione
secretori ormonale surrenale (obiettivo: la risposta
adrenocorticale allo stress) e i suoi correlati clinici.

In tumori surrenalici ACHT-indipendenti, in
particolare nei feocromocitomi a manifestazione famigliare, dovrebbe essere presa in considerazione una
parziale subtotale resezione, se il volume residuo è sufficiente (>10-15%). La determinazione del volume re-

37-Abstract :35-Abstract

24-07-2014

11:44

Pagina 169

169

Abstract Surrene

siduo ( 25%, 33%, 50%) riferito a un surrene normale è sufficiente per un giudizio clinico. Nell’immediato post operatorio i pazienti presentano, se il decorso è
stato regolare, una minima riduzione della risposta

adrenocorticale allo stress. La somministrazione sostitutiva ormonale dovrebbe avvenire solo in casi particolari per non compromettere la ripresa funzionale del
parenchima residuo.

Surrenectomia laparoscopica: lo stato dell’arte
M. De Palma, C.V. Feo, A. Liboni
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche e Radiologiche
Sezione di Chirurgia Generale, Università degli Studi di Ferrara

La prima surrenectomia laparoscopica (SL) viene
descritta da Gagner (1) nel 1992; da allora non esistono in letteratura studi randomizzati e controllati che
confrontino la tecnica laparoscopica con quella tradizionale laparotomica, o aperta (SA). Tuttavia esistono
studi retrospettivi comparativi e casistiche personali
che suggeriscono la superiorità dell’approccio laparoscopico in termini di: a) minor dolore postoperatorio
(riduzione del fabbisogno di analgesici); b) riduzione
della degenza ospedaliera e c) accorciamento della
convalescenza dopo l’intervento chirurgico.
Oggigiorno, l’approccio laparoscopico è il gold
standard per le neoplasie surrenaliche benigne e di
piccole dimensioni; il dibattito è ancora aperto per
l’approccio laparoscopico alle lesioni presumibilmente
maligne e di grandi dimensioni (2). La maggior parte
degli autori ritiene controindicazioni alla surrenectomia laparoscopica le seguenti condizioni: a) un rischio
cardiopolmonare proibitivo, b) coagulopatia incorreggibile, c) carcinomi adenocorticali grandi con infiltrazione delle strutture adiacenti e d) il feocormocitoma
metastatico ai linfonodi periaortici (3).
Le complicanze della surrenectomia laparoscopica sono distinte in intraoperatorie (29%) e post-operatorie (71%) (4). Fra le prime, la più temibile è il sanguinamento da lesione vascolare seguito dalla lesione
degli organi adiacenti. Nel postoperatorio, sono possibili complicanze chirurgiche (sanguinamento, infezione o deiscenza di ferita, laparocele su incisione di trocar) e mediche (cardiopolmonari, gastrointestinali,

urinarie, endocrine e tromboemboliche). La morbilità
media della SL è pari al 9.5% (intervallo, 2.9-20%),
quindi nettamente inferiore alla SA, rispetto alla quale risultano essere meno frequenti la lesioni degli organi adiacenti, le problematiche inerenti alla ferita e le
complicanze cardio-polmonari, a scapito di una maggiore incidenza di sanguinamenti (4). La mortalità
dell’approccio laparoscopico viene descritta in letteratura pari allo 0.2% (intervallo, 0-1.2%) ed è attribuibile a complicanze intra-, peri e post-operatorie quali il
sanguinamento massivo, la pancreatite necrotica
emorragica, la
tromboemebolia
polmonare,
l’insufficienza cardio-respiratoria e la sepsi con insufficienza multiorgano (4).
Per quanto riguarda la tecnica, la SL prevede tre
possibili diversi approcci chirurgici (4): il laterale
trans-addominale (LTA), il posteriore retroperitoneale (PRE) e l’anteriore trans-addominale (ATA); tuttavia è certa in letteratura la prevalenza dell’approccio
LTA (79%) sui restanti due.
Un cenno infine alla chirurgia surrenalica robotica, della quale esistono solo alcune descrizioni aneddotiche, nell’assenza di trial clinici randomizzati (5).
La tecnica robotica consente un aumento della visibilità e facilita sensibilmente l’identificazione dei vasi
con la possibilità di eseguire un’accurata dissezione
della vena cava inferiore.
Riassumendo, la SL è il gold standard per i tumori benigni di piccole e medie dimensioni; la SL è
superiore alla SA in termini di convalescenza e morbi-
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lità, a parità di efficacia; mentre rimane controversa
l’indicazione della SL per tumori maligni o maggiori
di 10-12 cm.
Vengono infine illustrati, a titolo di esempio, i
tempi principali dell’intervento di surrenectomia laproscopica con l’ausilio di un breve filmato.
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Surrenectomia laparoscopica per tumori primitivi benigni
del surrene
A. Fersini, N. Tartaglia, F.P. Prete, P. Maglione, F. Natale, T. Valentino, A. Ambrosi, V. Neri
Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Chirurgia Generale I - Chirurgia Generale II, Università degli Studi di Foggia

Introduzione

Risultati

La surrenectomia laparoscopica è ampiamente riconosciuta come il trattamento chirurgico di scelta per
neoformazioni non neoplastiche del surrene entro 10
cm di diametro.

La durata media della procedura è stata di 130
min. Il diametro medio del resecato chirurgico è stato di 5.2 cm. È stata necessaria in un caso la conversione a laparotomia (3.7%), per una neoformazione di
grandi dimensioni (7 cm) adesa all’ ilo renale. Non vi
è stata mortalità perioperatoria o necessità di trasfusione. La degenza postoperatoria media è stata di 3
giorni.

Materiali e metodi
Dall’ottobre 2000 al maggio 2007 sono state effettuate 27 surrenectomie laparoscopiche, per adenoma di Conn (5), feocromocitoma (3), adenoma (19). I
pazienti con feocromocitoma e aldosteronoma hanno
eseguito una preparazione appropriata alla chirurgia.
Tutti i pazienti sono stati operati con approccio transaddominale laterale attraverso il fianco, utilizzando
trocar da 10 e 5 mm. La dissezione extracapsulare della ghiandola è stata effettuata dal versante mediale a
quello laterale della ghiandola, senza includere il versante laterale del rene. Le fasi principali dell’intervento sono mostrate nel video.

Conclusioni
Nella nostra esperienza la surrenectomia laparoscopica è la procedura di scelta per masse entro 6 cm
di diametro. L’approccio per via transperitoneale si è
confermato, nel nostro caso, efficace e sicuro, enfatizzando i benefici della chirurgia mininvasiva, come il
ridotto sanguinamento, la minore degenza postoperatoria ed il basso indice di complicanze.
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Surrenectomia laparoscopica: nostra esperienza
C. I. Mitolo, A. Besozzi, M. Selvaggiuolo
U.O.C. di Chirurgia Generale I – Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” – Acquaviva delle Fonti (BA)

L’intervento di surrenectomia laparoscopica, per
la prima volta proposto da Gagner nel 1992, è oggi divenuto il gold standard per quanto concerne il trattamento della maggior parte della patologia chirurgica
del surrene. La chirurgia “open” del surrene richiede
infatti incisioni addominali importanti per raggiungere organi in sedi anatomiche non agevoli. Al contempo, la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno permesso di ampliare nel tempo sempre di più le indicazioni
terapeutiche alla laparoscopia.
Le uniche controindicazioni relative alla laparoscopica, allo stato attuale, sono rappresentate dalle notevoli dimensioni della massa e dal sospetto pre-operatorio di malignità.
Per quanto concerne le vie di accesso laparoscopico, sono state proposte tre diverse opzioni : la via anteriore, la via laterale e la via posteriore. Le tre vie di
accesso sono da ritenersi del tutto sovrapponibili tra
loro, e la scelta dell’una rispetto alle altre è in rapporto alla personale esperienza del chirurgo operatore.
Presso l’ U.O.S di Endocrinochirurgia della nostra U.O.C. di Chirurgia Generale I, nel periodo
2000-2006, sono stati effettuati 27 interventi di surrenectomia laparoscopica (M: 12; F: 15. Età media: 42
aa). In 13 casi si è trattato di un intervento di surrenectomia destra, mentre in 14 casi di surrenectomia sinistra.

Il riscontro anatomo-patologico è stato il seguente: in 14 casi si è stata posta diagnosi di adenoma a cellule chiare, in 8 di mielolipoma, in 2 di feocromocitoma, in 1 di carcinoma e in 2 casi di angiolipoma.
Per quanto concerne la tecnica chirurgica, noi abbiamo sempre adottato l’accesso trans-peritoneale in
decubito laterale, al fine di aprire il più possibile la regione costo-iliaca, con gli arti inferiori semiflessi per
evitare lo stiramento del nervo crurale. Secondo la nostra esperienza, questa tecnica permette un ottimo
campo visivo, un buon controllo vascolare e, allo stesso tempo, la possibilità di esplorare il surrene controlaterale.
La nostra tecnica chirurgica viene dimostrata mediante un filmato di un caso di surrenectomia laparoscopica sinistra (circa 5 minuti) nel corso della relazione.
Nei 27 casi trattati, non abbiamo registrato nessuna mortalità. La morbilità è stata dello 0-30%, le
perdite ematiche comprese tra 50 e 300 ml. La durata
dell’intervento è stata di 60-160 minuti. Vi è stato un
solo caso di conversione laparotomia. La degenza post-operatoria, infine, è stata di 3-6 giorni.
In conclusione, riteniamo che la chirurgia laparoscopica del surrene rappresenti il gold standard di questa chirurgia. Necessita di una complessa curva di apprendimento e presenta, nel sospetto di malignità,
l’unica vera controindicazione.
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Ultracision in chirurgia oncologica della mammella: risultati
preliminari di uno studio prospettico
F. Calzolari, R. Uccellini, C. Misso, R. Lucchini, M. Ragusa, N. Avenia, A. Sanguinetti
Università degli Studi di Perugia
AFOI (Area Funzionale Omogenea Interaziendale) di Endocrinochirurgia Regione Umbria

Introduzione
In questo studio vengono presi in considerazione
i vantaggi relativi all’uso dello strumentario chirurgico
ad ultrasuoni rispetto all’elettrobisturi tradizionale
nella chirurgia mammaria.
Lo strumentario ad ultrasuoni rappresenta la più
recente evoluzione tecnologica per dissezione chirurgica ed emostasi. Consente di tagliare e coagulare, simultaneamente, tessuti molli e vasi a temperature
molto inferiori rispetto allo strumentario tradizionale
con dispersione termica laterale considerevolmente ridotta e conseguente minore danno termico ai tessuti
adiacenti. Inoltre, poiché non vi è corrente elettrica
sull’elemento attivo di taglio, il rischio di trasferimento di elettricità al paziente risulta minimo. La curva di
apprendimento è breve, consentendo tempi operatori
sovrapponibili a quelli della chirurgia tradizionale.
La chirurgia mammaria, particolarmente nel caso
di interventi demolitivi, quali la mastectomia radicale,
o anche in caso di procedure più conservative, comunque accompagnate da linfectomia ascellare, può essere
caratterizzata da morbilità rappresentata da sanguinamento intraoperatorio, formazione di ematomi, necrosi dei lembi cutanei, sieromi, parestesie dell’arto superiore e della spalla e deficit funzionali dell’arto superiore legati a danni nervosi.
La lesività termica dell’elettrobisturi a carico dei
tessuti può essere responsabile di danno al plesso vascolare sottodermico e conseguente incompleta occlusione dei collettori linfatici e vascolari.
Altre temibili complicanze sono rappresentate

dalle possibili lesioni di rami nervosi durante la dissezione ascellare; grazie alla dispersione termica laterale
inferiore è possibile lavorare vicino a tali strutture con
ridotta probabilità di produrre danni.
I vantaggi dell’uso dello strumentario chirurgico
ad ultrasuoni sono rappresentati sostanzialmente da
riduzione delle perdite ematiche, minore linforrea, riduzione del tempo di permanenza dei drenaggi e conseguente migliore compliance da parte delle pazienti.
Materiali e metodi
Presso la nostra Struttura durante lo scorso anno
si è condotto uno studio comparativo prospettico randomizzato tra chirurgia demolitiva della mammella
effettuata con tecnica tradizionale e con l’uso dello
strumentario chirurgico ad ultrasuoni. Sono stati considerati 28 casi consecutivi, 13 con chirurgia tradizionale e 15 con strumentario ad ultrasuoni.
Nell'analisi preliminare dei dati è risultato come
le pazienti trattate con chirurgia tradizionale (lama
fredda o bisturi elettrico) per mastectomia radicale
modificata sec. Madden hanno presentato un tasso di
morbilità perioperatoria (sanguinamento intraoperatorio, ematomi, necrosi dei lembi cutanei, sieromi) del
38% (5/13); in questi casi si è mantenuto il drenaggio
in aspirazione per 72–96 ore, dimissione in quinta
giornata e ripetuti controlli ambulatoriali .
Le rimanenti 15 pazienti sottoposte, per la stessa
patologia, allo stesso tipo di intervento condotto con
strumentario ad ultrasuoni hanno, invece, presentato
scarsa se non irrilevante, 13% (2/15), formazione di
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sieromi ed ematomi tanto da mantenere i drenaggi
soltanto 18–24 ore, alcuna complicanza ai lembi cutanei, così da consentire la dimissione 36 ore dopo
l’intervento ed effettuare un solo controllo ambulatoriale per la rimozione della sutura cutanea.
Discussione
L’emostasi con bisturi armonico avviene per denaturazione proteica dei tessuti causata da rottura dei
legami terziari dell’idrogeno e per il calore intratissutale prodotto dalla vibrazione ad alta frequenza. In
pratica la lama dello strumento entra in contatto con
il tessuto e la pressione esercitata provoca la chiusura
del vaso. A causa della rottura dei legami terziari dell’idrogeno e la denaturazione proteica intracellulare si
forma un tenace coagulo. L’emostasi avviene in quanto il raffreddamento della proteina denaturata porta
alla formazione di un coagulo che salda il vaso compresso. Il sistema consente la chiusura di vasi di 3 mm
di diametro in vivo. In laboratorio è stata dimostrata la
possibilità di chiudere vasi fino a 5 mm di diametro.
La simultanea azione di taglio-coagulo avviene a minore temperatura rispetto all’elettrochirurgia con
conseguente minimo danno tessutale e minore rischio.
Il coagulo generato dalla denaturazione proteica si
forma a 63C° (la denaturazione completa del collageno avviene tra 80 C° e 100 C°). La lama attiva, grazie
alla pressione esercitata dall’operatore, taglia i tessuti
con dispersione termica laterale due volte inferiore di
quella prodotta dal bisturi ad ultrasuoni. Il taglio prosegue fin quando si esercita la pressione sui tessuti con
la lama dello strumento. L’effetto cavitazione aiuta la
separazione dei piani tessutali che non vengono saldati dalla carbonizzazione. Il taglio avviene attraverso i
piani. Con lo strumento a branche chiuse è possibile
fare la dissezione smussa (Tab. 1).
La tecnologia ultrasonica è stata ampiamente utilizzata in chirurgia celioscopica e le esperienze iniziali “a cielo aperto” suggeriscono che essa riduca significativamente perdite ematiche e tempi operatori (1, 7).
Inizialmente le mastectomie radicali effettuate con
metodica tradizionale prevedevano tempi minori rispetto a quelle realizzate con l’utilizzo del bisturi armonico;
i tempi medi operatori si sono ridotti con l’esperienza fino a risultare sovrapponibili tra le due metodiche.
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Lo studio comparativo da noi effettuato ha dimostrato che, particolarmente nel caso di interventi
demolitivi, quali la mastectomia radicale, o anche in
caso di procedure più conservative comunque associate a dissezione ascellare, può essere accompagnata da
morbilità variabile.
È stato evidenziato come la mastectomia radicale
modificata, effettuata utilizzando l’elettrobisturi o la
lama fredda è associata a percentuale di morbilità nel
35– 50% dei casi. In questo sottogruppo di pazienti è
stato osservato aumento del 17% del tempo di ospedalizzazione. Sono stati considerati il sanguinamento
intraoperatorio, la formazione di ematomi, la necrosi
dei lembi, il sieroma e il drenaggio ascellare prolungato (2, 3).
Tale morbilità è stata attribuita alla sezione di
ampie aree tissutali, di vasi linfatici e all’utilizzo dell’elettrobisturi (1); studi recenti hanno mostrato come la
lesività termica dell’elettrobisturi a carico dei tessuti
può essere responsabile di danno del plesso vascolare
sottodermico e della conseguente incompleta occlusione di collettori linfatici e vascolari (3, 4).
Il sieroma successivo alla chirurgia mammaria
con dissezione ascellare è complicanza estremamente
frequente (12). In più del 90% dei casi di dissezione
ascellare è presente versamento sieroso evidenziabile
ecograficamente; ma sieromi clinicamente significativi sono riportati soltanto nel 4% dei casi (10).
L’incidenza non sembra essere ridotta mantenendo a
lungo un drenaggio in aspirazione continua, che anzi,
può ritardare la dimissione causando ulteriori disagi
(12). Il nostro studio ha dimostrato riduzione del tempo di ricovero (11).
Tabella 1. Principali effetti tissutali relativi alla elettrochirurgia
tradizionale, alla laser chirurgia e allo strumentario ultrasonico
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Altra frequente complicanza successiva alla dissezione ascellare è il linfedema. In diversi studi, è stata
dimostrata una differenza oggettiva della circonferenza del braccio di 2 cm nel 13,5–16% delle pazienti (7).
Ad un anno dall’intervento con forbici ad ultrasuoni
non abbiamo rilevato segni di linfedema precoce, i
controlli successivi mostreranno la comparsa o meno
di linfedema tardivo, anche se quest’ultimo, secondario a trattamento chirurgico del cancro della mammella, ha incidenza molto variabile e, nelle diverse casistiche, si riscontrano dati che oscillano tra il 3% e il 25%
dovuto essenzialmente al trattamento radiante post
operatorio.
Nel gruppo di pazienti operati con strumentario
ultrasonico, il sanguinamento e la linforrea post operatoria sono risultati ridotti. Nel caso di interventi demolitivi, come la mastectomia radicale, i drenaggi possono essere tenuti in sede per sole 18/24 ore e la maggior parte delle pazienti sono dimesse senza drenaggi
tra la 36 e la 48 ora post-operatoria, con assenza o minima produzione di sieroma.
Altro considerevole vantaggio del bisturi armonico è rappresentato dalla considerevolmente ridotta dispersione termica laterale. Studi sperimentali effettuati su cavie hanno dimostrato che tale dispersione termica risulta essere dimezzata rispetto ai valori riscontrati con l’elettrobisturi tradizionale (6). Ad esempio,
con l’Harmonic wave, strumento progettato per l’uso
esclusivo in chirurgia “a cielo aperto” il taglio e il coagulo avvengono con dispersione termica laterale pari a
2 mm per ciascun lato (7). L’uso di tale strumento ha
permesso di scongiurare temibili complicanze quali le
possibili lesioni di rami nervosi durante la dissezione
ascellare.
Grande importanza funzionale hanno i nervi toracico lungo e sottoscapolare o toraco-dorsale, che devono essere rispettati durante le preparazioni chirurgiche di exeresi radicale della mammella. La preservazione del nervo intercostobrachiale, sebbene anatomicamente preferibile, non è funzionalmente necessaria
nella dissezione ascellare per cancro della mammella
(8, 9).
Sebbene il 70–80% dei pazienti che subisce dissezione ascellare riporta riduzione della sensibilità nel
territorio di innervazione del nervo intercostobrachiale, neuropatia del plesso brachiale si osserva soltanto

in pazienti che siano state sottoposte a radioterapia
(l’incidenza è dell’1,3% quando siano stati irradiati
meno di 50 Gy) (10).
Conclusioni
Con l’intento di ridurre la morbilità post-operatoria legata alla chirurgia mammaria, abbiamo focalizzato l’attenzione sull’utilizzo dello strumentario ad ultrasuoni in alternativa allo strumentario chirurgico
tradizionale.
I vantaggi dell’uso dello strumentario chirurgico
ad ultrasuoni sono risultati essere la riduzione delle
perdite ematiche, la ridotta se non assente linforrea, la
riduzione del tempo di permanenza dei drenaggi con
conseguente migliore compliance da parte delle pazienti.
Il bisturi armonico, oltre ad essere strumento
emostatico più accurato rispetto all’elettrobisturi tradizionale offre l’ulteriore vantaggio di essere versatile e
multifunzionale, evitando frequenti cambi di strumento e uso di suture.
In tutti i casi nei quali si è utilizzato, l’emostasi è
stata ottimale e non si sono rese necessarie tecniche di
emostasi alternative (clips o cauterizzazioni con elettrobisturi) (1).
Nelle pazienti sottoposte a linfectomia ascellare
radicale, l’uso della forbice ad ultrasuoni ha permesso
una più accurata dissezione ed ha offerto notevoli vantaggi rispetto all’elettrobisturi.
Grazie alla dispersione termica laterale notevolmente inferiore è stato possibile lavorare vicino alle
strutture nervose del cavo ascellare isolandole accuratamente e liberandole completamente dalle stazioni
linfonodali con conseguente migliore radicalità, minore possibilità di produrre danni ed adeguata ripresa
funzionale.
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Il ruolo della RMN nella determinazione dell’iter diagnostico e terapeutico del carcinoma mammario in stadio iniziale
S. Scomersi, M. Bortul, C. Dobrinja, G. Liguori
Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Generali, Anestesiologiche
e Medicina Intensiva, Ospedale di Cattinara, Università degli Studi di Trieste

Introduzione
La diagnosi e la terapia del carcinoma della mammella hanno subito, negli ultimi anni, una notevole
evoluzione. L’introduzione nella pratica clinica di programmi di screening mammografico ha permesso
l’individuazione di un maggior numero di lesioni in
stadio iniziale (3,4,10,). In quest’ottica la RMN riveste un ruolo fondamentale poiché, in virtù dell’elevata
sensibilità (95-100%), permette una precisa stadiazione della patologia, fondamentale qualora si intenda
proporre in sicurezza un trattamento chirurgico conservativo (1,8,9). D’altra parte la bassa specificità (3797%) della metodica spesso altera l’iter diagnostico
esponendo, ad esempio, le pazienti al rischio di essere
sottoposte a biopsie inutili (5,9). Abbiamo voluto analizzare la nostra esperienza allo scopo di valutare il peso della RMN nella determinazione dell’iter diagnostico e dell’impostazione terapeutica nelle pazienti con
carcinoma mammario in fase precoce.
Pazienti e metodi
Abbiamo analizzato tutte le pazienti portatrici di
carcinoma mammario che, tra il gennaio 2002 ed il
febbraio 2007, sono state sottoposte a RMN mammaria preoperatoria presso la S.C. di Clinica Chirurgica
e Terapia Chirurgica dell’Università degli Studi di
Trieste.
Abbiamo valutato se ed in quanti casi i dati derivanti dall’esecuzione della RMN hanno modificato il
programma terapeutico stabilito solo sulla base dei ri-

scontri eco e mammografici. Abbiamo, inoltre, valutato in quanti e quali casi l’esame si è limitato a confermare i dati già in nostro possesso derivanti da ecografia e mammografia. A questo proposito consideriamo
come modifiche sostanziali del programma terapeutico l’esecuzione di un intervento chirurgico demolitivo
anziché conservativo, l’esecuzione di exeresi allargate
anziché quadrantectomie tipiche o l’impostazione di
una terapia neoadiuvante anziché di un intervento
chirurgico immediato. Alla luce di questi dati è possibile valutare la percentuale di reinterventi di allargamento dell’exeresi o di radicalizzazione che la RMN è
in grado di evitare. D’altra parte abbiamo voluto considerare anche le problematiche dipendenti dalla non
ottimale specificità della tecnica, considerando le percentuali di ricorso a biopsie per falsi negativi e le conseguenti ricadute sul piano economico-sanitario e sulla qualità di vita delle pazienti.
Tutte le pazienti hanno eseguito una mammografia ed un’ecografia mammaria, con evidenza di lesioni
sospette (R4-R5, E4-E5), e sono state sottoposte ad
approfondimento cito- o istologico, spesso sotto guida
ecografica o mediante VAB-Mammotome con esito
C5, B5 o DCIS. Le indicazioni al ricorso della RMN
sono state determinate dal sospetto di multifocalità o
dalla necessità di avere un preciso bilancio di estensione della lesione in pazienti con alta densità ghiandolare e, quindi, mal studiabili con la sola mammografia o
in pazienti portatrici di lesioni in situ mal identificabili.
La RMN è stata eseguita su piani coronali con sequenze dinamiche durante la somministrazione endo-
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venosa di mezzo di contrasto paramagnetico (Gadolinio). Si sono poi eseguite ricostruzioni multiplanari,
SPIR T1 pesate e MIP. La lettura dell’esame è portata a termine da un Radiologo dedicato ed accreditato
nell’ambito del programma regionale di screening
mammografico. Il referto prevede la caratterizzazione
della lesione oggetto di studio e la descrizione di tutti
i reperti addizionali individuati, ed interpretati come
suggestivi di carcinoma invasivo, carcinoma intraduttale o lesione benigna. Le caratteristiche suggestive
per lesioni invasive includono la presenza di aree di
intenso enhancement a margini irregolari e sfumati ed
aree di enhancement con curva di captazione tipica del
mezzo di contrasto paramagnetico. I reperti indicativi
della presenza di un processo eteroplastico in situ
(DCIS) comprendono aree di enhancement regionale
a caratteristica distribuzione allungata, che ricalca
l’architettura duttale e che spesso si diparte da un’area
di enhancement suggestiva per la presenza di un carcinoma invasivo. Le caratteristiche indicative di una
lesione benigna sono invece date dall’assenza di assorbimento del mezzo di contrasto da parte di lesioni per
lo più nette e ben demarcate dal parenchima circostante. Tutti i reperti derivanti dalla RMN sono stati
successivamente indagati mediante ecografia mirata
od approfondimento citologico e microistologico. Il
programma terapeutico proposto alla paziente è stato,
quindi, stabilito sulla base di tali risultati.
Risultati
Abbiamo analizzato i dati relativi a 35 pazienti
sottoposte a RMN mammaria preoperatoria. Le indicazioni all’esecuzione della RMN erano in 12 casi la
presenza od il sospetto fondato di una distribuzione
multifocale di malattia. In 16 casi l’indicazione all’esecuzione dell’esame dipendeva dalle caratteristiche di
densità ghiandolare che non rendevano sicuro il solo
ricorso alla mammografia come, ad esempio, per le pazienti in premenopausa. Inoltre la RMN è stata eseguita in 7 pazienti portatrici di DCIS nelle quali non
era chiara l’estensione della malattia.
34 pazienti erano state sottoposte a mammografia (16 opacità, 8 distorsioni parenchimali, 10 cluster
di microcalcificazioni) ed ecografia mammaria (8 negative, 26 lesioni ipoecogene). Una paziente, in consi-
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derazione della giovane età (35 anni), era stata sottoposta alla sola ecografia che aveva dimostrato la presenza di una lesione ipoecogena singola.
In 25 casi tali indagini avevano dimostrato un solo reperto sospetto, in 7 casi avevano individuato due
lesioni ed in 3 casi avevano evidenziato la presenza di
una multicentricità. 21 pazienti hanno subito un esame citologico mediante agoaspirato, 14 pazienti un
esame microistologico con tecnica ecoguidata o VABMammotome. La scelta di eseguire un esame microistologico piuttosto che citologico è stata motivata soprattutto dalle caratteristiche morfologiche delle lesioni: abbiamo infatti indirizzato al Mammotome le
pazienti portatrici di microcalcificazioni sospette per
la presenza di un DCIS, mentre nel sospetto di un carcinoma infiltrante abbiamo preferito l'esecuzione di
un agoaspirato. É, comunque, doveroso segnalare che
la scelta tra le due metodiche diagnostiche è stata influenzata anche dalla mancata disponibilità del Mammotome nell'esperienza iniziale. Abbiamo ottenuto in
7 casi la diagnosi di DCIS, in 21 casi l’indicazione della presenza di cellule con caratteristiche di malignità
(C5) ed in 7 casi la diagnosi di carcinoma infiltrante
(B5). Al controllo cito-istologico gli effettivi casi di
bifocalità e multicentricità sono risultati essere rispettivamente 6 e 2.
La RMN si è limitata a confermare il quadro
morfologico derivante dalle informazioni ottenute con
mammografia ed ecografia in 14 casi. In 8 casi le dimensioni della lesione derivanti dallo studio RMN sono risultate sensibilmente maggiori rispetto a quelle
evidenziate dalle altre indagini. Nei restanti 13 casi la
RMN ha permesso l'identificazione di focalità sospette precedentemente misconosciute. Tra questi, quattro
pazienti presentavano caratteristiche morfologiche e
di captazione del mezzo di contrasto altamente suggestive per la presenza di localizzazioni neoplastiche satelliti; sei pazienti sono state sottoposte ad ecografia
mirata che, in 5 casi, non ha individuato alcuna lesione, ma in un caso ha confermato il reperto RMN,
compatibile con localizzazione intraduttale della patologia. Le restanti tre pazienti sono state sottoposte ad
approfondimento citologico: in 2 casi le lesioni sottoposte ad agoaspirato si sono rivelate benigne, e vanno
considerate falsi positivi, mentre in un caso si è avuta
conferma di malignità.
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Tali informazioni hanno condotto in 14 pazienti
alla modifica del piano terapeutico ipotizzato sulla base delle indagini di primo livello ed hanno quindi evitato il ricorso a reinterventi di radicalizzazione. In particolare sono state eseguite 3 mastectomie invece che
quadrantectomie, le exeresi sono state condotte in maniera più ampia in 9 casi ed in due casi le pazienti, in
considerazione della giovane età e del bilancio di
estensione sfavorevole, sono state inviate all’Oncologo
per un trattamento neoadiuvante allo scopo di ottenere una risposta biologica che consentisse l’esecuzione
di un trattamento chirurgico conservativo dilazionato,
che successivamente è stato realizzato con successo.
Discussione
Il riscontro diagnostico sempre più frequente di
lesioni neoplastiche mammarie in stadio iniziale permette l’attuazione di interventi chirurgici conservativi,
che prevedono comunque exeresi oncologicamente valide: tale possibilità consente di ridurre sensibilmente
la morbilità postoperatoria e le sequele a distanza con
notevole miglioramento della qualità di vita (6,7,10).
Risulta, quindi, fondamentale nell’impostazione terapeutica una corretta stadiazione preoperatoria, che
permetta la realizzazione di un preciso bilancio di
estensione della patologia e l’individuazione di eventuali foci neoplastici misconosciuti. La mammografia
costituisce l’indagine di prima scelta, purchè la lettura
dell’esame sia affidata a specialisti dedicati ed integrata da dati ecografici (3,9,11). L’esame, benché caratterizzato da elevate sensibilità e specificità, presenta alcune evidenti limitazioni, dipendenti soprattutto dalle
caratteristiche di densità ghiandolare, dall’età della paziente, dalla presenza di una mastopatia fibrocistica
(11). Numerosi studi (6,7,10,11), infatti, indicano la
necessità di ricorrere ad esami di secondo livello per lo
studio delle pazienti con mammelle ad elevata densità
ghiandolare, nel sospetto di una multifocalità lesionale o di un DCIS, che correla con un’elevata percentuale di falsi negativi alle indagini di primo livello (1-3,5).
La RMN trova quindi applicazione per le possibilità di ricostruzione morfologica tridimensionale e
per l’elevata sensibilità nello studio dei parenchimi
ghiandolari dalle caratteristiche più diverse (2,6,10).
Dai dati presenti in Letteratura (3,7,9,10), e come
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confermato nella nostra esperienza, la RMN si pone
come un esame in grado di alterare profondamente
l’iter diagnostico e terapeutico per il carcinoma mammario in fase iniziale. Laddove indicata, essa permette
al clinico uno studio morfologico approfondito, in
grado di delineare in maniera precisa le dimensioni
della lesione neoplastica, la presenza di lesioni occulte
e di sospetto carcinoma intraduttale perilesionale, altrimenti non individuabili (4,5).
Nella nostra esperienza l'esecuzione della RMN
ha condizionato sostanzialmente l'iter diagnostico e
terapeutico nel 37,14% dei casi. L'indagine ci ha permesso un'impostazione terapeutica più precisa in 13
pazienti, consentendo l'esecuzione di interventi più
demolitivi ma senz'altro più indicati e permettendoci
di ridurre al minimo il possibile ricorso a successivi interventi di radicalizzazione. Analizzando i possibili
aspetti negativi derivanti dalla scarsa specificità della
metodica, possiamo affermare che la RMN ha condotto all'esecuzione di biopsie inutili in una percentuale limitata di casi (5,7%). Probabilmente percentuali così contenute di biopsie preoperatorie impostate sulla base del referto della RMN dipendono dall'abitudine consolidata, presso il Nostro centro, di valutare sempre il dato RMN mediante approfondimento
con ecografia mirata. Un second-look così impostato
permette al Collega Radiologo di individuare solamente le lesioni sospette ed, in ultima analisi, permette di stabilire con precisione le indicazioni al ricorso di
ulteriori biopsie di approfondimento preoperatorio.
Risulta quindi evidente la necessità di integrare i dati
RMN con tecniche complementari, allo scopo di ridurre la possibilità di falsi positivi. La nostra esperienza dimostra, quindi, che il ricorso alla RMN, se regolato da precise indicazioni e modulato sulla base di dati clinico-strumentali, risulta fondamentale nella definizione diagnostica del carcinoma mammario in fase
iniziale. I rilievi RMN permettono, infatti, una programmazione terapeutica più precisa in particolare per
quello che rguarda la scelta dell'estensione dell'exeresi.
Nella nostra esperienza la RMN si è riconfermata come indagine assolutamente necessaria nello studio
preoperatorio delle pazienti nelle quali la sola mammografia non risultava in grado di assicurare un corretto bilancio di estensione della patologia per la giovane età delle pazienti o per le caratteristiche di den-
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sità ghiandolare elevata, nel sospetto di DCIS o di distribuzione multifocale della malattia. In queste pazienti la RMN ci ha permesso la formulazione di un
preciso bilancio di malattia e la conseguente esecuzione di programmi terapeutici oncologicamente radicali
seppur, laddove possibile, mininvasivi.
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La biopsia del linfonodo sentinella nel trattamento
chirurgico del carcinoma duttale in situ della mammella:
esperienza personale
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Introduzione
L’incidenza del carcinoma duttale in situ (DCIS)
della mammella è oggi in notevole aumento e viene
stimata attorno al 15-20% del totale (3,4,9,15) in conseguenza, soprattutto, della diffusione dello screening
mammografico.
Il carcinoma duttale in situ è una lesione mammaria data dalla proliferazione e degenerazione neoplastica delle cellule epiteliali dei dotti ghiandolari in
assenza di superamento della membrana basale e di
potenzialità metastatica. Attualmente in Letteratura
(1,6,7,16) sono disponibili dati che provano il possibile coinvolgimento linfonodale ascellare associato al
DCIS con un'incidenza media pari al 3% (0-13%)
(2,9,10). Rimane, quindi, aperta la discussione in merito alla necessità di ottenere uno studio ascellare anche nelle pazienti portatrici di DCIS. La ridotta percentuale di metastasi linfonodali giustificherebbe
l’astensione alla dissezione ascellare completa, ma permetterebbe il ricorso, come modalità alternativa di
studio ascellare, alla biopsia del linfonodo sentinella
(SNB), metodica di applicazione ormai consolidata
nel trattamento del carcinoma mammario invasivo in
stadio iniziale (8,16).
Scopo del presente lavoro è l'analisi critica della nostra esperienza alla luce dei dati riportati in letteratura.

so la S.C. di Clinica Chirurgica e Terapia Chirurgica
dell’Università degli Studi di Trieste tra il marzo 2001
ed il marzo 2007.
La diagnosi di carcinoma mammario è stata posta sulla base di esami strumentali quali mammografia, ecografia ed eventuale RMN mammaria, ed esami
cito-istologici, ottenuti sotto guida ecografica o stereotassica (VAB-Mammotome).
Gli interventi chirurgici di exeresi mammaria (resezione cuneiforme, quadrantectomia e mastectomia
con eventuale ricostruzione protesica) sono stati eseguiti in funzione del rapporto tra dimensioni della lesione neoplastica e volume mammario. La scelta terapeutica è stata motivata dall’obiettivo di ottenere un
risultato estetico adeguato nel rispetto dei criteri di
radicalità oncologica.
L’analisi istopatologica del pezzo operatorio risultante dall’exeresi mammaria ha permesso
l’identificazione di pazienti portatrici di DCIS e di
pazienti portatrici di lesioni in situ con componente
invasiva o microinvasiva associata.
La definizione dello stato linfonodale è stata ottenuta mediante SNB, realizzata mediante linfoscintigrafia preoperatoria e successiva biopsia radioguidata.
Il linfonodo sentinella (LS) è stato analizzato secondo
un protocollo standardizzato con sezioni seriate ogni
50 micron e test immunoistochimici con citocheratina
AE1-AE3 sui livelli dispari.

Pazienti e metodi
Risultati
É stata eseguita la revisione di una serie di pazienti portatrici di DCIS giunte all'osservazione pres-

Abbiamo analizzato una serie consecutiva di 24
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pazienti di età compresa tra i 41 e gli 85 anni (media
60,5). Due pazienti presentavano lesioni eczematose
del capezzolo e 5 un nodulo palpabile; nei restanti 17
casi non era presente alcun riscontro obiettivo.
Tutte le pazienti avevano eseguito una mammografia che aveva identificato, in 17 casi, la presenza di
un cluster di microcalcificazioni sospette (R3-R4), in
2 casi l’indagine aveva permesso l’individuazione di
un’opacità spiculata (R4) associata a microcalcificazioni ed in 5 pazienti l’esame era risultato negativo (2 lesioni del capezzolo e 3 mammelle radiologicamente
dense).
In 13 pazienti abbiamo ritenuto necessario eseguire un'ecografia mammaria di approfondimento,
motivata, in 7 casi, dalla presenza di un cluster di microcalcificazioni R3 senza opacità associata, in 3 casi
dal riscontro mammografico di un seno denso scarsamente esplorabile, in 2 casi dalla presenza di una lesione del capezzolo con mammografia negativa, ed in
1 caso dalla presenza di una cisti palpabile. Nelle sette
pazienti portatrici di microcalcificazioni R3 l'ecografia
ha individuato 3 lesioni ipoecogene E4 ed in 4 casi è
risultata negativa. Tre lesioni ipoecogene E4 sono state inoltre rilevate nelle pazienti con seno denso. Le
due pazienti con lesione eczematosa del capezzolo
presentavano un'ectasia duttale retroareolare, e nella
paziente portatrice della lesione palpabile l'ecografia
ha confermato la presenza della lesione cistica con formazione aggettante nel suo contesto.
Abbiamo, inoltre ritenuto necessario il ricorso alla RMN mammaria in 8 pazienti. L'indicazione all'esame dipendeva, in 4 casi, dal sospetto di un DCIS
(microcalcificazioni associate ad ecografia negativa) e
nelle restanti 4 pazienti dalla presenza di microcalcificazioni estese su un'ampia area. La RMN ci ha permesso di confermare la presenza di aree di enhancement corrispondenti all'estensione mammografica
delle microcalcificazioni in 4 casi, e nei restanti ha
consentito una più precisa definizione dell'estensione
delle lesioni, sottostimate dal solo rilievo mammografico.
Il diametro medio di tutte le lesioni era 29,9 mm
(range 4-70 mm).
Le pazienti portatrici di lesioni ipoecogene solide
associate o meno a microcalcificazioni (7 casi) sono
state sottoposte ad agoaspirato condotto sotto guida
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ecografica nel sospetto di un carcinoma mammario invasivo. L'esame ha permesso di individuare, in tutti i
casi, la presenza di cellule con caratteri di malignità
(C5).
Le pazienti portatrici di microcalcificazioni in assenza di lesioni nodulari associate (10 casi con microcalcificazioni R4 e 4 casi con microcalcificazioni R3
ed ecografia negativa), sono state sottoposte ad esame
microistologico condotto con tecnica VAB-Mammotome nel sospetto di un DCIS. L'esame ha confermato il sospetto diagnostico, rilevando 13 DCIS. Una sola paziente, sul totale di 14, è stata sottoposta ad agoaspirato sotto guida stereotassica a causa della non disponibilità dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione dell'agobiopsia, con esito C5.
Nelle 2 pazienti con lesioni eczematose del capezzolo nel sospetto clinico di una Malattia di Paget,
sono state realizzate rispettivamente una biopsia del
capezzolo ed uno scraping dello stesso associato all’esame citologico del liquido ottenuto mediante spremitura. In entrambi i casi è stata rilevata la presenza di
un’infiltrazione carcinomatosa del capezzolo con presenza di cellule con caratteristiche di malignità.
In un caso i prelievi microistologico e citologico
condotti in corrispondenza di un’area di microcalcificazioni sono risultati inadeguati. Pertanto la paziente
è stata trattata con un’ampia biopsia escissionale chirurgica che ha dimostrato la presenza di un DCIS.
In sintesi le indagini preoperatorie ci hanno permesso di individuare 14 DCIS e 10 lesioni carcinomatose C5.
Sulla base di questi dati abbiamo eseguito 12
quadrantectomie, 11 mastectomie con 9 ricostruzioni
immediate, ed un’ampia resezione cuneiforme.
Le 10 pazienti con esame citologico C5 sono state trattate in accordo con quanto previsto dalle attuali
linee guida per il trattamento del carcinoma mammario invasivo in fase precoce, e sono quindi state sottoposte a SNB. Tra le 14 pazienti con diagnosi preoperatoria di DCIS la SNB è stata praticata in 13 casi, in
considerazione delle dimensioni delle lesioni e del
conseguente non trascurabile rischio di microinvasività associata. In un caso non si è eseguita alcuna chirurgia ascellare per le esigue dimensioni della lesione
(4mm) che rendevano altamente improbabile la presenza di focalità invasive associate.
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In nessun caso è stato documentato un interessamento linfonodale.
Su 14 pazienti nelle quali disponevamo dell'esame
microistologico, la diagnosi preoperatoria di DCIS è
stata confermata in 13 casi dall'approfondimento istologico successivo, mentre in un caso l'esame definitivo ha
rilevato la presenza di un'area di microinvasività associata alla lesione intraepiteliale. Nelle 10 pazienti sottoposte ad esame citologico, e quindi trattate come portatrici di un carcinoma duttale in fase precoce, il riscontro
istologico definitivo ha individuato 2 DCIS e 8 lesioni
intraduttali con focolai di microinvasività stromale (2
pazienti) e focolai di invasività (6 pazienti) di dimensioni variabili tra i 2 ed i 20 mm (media 10,78).
In conclusione, l'esame istologico definitivo ci ha
permesso di diagnosticare 15 DCIS e 9 lesioni intraepiteliali con minima componente invasiva associata.
Anche nella nostra esperienza, in accordo con quanto
riportato in Letteratura, le dimensioni medie dei
DCIS con componente invasiva associata sono risultate maggiori rispetto a quelle dei DCIS senza invasività
stromale (20-70 mm con media di 37 mm).
Ad un follow-up medio di 30 mesi tutte le pazienti operate sono libere da recidive locali a livello
mammario ed ascellare, in assenza di sequele tardive.
Discussione
Negli anni ’80 le pazienti portatrici di DCIS venivano sottoposte allo stesso trattamento previsto per
le forme invasive e, quindi, subivano necessariamente
interventi chirurgici demolitivi spesso associati all’esecuzione della dissezione ascellare completa (9). Date le
minime percentuali di coinvolgimento linfonodale
nelle pazienti con DCIS e considerata l’incidenza non
trascurabile di sequele a distanza (linfedema, scapola
alata, perestesie), negli anni ’90 il ricorso alla linfadenectomia si è notevolmente ridotto (11,12). In conseguenza della successiva introduzione della biopsia del
linfonodo sentinella nel trattamento del carcinoma
mammario invasivo, è stata proposta l'applicazione
della stessa anche al DCIS (8,5,4), soprattutto in considerazione della non trascurabile presenza di aree di
invasività stromale associata.
Non disponiamo comunque ancora di indicazioni precise sulla condotta terapeutica più adeguata. Le
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più recenti linee guida internazionali (ASCO, FONCaM) riservano l’indicazione della SNB solo alle pazienti candidate a mastectomia o portatrici di lesioni
di grandi dimensioni laddove alcuni Autori (9) propongono l’esecuzione della SNB anche per lesioni più
piccole e candidabili alla chirurgia conservativa, purchè questa sia condotta per lesioni dei quadranti
mammari esterni e, quindi, non comporti il ricorso ad
ulteriori incisioni chirurgiche.
Sembrerebbe quindi opportuno eseguire la SNB
nelle pazienti con DCIS ad alto rischio per lo sviluppo di aree di invasività (8,9,5,11,17) mentre, non risulterebbe indicata in quelle portatrici di lesioni intraepiteliali pure (9). Da queste considerazioni, deriva
la necessità di stratificare le pazienti per rischio allo
scopo di individuare in fase preoperatoria due gruppi
da trattare con modalità diverse e mirate. Infatti, identificare le lesioni ad alta probabilità di infiltrazione
stromale (5,9,11,17) permette di candidare queste pazienti alla SNB allo scopo di ottenere le necessarie
informazioni riguardo lo stato linfonodale. Inoltre,
l’esecuzione in prima battuta della SNB, eviterebbe il
rischio di reintervento nel caso di diagnosi di invasività all’esame istologico definitivo. D’altra parte, individuare un secondo gruppo di pazienti a basso rischio,
permetterebbe di evitare un trattamento chirurgico
ascellare non necessario, seppure con morbilità e sequele a distanza molto contenute, con risparmio di risorse umane ed economiche.
Risulterebbe quindi fondamentale l'esecuzione di
un esame microistologico in tutte le pazienti portatrici di lesioni sospette per la presenza di DCIS, laddove
l'esecuzione di un esame citologico rimane di scelta
per le pazienti portatrici di lesioni probabilmente invasive. In presenza, quindi, di una diagnosi preoperatoria di DCIS, i fattori di rischio di associata invasività
sono rappresentati da (8,9,5,11,17): ampie dimensioni
(> 40 mm), tumefazione palpabile, multifocalità e grading nucleare elevato. Un adeguato studio strumentale e microistologico preoperatorio, anche condotto
mediante l’ausilio della RMN, permette di dare quindi un più preciso inquadramento della lesione ed, in
ultima analisi, di porre l’indicazione terapeutica mirata riducendo il rischio di overtreatment.
Nella nostra casistica, il sospetto di DCIS derivante dagli esami strumentali ha indicato l'esecuzione
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di 13 esami microistologici ed una biopsia chirurgica,
che hanno condotto all'individuazione preoperatoria
di 14 DCIS. Nella prima fase della nostra esperienza,
in assenza di dati condivisi circa il trattamento chirurgico di riferimento, abbiamo preferito eseguire la
SNB. Successivamente, alla luce dei dati pubblicati più
recentemente, abbiamo valutato le pazienti in riferimento agli elementi che la Letteratura riconosce come
fattori di rischio per la presenza di aree di invasività
associata. Alla luce di tale studio, in un caso le esigue
dimensioni della lesione ci hanno permesso
l'astensione dal trattamento chirurgico ascellare mentre nelle restanti pazienti il rischio calcolato di invasività associata ci ha obbligato a mantenere valida
l'indicazione alla SNB.
Le pazienti sottoposte ad esame citologico nel sospetto di una lesione invasiva sono state trattate secondo le linee guida previste e quindi inviate direttamente alla SNB.
All'esame istologico definitivo abbiamo riscontrato una percentuale di invasività pari al 37,5% (9 casi).
Per queste pazienti l’indicazione alla SNB si è dimostrata totalmente valida mentre, nei restanti 15 casi, dati dalle pazienti con lesioni intraepiteliali pure, il ricorso alla SNB potrebbe essere messo in discussione. Una
revisione critica della nostra esperienza conduce, necessariamente, a considerare l'elevato numero di SNB: erano state eseguite in un momento nel quale, in Letteratura, non erano ancora stati individuati gli elementi oggi considerati come fattori di rischio per la presenza di
aree di invasività, fondamentali per la selezione delle
pazienti e la scelta del trattamento chirurgico ad esse
adeguato. Questo ha condotto all'esecuzione di SNB
che oggi riterremmo non del tutto indicate.
Dall'analisi di altre esperienze pubblicate, rimane,
comunque, evidente una certa variabilità di trattamento delle pazienti portatrici di DCIS, anche se
l’atteggiamento generale, del tutto condivisibile in riferimento alla nostra esperienza, mira ad una programmazione terapeutica personalizzata che riserva la
SNB unicamente ai casi ad alto rischio.
Conclusioni
L’obiettivo fondamentale del trattamento chirurgico del DCIS è l’asportazione della lesione ed il con-
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trollo della recidiva locale. Considerata l’alta percentuale di riscontro di focolai di invasività nell’ambito di
lesioni intraepiteliali estese, risulta importante la determinazione dello stato linfonodale ascellare. La
SNB costituisce la tecnica di scelta nelle pazienti con
DCIS considerate ad alto rischio, poiché permette una
precisa stadiazione della malattia e riduce la necessità
di reintervento qualora la diagnosi di invasività sia posta all’esame istologico postoperatorio.
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Introduzione
La biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) nel
trattamento chirurgico del carcinoma della mammella
ha conosciuto un’evoluzione ed una diffusione la cui
rapidità ha pochi precedenti nell’ambito della chirurgia oncologica, tanto da rappresentare attualmente la
metodica di scelta per la stadiazione del cavo ascellare
nella maggior parte dei casi.
Il suo impiego routinario, come dimostrato da
uno studio randomizzato del 2003 di Veronesi et al.
rappresenta un metodo di stadiazione sicuro e accurato per la valutazione dei linfonodi ascellari in donne
con tumori mammari di piccole dimensioni, tanto da
poter essere ormai considerata una tappa fondamentale dell’iter diagnostico e terapeutico delle neoplasie
mammarie.
La maggior parte delle donne con carcinoma
mammario in fase precoce non ha coinvolgimento
metastatico dei linfonodi regionali, di conseguenza
l’esecuzione routinaria della dissezione ascellare in
queste pazienti arrecherebbe solo sequele e non benefici, e soprattutto non modificherebbe l’aspettativa di
vita nelle pazienti.
Il linfonodo sentinella rappresenta la prima “barriera” alla diffusione delle neoplasie mammarie per via
linfatica, ed è quindi la prima struttura a rivelare la
presenza di cellule tumorali in caso della diffusione locale della malattia. La positività del linfonodo sentinella aumenta la possibilità di metastasi nei linfonodi
successivi, mentre la sua negatività la esclude in circa
98 casi su 100.

La dissezione del cavo ascellare con asportazione
ed esame istologico di tutti i linfonodi (ALND) ha
rappresentato per lungo tempo parte integrante della
terapia standard per le pazienti con cancro della mammella. Tuttavia la dissezione del cavo ascellare è un intervento di chirurgia maggiore e può provocare in una
consistente percentuale di pazienti (15-60%) spiacevoli sequele quali parestesie, dolore, riduzione di mobilità dell’arto, infezioni, fino al linfedema, la più temuta per la sua scarsa reversibilità.
Attualmente viene messa in discussione la necessità di eseguire la dissezione del cavo ascellare in tutte
le pazienti con cancro della mammella con linfonodo
sentinella positivo, in quanto il linfonodo sentinella
metastatico è spesso l’unico linfonodo coinvolto (4060% dei casi) nelle pazienti sottoposte a dissezione del
cavo ascellare; poter predire il rischio di metastasi
linfonodali nei linfonodi non sentinella permetterebbe
al chirurgo di evitare dissezioni ascellari inutili ed allo
stesso tempo di garantire il trattamento più appropriato solo a quelle pazienti che realmente possano trarne
benefici.
Ad oggi, nel caso di interessamento metastatico
del linfonodo sentinella, il trattamento standard è comunque rappresentato dalla dissezione completa di
tutti i linfonodi ascellari.
Basandosi sulla letteratura fino ad oggi pubblicata sull’argomento, risulta difficile stimare il rischio di
coinvolgimento metastatico dei linfonodi non-sentinella nelle pazienti con il linfonodo sentinella metastatico, sia perché gli studi condotti presentano spesso
una casistica esigua, sia perché esistono differenze nel-
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le popolazioni in esame in termini di variabili non
considerate che potrebbero influenzare il rischio di
metastatizzazione ai linfonodi non-sentinella.
In questo studio abbiamo valutato la possibilità di
prevedere il possibile coinvolgimento metastatico dei
linfonodi non sentinella ascellari, considerando le dimensioni della metastasi del linfonodo sentinella ed
alcuni parametri relativi alle pazienti, all’istologia della neoplasia ed a parametri biopatologici del tumore
primitivo.
Materiali e metodi
Tra il 1 Gennaio 2000 ed il 31 Dicembre 2006 è
stata eseguita la biopsia del linfonodo sentinella in 386
pazienti del reparto di Chirurgia Generale dell’U.O./Prof.Taffurelli. Nel nostro studio sono state incluse 140 pazienti che soddisfano le seguenti caratteristiche: pazienti con diagnosi di carcinoma invasivo
primario della mammella <3 cm, con linfonodi ascellari negativi all’esame obiettivo, biopsia del linfonodo
sentinella eseguita correttamente e diagnostica per la
presenza di macrometastasi e/o di micrometastasi,
successiva dissezione di tutti i linfonodi ascellari. Abbiamo escluso le pazienti con metastasi <0.2 mm
(ITC), poiché tali pazienti non sono state sottoposte a
dissezione ascellare radicale
Delle 140 pazienti con linfonodo sentinella metastatico, 92 (65.7%) non presentavano ulteriori linfonodi non sentinella metastatici, mentre 48 (34.3%) avevano altre metastasi linfonodali ascellari. Le pazienti
sono state quindi divise in 2 gruppi: 80 pazienti presentavano macrometastasi (>2 mm), mentre 60 pazienti micrometastasi (>0.2 mm e <2 mm) nel linfonodo sentinella.
Da questi due gruppi sono state selezionate le pazienti con linfonodo sentinella positivo per macrometastasi o micrometastasi come unico linfonodo metastatico e sono state stratificate e confrontate con la popolazione corrispondente che presentava, oltre alle
metastasi nel sentinella, ulteriore interessamento metastatico nei linfonodi non sentinella. I parametri utilizzati per la stratificazione delle pazienti sono: dimensione del tumore primitivo, grading istologico,
presenza di invasione neoplastica linfatica vascolare
peritumorale, espressione dei recettori per gli Estroge-
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ni, espressione dell’antigene Ki67, espressione dell’antigene Erb-B2, età delle pazienti.
Il linfonodo sentinella è stato analizzato secondo
il protocollo FONCAM modificato, ovvero il linfonodo, se <1 cm, è stato sezionato in 2 parti lungo l’asse
maggiore, se >1 cm in sezioni multiple ognuna di 2-3
mm ed incluse in toto in paraffina. Da ogni inclusione sono state eseguite 15 coppie di sezioni, ad intervalli di 50 micron e sul tessuto rimanente sono state
tagliate ulteriori coppie di sezioni ad intervallo di 100
micron, fino ad esaurimento del blocchetto. Una sezione per ogni coppia è stata colorata con ematossilina-eosina, mentre le sezioni corrispondenti sono state
riservate per indagine immunoistochimica, effettuata
solo in casi selezionati (ca lobulare infiltrante, dubbi
presenti su cellule evidenziate nelle corrispondenti sezioni con ematossilina-eosina).
I linfonodi non sentinella sono stati analizzati seguendo gli standard di un campionamento di stadiazione del cavo ascellare, con l’allestimento di 2-4 sezioni in ematossilina-eosina dai linfonodi >1 cm (inclusi in toto) e/o l’uso di indagini immunoistochimiche con citocheratina in casi particolari (ca lobulare
infiltrante o casi dubbi).
L’analisi statistica è stata condotta mediante
software dedicato SPSS 15.0 per Windows. Le variabili prese in considerazione sono state valutate, per la
determinazione della significatività statistica, utilizzando il Test del ¯2 di Pearson considerando la significatività statistica positiva per un valore di p ≤ 0,05.
Risultati
Delle 80 pazienti che presentavano macrometastasi nel linfonodo sentinella, 33 avevano altri linfonodi ascellari metastatici (41.2%), mentre nelle 60 pazienti con linfonodo sentinella micrometastatico tale
percentuale scendeva al 25% (P >0.05).
I risultati della correlazione fra parametri biopatologici della neoplasia in caso di linfonodo sentinella
macrometastatico e micrometastatico sono riportati
nella Tabella 1.
Nelle pazienti con macrometastasi all’aumentare
delle dimensioni della neoplasia sono aumentate proporzionalmente le probabilità di reperire metastasi nei
linfonodi non sentinella. Le pazienti infatti con neo-
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Tabella 1. Risultati
Dimensioni del tumore
Macrometastasi
<10 mm

N°

Altri linfonodi+

%

30

11

36.6

11-20 mm

37

15

40.5

>21 mm

13

7

53.8

Micrometastasi
<10 mm

N°

Altri linfonodi+

%

26

7

26.9

11-20 mm

26

7

26.9

>21 mm

8

1

12.5

Grading
Macrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

G1

15

6

40

G2

43

18

41.8

G3

22

9

40.9

N°

Altri linfonodi+

%

Micrometastasi
G1

10

2

20

G2

32

8

25

G3

18

5

27

Invasione neoplastica vascolare peritumorale
Macrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

SI

35

15

42.8

NO

45

18

40

Micrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

SI

18

3

16.6

NO

42

12

28.5

Espressione recettori estrogenici
Macrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

RE+

69

29

42

RE-

11

4

36.3

N°

Altri linfonodi+

%

Micrometastasi
RE+

54

12

22.2

RE-

6

3

50
Segue a pagina successiva
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Segue da pagina precedente
Ki67
Macrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

Ki67 B-M

53

19

35.8

Ki67 A-MA

27

14

51.8

Micrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

Ki67 B-M

33

8

24.2

Ki67 A-MA

27

7

25.9

ERB-B2
Macrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

ERB-B2 +++

4

2

50

ERB-B2-

76

31

40.7

N°

Altri linfonodi+

%

ERB-B2 +++

6

3

50

ERB-B2-

54

18

33

Micrometastasi

Età
Macrometastasi
<50

N°

Altri linfonodi+

%

17

6

35.2

50-70

44

19

43.1

>70

19

18

42.1

Micrometastasi
N°

Altri linfonodi+

%

<50

10

5

50

50-70

39

9

23.1

>70

11

1

9

plasie < ai 10 mm hanno presentato altri linfonodi
ascellari metastatici nel 36.6% dei casi, rispetto al
40.5% se il tumore era compreso fra 11 e 20 mm ed il
53.8% per quelle con diametro tumorale >20 mm.
Nelle pazienti con linfonodo micrometastatico non si
sono avute invece variazioni percentuali significative
(26.9 <10 mm; 26.9 fra 11 e 20 mm; 12.5 >20mm).
Il grading istologico non è risultato correlato con
una previsione di metastasi nei linfonodi non sentinella sia nel caso in cui questo fosse risultato macrometastatico o micrometastatico, così come la presenza di
invasione neoplastica linfatica vascolare peritumorale,

che ha invece rappresentato un indicatore affidabile
per la presenza di metastasi nel linfonodo sentinella
(linfonodo metastatico positivo nel 72.9% in presenza
di ILV Vs il 33% se ILV assente).
La positività dei recettori ormonali per gli estrogeni non ha influenzato la presenza di altri linfonodi
ascellari metastatici nel caso di linfonodo sentinella
macrometastatico, mentre le pazienti con linfonodo
micrometastatico ed assenza di recettori estrogenici
hanno presentato una percentuale di interessamento
di altri linfonodi decisamente maggiori rispetto alle
pazienti ER+ (50% Vs 22.2%).
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Le pazienti con proliferazione cellulare elevata
hanno presentato una maggiore percentuale di linfonodi non sentinella metastatici in presenza di macrometastasi nel linfonodo sentinella (51.8% Vs 35.8%),
mentre tale tendenza non si è riscontrata in caso di interessamento micrometastatico, così come per l’overespressione dell’ERB2 (50% Vs 33%).
Per quanto riguarda l’età delle pazienti non si sono riscontrate differenze significative fra le clessi di età
considerate (<50; 51-70; >70) se il linfonodo sentinella presentava macrometastasi: un dato rilevante invece
è emerso per le pazienti con linfonodo sentinella micrometastatico, ove nella categoria >70 anni la percentuale di interessamenti di altri linfonodi ascellari è risultata particolarmente bassa (9%) rispetto alle pazienti di età compresa i 50 e 70 anni (23%) e con età
inferiore ai 50 anni (50%).

22.2 Vs RE – 50% di interessamento di altri linfonodi), ma soprattutto l’età delle pazienti ai limiti della significatività statistica (<50 anni 50% Vs >70 anni 9%
di interessamento di altri linfonodi) possono essere
considerati fattori predittivi di interessamento di altri
linfonodi ascellari.
In particolare il parametro età della paziente >70
anni con linfonodo sentinella micrometastatico può
indirizzare verso la rinuncia alla dissezione ascellare, in
considerazione del basso tasso di interessamento dei
linfonodi non sentinella. In tale fascia di età inoltre altri parametri biopatologici della neoplasia possono indirizzare l’oncologo verso l’esecuzione di terapie complementari sistemiche, indipendentemente dalla analisi completa dei linfonodi ascellari.

Discussione

La valutazione di dati predittivi di interessamento dei linfonodi non sentinella in caso di linfonodo
sentinella positivo (micrometastasi o macrometastasi)
mira ad evitare dissezioni ascellari non necessarie, gravate da un alto tasso di sequele evitabili, determinando un miglioramento della qualità di vita per le pazienti.
La possibilità di predire l’interessamento metastatico del linfonodi non sentinella può consentire
inoltre di pianificare con la paziente il tipo di trattamento del cavo ascellare, dopo una chiara comunicazione sui possibili rischi e benefici legati ad una astensione alla dissezione del cavo ascellare.

Dall’analisi della nostra casistica risulta che il dato predittivo più importante per prevedere l’eventuale
interessamento di altrii linfonodi ascellari metastatici
in caso di linfonodo sentinella positivo è rappresentato dalle dimensioni della metastasi nel linfonodo sentinella stesso. Le pazienti infatti che presentavano un
interessamento macrometastatico hanno presentato
una positività di altri linfonodi nel 41.2% Vs il 25%
delle pazienti con micrometastasi.
Nessuno degli altri parametri raggiunge la significatività statistica molto probabilmente per un bias di
dimensioni del campione. Emergono però alcune tendenze che possono essere utilizzate per studi futuri
che coinvolgano più centri chirurgici, in modo tale da
raggiungere un campione che garantisca la potenza
dello studio. Nel caso di interessamento macrometastatico solo le dimensioni del tumore primario (<10
mm 36.6% Vs >21 mm 53.8 % di interessamento di
altri linfonodi non sentinella) ed una alta proliferazione cellulare (Ki67 basso medio:35.8% vs Ki 67 alto,
medio-alto: 51.8% di interessamento di altri linfonodi) si sono dimostrati indicativi con significato di predittività.
Nel caso di interessamento micrometastatico la
nostra casistica mette in evidenza invece come
l’espressione per il recettore per gli estrogeni (RE+

Considerazioni conclusive
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Chirurgia radioguidata per lesioni non palpabili della
mammella (R.O.L.L.): risultati dopo 7 anni di esperienza
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Introduzione
L’asportazione di lesioni non palpabili della mammella rappresenta una delle problematiche attuali in chirurgia senologica in quanto lo sviluppo della diagnostica
strumentale (mammografia digitale, ecografia senza e
con mezzo di contrasto, risonanza magnetica, Mammotome) e l’adesione ai programmi di screening da parte
delle donne hanno aumentato la percentuale di diagnosi precoci di carcinoma della mammella con conseguente
aumento delle lesioni non palpabili. La loro precisa localizzazione è fondamentale per l’asportazione chirurgica.
Con l’affermarsi della tecnica del linfonodo sentinella (LS) si è contestualmente sviluppata la chirurgia radioguidata per l’asportazione di lesioni mammarie non
palpabili che ad oggi, dopo le metodiche di localizzazione con traccianti coloranti o con fili metallici uncinati,
rappresenta uno degli sviluppi tecnologici più importanti nella chirurgia della mammella.
Questo metodo di localizzazione è definito
R.O.L.L. (Radioguided Occult Lesion Localization).
Il vantaggio di tale metodica consiste nella possibilità di localizzare con precisione la lesione indipendentemente dal punto di inoculo del tracciante.
Il chirurgo è pertanto libero di decidere l’incisione
chirurgica più corretta dal punto di vista onco-plastico e
di localizzare la lesione durante tutte le fasi dell’intervento.

198 pazienti con diagnosi di lesione mammaria non palpabile sono state sottoposte a centratura preoperatoria
sotto guida stereotassica mammografia, ecografica o mediante RMN mammaria con inoculo peritumorale di 15
MBq di macroaggregati di albumina umana marcata con
Tc 99m con una piccola quantità di mezzo di contrasto
per il controllo della sede di inoculo del tracciante.
Il tracciante radioattivo è stato iniettato entro 12
ore dall’intervento (la sera prima o il giorno stesso dell’intervento).
82 (41%) casi presentavano diagnosi preoperatoria
di lesione non palpabile meritevole di accertamento
bioptico per tipizzazione istologica (gruppo A) e 116
(59%) presentavano lesioni non palpabili C4-C5 all’esame citologico preoperatorio o con diagnosi istologica
di carcinoma infiltrante o in situ al prelievo mediante
Mammotome (gruppo B).
In questo secondo gruppo di pazienti è stata eseguita, contestualmente alla R.O.L.L., anche una linfoscintigrafia per la ricerca del linfonodo sentinella
(S.N.O.L.L.) con un’iniezione subdermica di 14-16
MBq di nanocolloidi di albumina marcata con Tc 99m
(linfoscintigrafia). Tale metodica utilizza due traccianti a
diverso peso molecolare (albumina legata a TC 99m)
iniettati direttamente nella lesione (R.O.L.L.) e in sede
subdermica peritumorale o periareolare (tracciante per
linfonodo sentinella).
Risultati

Pazienti e metodi
Dal mese di Luglio 2000 al mese di Giugno 2007

Nel gruppo A (82 pazienti) l’esame istologico ha
documentato 39 (48%) lesioni benigne e 43 (52%) le-
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sioni maligne: 34 di queste non hanno necessitato di
ulteriori procedure sul cavo ascellare (92%); in 7 pazienti (16%) la biopsia del linfonodo sentinella è stata
eseguita in un secondo tempo (entro 10 giorni dal primo intervento con iniezione subdermica di 14-16
MBq di nanocolloidi di albumina marcata con Tc
99m in sede pericicatriziale): 1 caso è risultato positivo per metastasi e sottoposto a dissezione ascellare per
ca lobulare infiltrante pT1b G1 pN2a (6:13).
In 8 pazienti del gruppo B non è stata confermata in estemporanea la diagnosi di malignità (diagnosi
citologica preoperatoria C4, sospetta) e quindi non sono state sottoposte a biopsia del linfonodo sentinella.
Nei restanti 108 pazienti del gruppo B sottoposti
a biopsia del linfonodo sentinella la diagnosi di neoplasia maligna è stata confermata all’esame istologico
definitivo.
L’analisi del linfonodo sentinella è stato eseguito
in estemporanea in 105 pazienti. In 12 casi positivi per
metastasi si è proceduto a dissezione ascellare completa al III livello (11%).
In 192 (97%) casi la procedura R.O.L.L. è stata
eseguita con successo (conferma strumentale
eco/mammografica della presenza della lesione nel
pezzo asportato).
In 6 (3%) casi la procedura R.O.L.L. è risultata
inefficace: 1 caso per decadimento del Tc 99m prima
della procedura chirurgica (18 ore); 3 casi per radioattività intraoperatoria diffusa e non limitata all’area
della lesione; 2 casi per mancato riscontro della lesione nel pezzo chirurgico asportato (1 caso sottoposto a
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successivo controllo RMN e biopsia escissionale della
lesione risultata negativa per neoplasia; 1 caso sottoposto a successivo Mammotome con diagnosi di benignità del focolaio di microcalcificazioni).
Conclusioni
La R.O.L.L. nella nostra esperienza si è dimostrata una procedura sicura in termini di radioprotezione e affidabile nel consentire la localizzazione della
lesione non palpabile.
Nei casi di neoplasia la procedura radioguidata
può essere associata, nella medesima seduta operatoria, alla biopsia del linfonodo sentinella.
Il principale vantaggio della metodica risiede nel
rendere l’accesso chirurgico alla lesione indipendente
dal punto di inoculo del tracciante, differentemente da
quanto avviene con i mezzi meccanici di centratura.
I limiti della metodica consistono nella breve
emivita del tracciante radioattivo e nella possibilità di
uno spandimento del tracciante oltre i limiti della lesione (mammelle adipose).
Tale metodica richiede inoltre un’accurata programmazione per coordinare medici nucleari, radiologi e chirurghi.
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Resezione pancreatica laparoscopica per insulinoma
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Introduzione
L’approccio laparoscopico nella chirurgia del pancreas è stato inizialmente impiegato con finalità diagnostico-stadiative (1,2). Solo successivamente con la
diffusione della metodica ed i miglioramenti tecnologici, sono state riportate procedure laparoscopiche terapeutiche: tra queste le più frequentemente riportate

sono le resezioni pancreatiche distali (Tabb. 1,2), che,
in letteratura inglese, ad oggi, non superano comunque i trecento casi complessivi; meno frequenti le enucleazioni e interventi quali drenaggio di pseudocisti
(3) e by-pass bilio-digestivi e gastrointestinali con finalità palliative (4).
Dall’analisi della letteratura (1-50) emerge come
le principali indicazioni all’approccio mini-invasivo

Tabella 1. Pancreasectomia sinistra laparoscopica nella letteratura Inglese (serie > 3 casi)
Autori
Gagner 1997
Cuschieri 1998
Vezakis 1999
Patterson 2001
Bärlehner 2001
Mahon 2002
Fabre 2002
Gramatica 2002
Park 2002
Van Nieuwenhoven 2003
Shimizu 2004
Edwin 2004
Jaroszewski 2004
Lebedyev 2004
Fernandez Cruz 2005
Eu Multic. Study 2005
Dulucq 2005
Han 2005
Uranues 2006
Toniato 2006
Velanovich 2006
Giger 2006
Corcione 2006
Palanivelu 2006
Pierce (2006)

Pazienti N°

Tempo Op. Min

8
9
6
15
5
3
13
5
25
5
9
17
4
12
40
96
21
5
5
8
11
12
13
22
18

270/conv.390
240/conv.300
285/conv 330
264
252
104
280
--222
260
293
235
244/217conv.
354
--197
154
348
174
170
162
220
130
215
236

Conversione % Morbidità % Mortalità % Degenza post-op.
37
0
33
11
0
0
30
0
8
0
22
13
50
25
--14.5
5
0
0
8
18
40
5.5
0
5.5

0
11
33
26
0
0
15
40
16
1
14
40
50
50
--31
23
0
20
33
18
0
26
5
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
--0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
7.1
34.5
7
14
4.7
7
5
4.1
7.6
--5.5
11.5
----7
10.8
10.4
5 to 9
8
3
7
8.5
4†
4.5
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Tabella 2. Pancreasectomia sinistra laparoscopica nella letteratura Inglese (serie < 3 casi)
Autori

Pazienti N°

Tempo Op. Min

1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1

300
270
188
285
150
270
225
--400
240
173
--240
--300
---

Sussman 1996
Tihanyi 1997
Clark 1997
Matsumoto 1997
Klingler 1998
Ueno 1999
Santoro 1999
Berends 1999
Shinchi 2000
Minni 2002
Iihara 2002*
Doi 2003
Tagaya 2003
Marujama 2004
Lo 2004
Aluka 2006

Conversione % Morbidità % Mortalità% Degenza post-op.
0
0
0
0
0
0
0
--0
0
50
0
0
0
0
---

100
0
0
0
100
100
0
--0
0
50
0
0
0
0
---

0
0
0
0
0
0
0
--0
0
0
0
0
0
0
---

10
5
5
12
5
------7
7
----12
-------

*I dati includono 5 enucleazioni

siano riservate ai tumori neuroendocrini, ai tumori cistici benigni o a basso grado di malignità e gli interventi più frequentemente eseguiti siano le enucleazioni e le resezioni pancreatiche distali.
L’indicazione al trattamento laparoscopico dell’adenocarcinoma del pancreas non è attualmente unanimamente accettato per problematiche oncologiche e
tecniche così come la duodenocefalopancreasectomia
pare non mostrare i peculiari vantaggi della chirurgia
mini-invasiva.
Tra le principali e validate indicazioni al trattamento videolaparoscopico un ruolo di primo piano è
rivestito dall’insulinoma.
L’insulinoma è il più frequente tumore endocrino
del pancreas, con un’incidenza di 1/1000000. Nella
Tabella 3. Condizione dei Pazienti
Paziente
età
Genere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

60
59
60
32
58
82
57
56
46
79
41
28

F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F

maggior parte dei casi gli insulinomi sono sporadici,
solitari, benigni e di dimensioni minori di 2 cm. Solo
nel 10% dei casi è riconosciuta una potenzialità maligna e molto raramente metastatizzano a distanza.
L’insulinoma sporadico, per la propria natura solitaria, benigna e singola costituisce un’indicazione
ideale alla chirurgia laparoscopica.
Materiali e metodi
Tra il 2001 ed il 2007, sono state eseguite 12 resezioni pancreatiche laparoscopiche in pazienti con
diagnosi preoperatoria di tumore cistico (7 pazienti),
insulinoma (4 pazienti), linfoma a localizzazione pancreatica (1 paziente).

Sintomi

Sede

Dimensioni

Diagnosi preoperatoria

Ipoglicemia
Crisi ipertensive
Perdita di peso
Massa palpabile in ipocondrio sx
Dolore epigastrico
Dolore addominale
Asintomatica
Ipoglicemia
Ipoglicemia
Ipoglicemia
LNH
Asintomatica

Corpo
Coda
Coda
Corpo-coda
Coda
Corpo-coda
Coda
Coda
Testa
Coda
Coda
Corpo-coda

1,5 cm
2,5 cm
9 cm
10 cm
3,4 cm
11 cm
2 cm
1,5 cm
0,9 cm
1 cm
0.3 cm
4 cm

Insulinoma
Cistoadenoma
Cistoadenoma mucinoso
cistoadenoma
Tumore cistico
Microcistico sieroso
Cistoadenoma
Insulinoma
Insulinoma
Insulinoma
LNH
Neoformazione cistica
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Quattro sono stati i casi di insulinoma trattati per
via laparoscopica.
Caso 1
V.M.G. donna, 60 anni
Portatrice della caratteristica triade di Whipple,
test del digiuno positivo, interrotto dopo 4h per la
comparsa di ipoglicemia marcata associata ad elevati
livelli di insulina e C-peptide. L’ecoendoscopia preoperatoria non ha evidenziato alcuna lesione mentre la
TC spirale multislice ha evidenziato a livello del corpo pancreatico una formazione nodulare tenuemente
iperdensa nelle scansioni dirette e dotata di intenso
contrast enhancement dopo infusione di mdc di
14x15mm di diametro; la SPET addominale con In111 Octreoscan non ha dimostrato aree di patologico
accumulo.
Si è pertanto proceduto a videolaparoscopia con
esplorazione ecografica intraoperatoria con sonda laparosopica 7,5-Mhz (diametro 10mm, punta flessibile) (B-K Medical, Gentofte, Denmark) che ha confermato la presenza dell’insulinoma, constatandone la
notevole vicinanza alla vena splenica. È stata pertanto
eseguita una splenopancreasectomia sinistra regolando
arteria e vena splenica con EndoGIA (US Surgical,
Norwalk, CT, USA) (carica bianca) e sezionando il
parenchima pancreatico con lo stesso presidio (carica
verde). Si sono resi necessari 4 accessi e la durata dell’intervento è stata di 240 minuti, le perdite ematiche
inferiori a 200 ml.
Il decorso postoperatorio è stato regolare, la paziente è stata dimessa in VII giornata postoperatoria.
L’esame istologico ha mostrato trattarsi di tumore endocrino ben differenziato, con bassa attività mitotica (< 2M/10hpf ) ed intensa e diffusa positività per
insulina.
Caso 2
D.G.I. donna, 57 anni
Portatrice della triade di Whipple, test del digiuno positivo, interrotto dopo 8h per la comparsa di ipoglicemia marcata associata ad elevati livelli di insulina
e C-peptide. La TC spirale multislice ha evidenziato a
livello del margine inferiore della coda del pancreas la
presenza di due lesioni nodulari limitrofe, iperdense di
1,21cm e 0,69cm, compatibili con neoformazioni en-
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docrine funzionanti (insulinoma), entrambe ben clivate dai vasi splenici; l’ecografia addominale con mezzo
di contrasto Sonovue che ha confermato la presenza
delle due formazioni nodulari che presentavano intenso enhancement al mdc; la SPET addominale con In111 Octreoscan non ha dimostrato aree di patologico
accumulo.
Si è pertanto proceduto a videolaparoscopia con
esplorazione ecografica intraoperatoria che ha mostrato trattarsi di un’unica neoformazione bilobata della
coda del pancreas, siè pertanto proceduto a resezione
pancreatica distale spleen-preserving con conservazione dell’arteria e della vena splenica. Si sono resi necessari 3 accessi e la durata dell’intervento è stata 200 minuti, perdite ematiche inferiori a 200 ml.
Il decorso postoperatorio è stato regolare, la paziente è stata dimessa in VIII giornata postoperatoria.
L’esame istologico ha mostrato trattarsi di tumore endocrino ben differenziato, con intensa e diffusa
positività per insulina.
Caso 3
B.L. donna, 47 anni
Portatrice della triade di Whipple, test del digiuno positivo, interrotto dopo 10h per la comparsa di
ipoglicemia marcata associata ad elevati livelli di insulina e C-peptide.
La TC addominale è risultata negativa;
l’angioTC pancreatica ha evidenziato una neoformazione superficiale, ipercaptante della testa del pancreas
compatibile con natura endocrina; la RM ha confermato la presenza della lesione delle dimensioni di 0,9
cm; l’ecografia addominale ha ulteriormente confermato il quadro evidenziato dalla TC e dalla RM; la
SPET addominale con In-111 Octreoscan non ha dimostrato aree di patologico accumulo.
Si è pertanto proceduto a videolaparoscopia con
esplorazione ecografica intraoperatoria che ha confermato la presenza della neoformazione cefalopancreatica situata superficialmente e non ha mostrato rapporti con il dotto di Wirsung. SI è pertanto proceduto ad enucleazione della lesione. Si sono resi necessari
4 accessi e la durata dell’intervento è stata di 215 minuti, le perdite ematiche inferiori a 200 ml.
Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato
dalla comparsa in II giornata di elevato livello di ami-
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lasi (24200 U/L) dosate dal liquido di drenaggio (50
ml). La quantità di liquido è progressivamente diminuita fino alla scomparsa in IX giornata. La paziente è
stata dimessa in XI giornata postoperatoria dopo controllo ecografico negativo per raccolte.
L’esame istologico ha mostrato trattarsi di tumore endocrino ben differenziato, con intensa e diffusa
positività per insulina.
Caso 4
C.G. donna, 78 anni
Portatrice della triade di Whipple.
L’ecoendoscopia è risultata nella norma; la PET
con fluoroDOPA non ha evidenziato aree con elevata
attività a carico del pancreas; la TC addominale ha
evidenziato la presenza di una lesione delle dimensioni di 1 cm in corrispondenza del margine inferiore
della coda del pancreas, in sede limitrofa al decorso
dell’arteria e della vena splenica; l’ecografia addominale è risultata negativa..
Si è pertanto proceduto a videolaparoscopia con
esplorazione ecografica intraoperatoria che ha confermato la presenza della neoformazione in corrispondenza del margine inferiore della coda del pancreas,
adesa all’arteria e alla vena splenica da cui non è risultata dissociabile. E’ stata pertanto eseguita una splenopancreasectomia sinistra. Si sono resi necessari 3 accessi e la durata dell’intervento è stata di 170 minuti,
le perdite ematiche inferiori a 200 ml.
Il decorso postoperatorio è stato regolare, la paziente è stata dimessa in VII giornata postoperatoria.
L’esame istologico ha mostrato trattarsi di tumore endocrino ben differenziato, con intensa e diffusa
positività per insulina.
Discussione
Le più comuni indicazioni per la chirurgia laparoscopica del pancreas sono le patologie benigne pancreatiche come gli insulinomi o i tumori neuroendocrini localizzati ed i cistoadenomi. Tali indicazioni
rappresentano oltre il 75% dei casi riportati in letteratura.
Grazie all’impiego della TC spirale e della RMN
la sensibilità diagnostica preoperatoria è molto migliorata negli ultimi anni, permettendo una corretta indi-
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viduazione dell’insulinoma e pertanto un’adeguata
pianificazione della procedura chirurgica da eseguire.
La precisa localizzazione ed i rapporti con il dotto
pancreatico principale e con i vasi splenici necessita
comunque dell’impiego dell’ecografia intraoperatoria
(IOUS) ogniqualvolta si proceda all’intervento per via
laparoscopica. La caratteristica ipoecogenicità dell’insulinoma rende la sua identificazione intraoperatoriamente il più delle volte agevole (5).
Dalla revisione della letteratura appare chiaro che
negli insulinomi sporadici l’enucleazione si dimostra
spesso trattamento adeguato e sufficiente con chiare
indicazioni nei tumori localizzati alla periferia della
ghiandola o comunque superficiali.
Le resezioni pancreatiche distali sono indicate nei
tumori intraparenchimali o strettamente adesi al dotto di Wirsung al fine di minimizzare il rischio di fistola pancreatica.
La resezione spleen-preserving risulta evidentemente preferibile ogniqualvolta il tumore non sia adeso ai vasi splenici.
Per le localizzazioni cefalopancreatiche non superficiali non esiste a tuttoggi accordo circa il migliore trattamento. Sebbene alcuni Autori propongano
l’approccio laparoscopico anche in questi casi (50) altri preferiscono il più tradizionale approccio laparotomico risultando l’enucleazione laparoscopica sicuramente più complessa.
Conclusioni
La laparoscopia ha ormai un ruolo definito nei
tumori endocrini e cistici del corpo-coda del pancreas.
In questi casi l’enucleazione del tumore o la pancreasectomia distale laparoscopica ha mostrato vantaggi
rispetto al corrispondente intervento eseguito per via
laparotomica, confermando tutti i benefici già evidenti per altri interventi di maggiore diffusione.. La crescente esperienza in chirurgia laparoscopica è correlata ad una diminuzione delle complicanze e del tasso di
conversione.
L’enucleazione laparoscopica, dato il maggior rischio di fistola pancreatica, dovrebbe essere eseguita in
caso di tumori benigni e preferibilmente minori di 2
cm, localizzati sulla superficie del pancreas, distanti
dal dotto di Wirsung. In tal senso sempre maggiore
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importanza viene riservata alla ecografia intraoperatoria, strumento fondamentale nella localizzazione della
lesione e nello studio dei rapporti con il dotto pancreatico principale.
La resezione distale si dimostra efficace nelle localizzazioni corpo caudali più profonde e dovrebbe essere eseguita con risparmio della milza tutte le volte
che risulta ragionevolmente possibile. Per quanto alcun autori ritengano non indispensabile la precisa
identificazione della lesione preoperatorialmente, essa
indirizza il chirurgo ad una più rapida e sicura esplorazione ecografica intraoperatoria.
È pertanto possibile concludere che l’insulinoma
sporadico rappresenta l’indicazione all’approccio laparoscopico maggiormente diffusa e condivisa.
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Percorso diagnostico-terapeutico degli insulinomi pancreatici
V. Capitanio, A. Zerbi, G. Balzano, V. Di Carlo
IRCCS San Raffaele Milano - Dipartimento Scienze Chirurgiche - U.O. Chirurgia Endocrino-pancreatica

Introduzione
Gli insulinomi rappresentano la neoplasia endocrina pancreatica funzionante di più frequente riscontro (circa il 60%). Nonostante ciò essi sono tumori rari, essendo riportata in letteratura una incidenza di 1-5
milione/anno. Nel 90% dei casi gli insulinomi hanno
un comportamento biologico benigno, sono di piccole
dimensioni ed unifocali. Le problematiche e il ritardo
diagnostici principali sono legate all’aspecificità e variabilità sintomatologica correlata all’ipersecrezione di
insulina o pro-insulina che determina manifestazioni
cliniche correlate alla neuroglicopenia e alla iperattivazione catecolaminergica e alle piccole dimensioni della
neoplasia. Infatti tali neoplasie hanno diametro generalmente inferiore ai 2 cm (90% dei casi) e minore di 1
cm nel 30%. Quando diagnosticati il trattamento di
scelta è quello chirurgico, che permette la risoluzione
completa dei sintomi e la cura della malattia: ciò può
essere ottenuto però solo se si identifica, pre-operatoriamente o intra-operatoriamente, la sede del tumore.
Esiste un dibattito riguardo la scelta della migliore procedura per la localizzazione degli insulinomi e sul ruolo della accurata localizzazione pre-operatoria. Alcuni
autori ritengono che l’accurata esplorazione intraoperatoria mediante palpazione manuale e ecografia intraoperatoria permetta la localizzazione del 75-99.5%
delle neoplasie. Altri affermano che l’accurata localizzazione preoperatoria, includendo tegniche di imaging
non-invasive ed invasive sia necessaria per aumentare
la percentuale di successo chirurgico, per regolare la
corretta strategia intraoperatoria e la scelta del trattamento resettivo allo scopo di preservare quanto più pa-

renchima pancreatico possibile. Numerose tecniche di
imaging sono state e vengono tuttora utilizzate a questo scopo (ecografia, TC, RM, ecoendoscopia, angiografia con o senza stimolo, scintigrafia con octreotide
marcato, etc), con sensibilità assai diverse a seconda
dell’esperienza del singolo Centro.
Scopo del lavoro
è la revisione dell’esperienza nella diagnosi e nel
trattamento degli insulinomi del pancreas, secondo
una strategia di accurata localizzazione pre-operatoria
della neoplasia.
Materiali e metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente i dati riguardanti 60 pazienti (23 uomini, 37 donne; età media 43 anni, range 11-78) affetti
da insulinoma pancreatico confermato biochimicamente e istologicamente, osservati dal 1995 al 2005
presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. La diagnosi di insulinoma è stata basata sulla evidenza clinicalaboratoristica di sintomi di ipoglicemia, livelli sierici
di glucosio inferiori a 45 mg/dl e positività del test del
digiuno protratto, con dosaggi seriati dell’insulinemia
e del C-peptide nelle 72 ore.
La sede della lesione primitiva, la sua estensione
locale e la presenza di eventuali metastasi a distanza
sono state determinate mediante l’utilizzo di metodiche di imaging non invasive e invasive e tutti i pazienti hanno eseguito almeno una indagine diagnostica.
Nel nostro centro la RM è disponibile dal 1987, la TC
spirale dal 1997, l’ EUS dal 2001. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico: 57 con approccio laparotomico e 3 con approccio laparoscopico.
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In tutti i casi è stata eseguita una accurata esplorazione del pancreas in toto associata alla completa mobilizzazione per effettuare la palpazione manuale e
l’ecografia intraoperatoria ( disponibile nel nostro centro dal 1996), per confermare la sede della neoplasia e
per evidenziare i rapporti vascolari, con il dotto di
Wirsung ed escludere eventuali multifocalità.
Dal punto di vista istologico le neoplasie sono state ri-classificate in accordo con la classificazione WHO
2000 in tumori endocrini ben differenziati a comportamento biologico benigno o incerto e carcinomi ben differenziati o scarsamente differenziati. I dati di follow up
sono stati ottenuti su 56 di 60 pazienti, con un followup medio di 52 mesi (range 2-111 mesi).
Risultati
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad almeno 1
indagine diagnostica pre-operatoria (media 2.95; range 1-5). In particolare, l’ecografia è stata eseguita in 54
pazienti (90%), la TC in 28 (46%), la RM in 40
(66,7%), l’ angiografia in 6 (10%), l’EUS in 17 (28,3%)
e l’ octreoscan in 7 (11,7%). La sensibilità di ciascuna
metodica è risultata: 77,8% l’ecografia, 92,2% TC,
90.0% RM, 66,7% angiografia, 100% l’EUSP, 71,4% l’
octreoscan. Nelle tabelle 1 e 2 è riportata la sensibilità
delle singole metodiche in rapporto alla sede e alle dimensioni della neoplasia.
In tutti i casi la diagnostica pre-operatoria ha
identificato la neoplasia, ottenendo una sensibilità
complessiva del 100%. Non sono stati osservati falsi
positivi.
Intra-operatoriamente la palpazione manuale e
l’ecografia intra-operatoria hanno confermato in tutti
i casi i riscontri pre-operatori. La sede del tumore è
stata: la testa pancreatica in 22 casi, il corpo in 26 casi, la coda in 12 casi. Il diametro medio della neoplasia era 1,6 cm (range: 0,8 -6 cm).
I tipi di interventi chirurgici eseguiti sono riportati nella tabella 3.

Non si è osservata mortalità post-operatoria; la
morbilità è risultata del 50%; 25 casi (41,7%) di fistola
pancreatica, 1 pancreatite, 2 casi di emoperitoneo che
hanno necessitato di un reintervento, 3 infezioni di ferita. Tutte le fistole sono risultate a bassa portata sono
andate incontro a risoluzione spontanea in un periodo
di 1-3 mesi dopo l’intervento. È stato osservato 1 caso
di complicanza tardiva: pseudocisti pancreatica che ha
richiesto un intervento chirurgico derivativo.
L’analisi istologica ha diagnosticato: 44 neoplasie
ben differenziate, 14 casi di neoplasie ben differenziate
a comportamento biologico incerto e 2 casi di carcinoma ben differenziato con metastasi epatiche alla diagnosi. La sopravvivenza attuariale è risultata del 100%
a 5 anni. Solo 1 paziente è deceduto 6 anni dopo
l’intervento chirurgico per cause non correlate alla malattia. I due pazienti affetti da carcinoma sono vivi rispettivamente a 23 e 29 mesi. Ad eccezione dei due paTabella 1. Sensibilità delle singole metodiche in rapporto alla
sede della neoplasia
Testa

Corpo

Coda

Ecografia

90%

76%

66,7%

TC

100%

81%

100%

RM

82,4%

93,8%

100%

Angiografia

50%

100%

50%

EUSP

100%

100%

100%

Octreoscan

100%

75%

50%

Tabella 2. Sensibilità delle singole metodiche in rapporto alla
dimensione della neoplasia
<= 1CM

>1<2 CM

>2

Ecografia

100%

75%

66,7%

TC

83,3%

94%

100%

RM

80%

91%

100%

Angiografia

100%

50%

EUSP

100%

100%

100%

Octreoscan

100%

75%

50%

Tabella 3. Interventi chirurgici eseguiti
Enucleazione

DCP

Testa

81.8%

13.6%

Corpo

61.5%

Coda

41.5%

P.Intermedia

P. Distale

P. Distale con splenectomia

15.4%

15.4%

7.7%

50%

8.3%
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zienti con metastasi epatiche, nessun paziente ha presentato recidiva di sintomi dopo trattamento chirurgico.
Discussione
I risultati della nostra esperienza dimostrano come
sia possibile localizzare pre-operatoriamente un insulinoma, utilizzando estesamente le varie metodiche di
imaging. Si ottiene elevata sensibilità per le diverse diagnostiche ed in particolare per l’ecoendoscopia, che si
dimostra essere la metodica più efficace con una sensibilità del 100%. Tale metodica è però di recente introduzione e nella nostra casistica risulta essere diagnostica di II livello. Infatti il percorso diagnostico utilizzato
prevede l’esecuzione come esami di localizzazione di I
livello l’ecografia addome e la TC o la RM e come esame di II livello l’ecoendoscopia ed eventuale biopsia.
Quali esami di stadiazione vengono eseguiti scintigrafia
con pentatreotide e la TC total body. I risultati della
palpazione intra-operatoria e dell’ecografia intra-operatoria hanno inoltre confermato in tutti casi la sede suggerita dalla diagnostica pre-operatoria. Ciò permette
una corretta pianificazione dell’intervento chirurgico,
che mira da un lato alla radicalità oncologica e dall’altro
alla preservazione di più parenchima pancreatico sano
possibile. L’intervento di scelta, soprattutto a livello cefalico, è infatti l’enucleazione; in caso però di sede
profonda del nodulo e/o rapporti di contiguità con il
Wirsung sarà necessario optare per una resezione pancreatica atipica, privilegiando la pancreasectomia intermedia per localizzazioni a livello di corpo-istmo, e la
pancreasectomia distale con conservazione della milza
per localizzazioni a livello del corpo-coda.
Sia gli interventi atipici di enucleazione che quelli di resezione pancreatica classica quando eseguiti per

questa patologia sono particolarmente delicati, poiché
in presenza di un insulinoma non vi è alcuna reazione
di tipo pancreatitico ed il parenchima pancreatico si
presenta tipicamente fragile e friabile. Non stupisce
quindi la morbidità relativamente elevata, connessa
sostanzialmente alla comparsa di una fistola pancreatica. Va però sottolineato come le fistole conseguenti
ad una enucleazione o ad una pancreasectomia distale
(la grande maggioranza di quelle osservate) siano fistole pancreatiche pure, quindi non attivate, che non
comportano alcuna morbidità associata e che vanno
pressoché sempre incontro a chiusura spontanea.
Un possibile sviluppo del trattamento chirurgico
degli insulinomi è rappresentato dall’approccio miniinvasivo laparoscopico: le piccole dimensioni e le caratteristiche di benignità giustificano infatti il ricorso
a tale tecnica. In caso di lesioni del corpo-coda, agevolmente identificabili e relativamente superficiali,
l’approccio laparoscopico si è dimostrato valido ed è
verosimile attendersi una sua maggior diffusione nei
prossimi anni.
Va infine ricordata l’eventualità, assai rara, ma descritta in letteratura, di non reperire intra-operatoriamente l’insulinoma. In tale circostanza l’intervento va
concluso senza eseguire resezioni pancreatiche alla
cieca. Nel caso in cui la terapia medica controlli in
modo soddisfacente la sintomatologia clinica, si potrà
optare per una rivalutazione con indagini strumentali
a distanza di tempo; altrimenti si potrà tentare di “regionalizzare” l’insulinoma eseguendo una arteriografia
con stimolo intra-arterioso con calcio, con eventuale
successivo intervento resettivo mirato.
Corrispondenza: V. Capitanio
IRCCS San Raffaele Milano
Dipartimento Scienze Chirurgiche
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Pancreasectomie sinistre robotiche “spleen preserving” per
tumori endocrini
M. Gualtierotti, F. Sbrana, S. Tumbiolo, A. Coratti, P.C. Giulianotti
Istituto di Chirurgia Digestiva ed Endocrina, Ospedale di Strasburgo

Introduzione

Tecnica operatoria

Da quando Gagne nel 1996 (1) ha pubblicato la
prima serie di pancreasectomie sinistre laparoscopiche
per tumori endocrini, questa procedura è diventata,
nei Centri ad alto volume, la tecnica gold standard con
tutti i benefici della chirurgia miniinvasiva per i pazienti, ma nella maggior parte dei casi essa è associata
alla splenectomia. L’uso del sistema robotico, superando i limiti laparoscopici ed aumentando la destrezza
chirurgica, può allargare il ruolo della chirurgia miniinvasiva.

Paziente in posizione supina a gambe divaricate
in antitrendelemburg di 20-30° e con la possibilità di
essere ruotato di 30° sul fianco destro. Il chirurgo è seduto alla console, l’aiuto è tra le gambe del paziente,
l’assistente alla sinistra del paziente e la strumentista
alla destra.
Il primo trocar da 12 mm per l’ottica da 30° è inserito con la tecnica open a livello sotto-ombelicale.
Altri quattro trocars, tre da 8 mm robotici e una da 12
mm accessorio sono inseriti, dopo l’induzione del
pneumoperitoneo generalmente mantenuto ad una
pressione costante di 10-12 mmHg, a semicerchio a
concavità superiore in corrispondenza delle linee emiclaveare e ascellare anteriore sinistra e destra (Fig. 1).
La prima fase dell’intervento viene eseguita con approccio laparoscopico. Si effettua l’esplorazione della
cavità addominale in modo sistematico per escludere la
presenza di ascite, carcinosi e lsioni epatiche. Si procede all’apertura del ligamento gastrocolico con il dissettore ad ultrasuoni per accedere alla retrocavità degli
epiploon ed all’abbassamento della flessura colica sinistra. Spesso vengono sacrificati alcuni vasi gastrici brevi per migliorare l’esposizione dell’ilo splenico e questo
elemento rende fondamentale la preservazione dei vasi
splenici. Una ecografia intraoperatoria è eseguita per
localizzare una lesione non macroscopicamente evidente, per verificarne le dimensioni ed i rapporti con il
dotto di Wirsung e per pianificare il margine di resezione. A questo punto il cart robotico, proveniente dalla spalla sinistra del paziente viene installato e le brac-

Materiali e metodi
Da maggio 2001 a ottobre 2006 presso l’Unità di
Chirurgia Generale dell’Ospedale Misericordia di
Grosseto sono state eseguite 26 pancreasectomie distali con il sistema robotico da Vinci (Intuitive Surgicals Inc, Sunnyvale, CA). In 11 casi gli studi preoperatori deponevano per lesioni benigne o borderline per
cui è stato pianificato preoperatoriamente la conservazione della milza. Abbiamo analizzato retrospettivamente le cartelle cliniche di 6 pazienti sottoposti a
pancreasectomia distale spleenpresrving robotica per
tumori endocrini. I dati presi in considerazione sono
stati: età, sesso, esami preoperatori diagnostici, tipo di
procedura chirurgica, tempi operatori, perdite ematiche, complicanze intra e post-operatorie, degenza ed
esame istologico. La fistola pancreatica è definita come il drenaggio di liquido ricco di amilasi di più di 30
ml/giorno dopo il settimo giorno postoperatorio.
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Figura 1. Posizione dei trocart

Figura 2. Setup sala operatoria

cia sono collegate ai trocars corrispondenti. Lo stomaco viene retratto verso l’alto ed il colon trasverso verso
il basso garantendo un’eccellente esposizione del corpo
e della coda del pancreas. L’arteria splenica è preparata
all’origine al di sopra del margine superiore pancreatico e caricata su endoloop. A seconda della conformazione anatomica del paziente, della sede e della dimensione della lesione, la dissezione può essere anterograda o retrograda. Nel primo caso si effettua la mobilizzazione posteriore del corpo-coda pancreatico iniziando dal margine inferiore alla radice del mesocolon trasverso sino al confluente spleno-mesenterico ove la vena splenica è liberata dalla faccia posteriore del pancreas da destra verso sinistra. La liberazione del corpocoda pancreatico dai vasi splenici avviene mediante legatura e sezione dei vasi pancreatici dorsali; alcuni punti trafissi 5/0 prolene possono essere necessari per
l’emostasi. Nel secondo caso la mobilizzazione della
coda pancreatica può essere eseguita in senso caudocraniale mediante dissezione progressiva e scrupolosa
dei vasi splenici con legature trasfisse realizzate pro-

gressivamente. Il clampaggio temporaneo dell’arteria
può essere utile nell’applicazione dei punti emostatici.
La sezione parenchimale è stata effettuata sul lato sinistro dell’asse portale, a distanza dalla lesione, con il dissettore ad ultrasuoni con la suturatrice meccanica EndoGia a punti intestinali. Nei casi in cui è stato utilizzato il dissettore ad ultrasuoni sulla traccia pancreatica
sono stati posti punti di sutura in polypropylene 4/0
5/0 o colla biologica. Un drenaggio viene lasciato in
prossimità del moncone pancreatico. Il cart robotico
viene allontanato dal paziente. Estrazione dei trocars
sotto controllo visivo e desufflazione del paziente.
Il pezzo operatorio è estratto dopo introduzione
in endobag mediante allargamento degli accessi dei
trocart o mediante minilaparotomia sovrapubica di
Pfannenstiel. Chiusura dei singoli orifizi.

Figura 3. Sezione lig. gastroclico

Risultati
Nell’ambito delle 26 pancreasectomie distali eseguite, nei 15 casi in cui la clinica e gli esami strumen-

Figura 4. Apertura retrocavità degli epiplon Figura 5. Ecografia pancreatica
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Figura 6. Dissezione margine superiore

Figura 7. Isolamento arteria splenica

Figura 8. Vena gastroepiploica

Figura 9. Dissezione retro-pancreatica

Figura 10. Isolamento vena splenica

Figura 11. Punto su v. pancreatica dorsale

Figura 12. Punto di trazione sul pancreas

Figura 13. Sezione pancreas

Figura 14. Punto su dotto Wirsung

Figura 15. Asse spleno-mesenterico

Figura 16. Arteria e v. splenica preservate

Figura 17. Arteria e v. splenica preservate
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Tabella 1. Diagnosi
Preoperatoria

Localizzazione

Post-operatoria

Insulinoma

+ TC/angiografia selettiva

Insulinoma

Insulinoma

+ TC/Octreoscan

Inslinoma

+ TC/RMN/Octreoscan

Milza ectopica

Tumore neuroendocrino
Tumore endocrino
Insulinoma
Non nota

+ TC/biopsia

Carcinoma endocrino ben differenziato

+/- Ecografia/TC/RMN addome

Nesidioblastosi

+ TC Addome

Carcinoma neuroendocrino G 2

tali ponevano diagnosi dubbia o di certezza per patologia maligna si è associata la splenectomia; negli altri
11 casi con lesioni corporo-caudali benigne o borderline è stata programmata la conservazione della milza
e dei suoi vasi. Tra questi 11, cinque donne e un uomo
con età media pari a 54,16 anni (range 34-67) sono
stati operati per sospetto tumore endocrino in base ai
dati clinici, laboratoristici e radiologici. Quattro pazienti presentavano un quadro clinico e laboratoristico
suggestivo per insulinoma: crisi ipoglicemiche associati a livelli inadeguati di insulina. La localizzazione
preoperatoria, deriva dalla combinazione di più esami
strumentali tra cui ecografia, TC, RMN addominale,
Octreoscan ed angiografia selettiva è stata positiva in
tre casi e dubbio in uno. Una paziente presentava diagnosi di tumore endocrino dopo biopsia transgastrica.
Un paziente presentava una lesione solida di 4 cm a
margini netti del corpo del pancreas documentata da
Eco/TC Addome senza sintomatologia clinica. Il dosaggio dei markers Tumorali CEA, CA 19-9 è risultato negativo in tutti i pazienti. Le dimensioni della lesione erano comprese tra 1 e 4 cm, con diametro medio di 2,2 cm.
Dal punto di vista tecnico la pancreasectomia sinistra con preservazione della milza e dei vasi splenici
è stata portata a termine per via robotica in tutti i casi
(6/6) in cui era stata pianificata.
L’ecografia intraoperatoria è stata eseguita in 1
paziente in cui la diagnosi si localizzazione preoperatoria era dubbia.
La dissezione è stata anterograda nel 83,3% (5/6)
e retrograda nel 16,6% (1/6) dei casi. La sezione parenchimale è stata effettuata sul lato sinistro dell’asse
portale, a distanza dalla lesione, con il dissettore ad ultrasuoni dell’83,3% (5/6) dei casi e con la suturatrice
meccanica GIA a punti intestinali in un caso. Nei ca-

si in cui è stato utilizzato il dissettore ad ultrasuoni,
sulla trancia pancreatica sono stati posti punti di sutura in polypropylene 4/0 5/0 in un caso e colla bilogica
ne restanti 4. Il pezzo operatorio è stato estratto mediante endobag previo allargamento dell’accesso sul
fianco sinistro in 1 caso, di quello in 4 e mediante minilaprotomia sovrapubica di Pfannenstiel in un caso.
Il tempo operatorio mediatico è stato pari a 275
min (range 180-420 min) compreso un caso con resezione tangenziale di antro gastrico associato per adesione infiammatoria in seguito a biopsia. Le perdite
ematiche sono state comprese tra i 20 e i 300 ml (media 80 ml). Non è stata necessaria alcuna conversione
in laparotomia. L’analgesia è stata necessaria per le
prime 48 ore. La mobilizzazione è stata attuata precocemente. La ripresa della funzionalità intestinale e
dell’alimentazione è avvenuta in media entro le prime
72 ore. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a trattamento con antisecretori e.v. per le prime 48 ore. Il drenaggio è rimasto in sede in media 7 giorni (range 433). Nei casi con decorso regolare la degenza media è
stata i 9,4 giorni (range 6-12). Le complicanze postoperatorie hanno compreso: addominale drenato per
via transcutanea sotto guida TC dopo la dimissione.
La degenza media, includendo i casi complicanti, è
stata pari a 13,3 giorni (range 6-33). Non si è verificata alcuna mortalità perioperatoria.
La diagnosi istologica post-operatoria ha deposto
per: 2 insulinomi, 1 carcinoma neuroendocrino moderatamente differenziato G2, 1 carcinoma endocrino
ben differenziato, 1 nesidioblastosi, 1 milza ectopica.
Discussione
Questa revisione di 26 casi vuole enfatizzare i
vantaggi nell’eseguire una pancreasectomia distale ro-
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botica in confronto alla stessa procedura laparoscopica. L’uso del sistema robotico aumenta la preservazione della milza e riduce le perdite ematiche grazie ad
una meticolosa dissezione.
La conservazione della milza è importante per la
prevenzione delle sepsi (3, 13). Il ruolo immunologico
della milza è un importante fattore che ha allargato le
indicazioni alla preservazione splenica durante la pancreasectomia distale (4). La conservazione della milza
è fattibile sia in chirurgia aperta che laparoscopica, ma
può essere tecnicamente difficoltoso ed aumenta le
perdite ematiche. La pancreasectomia distale Spleen
preserving dovrebbe essere raccomandata in tutti i casi di lesione benigna e quando l’enucleazione di una
lesione vicina al dotto di Wirsung aumenta il rischio
di fistola pancreatica (5-6) ma non è una procedura
comune.
In nessuna grossa serie pubblicata la conservazione della milza è stata pianificata ed eseguita nel 100%
dei casi e le complicanze settiche sono risultate significativamente più alte nei gruppi splenectomizzati in
confronto a quelli non splenectomizzati (4, 7-12, 19).
Si può pensare che nei pazienti in cui è indicata la
pancreatectomia distale la splenectomia è associata per
la sua semplicità tecnica.
Ma poiché l’incidenza di sepsi post splenectomia
è circa 0,28 - 1,9%, con una mortalità del 2,2%,
l’importanza della conservazione della milza è stata
largamente riconosciuta (13). Il punto è se essa debba
essere effettuata con o senza la conservazione dei casi
splenici. Alcuni autori preservano la milza anche con
la sezione dei vasi splenici, conservando i vasi brevi del
legamento gastro-splenico al pari dell’arcata gastroepiploica sinistra, come descritto da Warshaw e Vezakis
(14, 15). Altri Aa. descrivono la conservazione della
milza senza il sacrificio di arteria a vena splenica (16).
La preservazione della vascolarizzazione della
milza mediante i vasi gastrici brevi non preserva funzioni immunologiche spleniche essenziali (17).
Uno studio prospettico di Fernandez Cruz (18)
dimostra che la tecnica di Warsaw è più veloce e meno impegnativa da un punto di vista tecnico, ma è associata a complicazioni spleniche maggiori. La spiegazione è che dopo la sezione dei vasi splenici, in caso di
lesione dei vasi gastroepiploici nella dissezione del
margine inferiore del pancreas o di sezione degli ulti-
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mi vasi gastrici brevi per un miglior accesso alla retrocavità, viene a mancare l’anastomosi vascolare tra polo
superiore ed inferiore della milza che può determinare infarti splenici.
Nella nostra casistica, grazie all’assistenza robotica siamo riusciti a conservare la milza ed i vasi splenici in tutti i casi programmati e senza alcuna complicanza settica. In letteratura una sola procedura di resezione pancreatica robotica è stata descritta da Melvin
e consiste in una splenopancreasectomia per un tumore cistico della coda del pancreas (20).
Il sistema robotico permette di superare alcuni limiti della laparoscopia, esso infatti riunisce visione tridimensionale, stabilità del campo operatorio, assenza
di tremore e dotazione endowrist degli strumenti (21).
Il IV braccio è vantaggioso in questo intervento
per ottenere una retrazione pancreatica delicata e fissa
e la stabilità del campo operatorio aumenta la precisione della microdissezione. Grazie a queste caratteristiche che forniscono una più accurata dissezione ed
un’alta precisione nelle suture, aumenta l’abilità nel
preservare i vasi splenici.
Tale aspetto è particolarmente importante nella
dissezione dei vasi splenici al margine superiore del
pancreas, fase operatoria più difficile in laparoscopia e
quella più in causa nelle lesioni vascolari, causa di splenectomia e di conversioni in laparotomia.
L’accuratezza nella manipolazione dei tessuti e nella
dissezione permette una meticolosa tecnica emostatica con ridotte perdite ematiche.
Nel gruppo in esame non è stata necessaria alcuna conversione in laparotomia per emorragie, alcuna
trasfusione e le perdite ematiche sono state inferiori
(media 80 ml) a quelle descritte in letteratura che variano dai 50 ai 1800ml (5, 6,10, 11, 18, 22-24). Questo aspetto è particolarmente importante poiché è ampiamente documentato come il trauma chirurgico, le
perdite di sangue e le trasfusioni abbiano un effetto
sulle risposte immunitarie cellulo-mediate provocando
una aumentata suscettibilità alla sepsi ed alle complicanze infettive (25-29).
La fistola pancreatica, definita come il drenaggio
di più di 30 ml/die di liquido ricco di enzimi pancreatici oltre il settimo giorno post-operatorio, si è verificata in 1 caso su 6 (16,6%) con una incidenza paragonabile a quella della letteratura (dallo 0 al 33%) (5, 6,
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10-12, 15, 18, 22-24) ed ha avuto una evoluzione benigna con risoluzione spontanea. Il metodo di sensazione del pancreas ed il trattamento del moncone non
sembra modificare l’incidenza di fistola, alcuni autori
hanno riportato una ridotta incidenza di fistole pancreatiche con l’uso del dissettore ad ultrasuoni e con la
chiusura selettiva del dotto di Wirsung, altri con
l’utilizzo della stapler lineare (30-31).
L’utilizzo del robot permette di identificare il
dotto di Wirsung e di chiuderlo con un punto a U con
maggiore agilità rispetto alla laparoscopia (32). Anche
la somministrazione perioperatoria di analoghi della
somatostatina, da noi eseguita, non è stata dimostrata
statisticamente utile (33).
Conclusioni
La telemanipolazione robotica, grazie alla visione
tridimensionale, alla fissità del campo operatorio, alla
mancanza di tremore ed alla dotazione endowrist degli strumenti permette di aumentare la percentuale di
milze preservate con perdite ematiche minime.
In particolare l’esperienza riportata descrive una
preservazione della milza e dei suoi vasi nel 100% dei
casi con una morbilità paragonabile alle altre casistiche
di procedure laparoscopiche e non.
Possiamo quindi affermare che la pancreasectomia sinistra spleen preserving robotica è una tecnica
sicura ed efficace per il trattamento di tumori endocrini del corpo-coda del pancreas per le quali la splenectomia sarebbe un over-treatment non scevro da complicanze.
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Pancreasectomia distale robotica laparoscopica per un insulinoma pancreatico: da una diagnosi precisa preoperatoria ad un
risultato inaspettato di un raro caso di nesidioblastosi con una
milza accessoria intrapancreatica
B. Mullineris, G. Colli, M. Golinelli, D. Marchi, M. Piccoli, G. Melotti
Dipartimento di Chirurgia Generale - Unità Operativa di Chirurgia Generale - Modulo Professionale di Endocrinochirurgia
Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense, Baggiovara, Modena

Introduzione
Negli adulti l’ipoglicemia iperinsulinemica persistente (PHH) è normalmente causata da un insulinoma sporadico; questa potrebbe anche essere causata da
una nesidioblastosi ovvero da una sindrome non insulinemica ipoglicemica del pancreas endocrino. Vi presenteremo un raro caso di (PHH), in un paziente
adulto, nel quale, grazie alla presenza di una milza accessoria intrapancreatica che simulava un insulinoma
sporadico della coda del pancreas, si è proceduto ad
una pancreasectomia distale laparoscopica robotica.
Materiali e metodi
Un paziente di 64 anni veniva ricoverato nel
Maggio 2006, per un controllo di un ipoglicemia persistente. Il paziente era portatore di un' epatopatia
cronica HCV correlata (trattamento antivirale nel
1999, permane HCV RNA positivo) e di un prolasso
valvolare mitralico. Il pz. riferiva la presenza di episodi ricorrenti di tipo presincopale associati a senso di
freddo e sudorazione da circa 6 anni. Due anni prima
in occasione di un intervento di prostatectomia radicale, veniva documentata una crisi con ipoglicemia severa (30 mg/dl). Da allora il paziente trattava gli episodi di ipoglicemia assumendo una bustina di zucchero. Dal momento del ricovero si procedeva ad ulteriori accertamenti: non induzione di sintomatologia e

non alterazioni di glucosio, insulina e peptide C plasmatici durante il digiuno di 48 ore; cortisolemia ed
anticorpi anti-insulina: negativi; ecografia addominale
negativa per lesioni parenchimali anche se il pancreas
appariva parzialmente esaminabile; Rx torace: senza
lesioni pleuriche o parenchimali a focolaio in atto; TC
addome multi-strato evidenziava milza e pancreas
normali; solo la RM addominale, in corrispondenza
della coda del pancreas, sul profilo posteriore, a contatto con i vasi splenici, si rilevava una formazione solida rotondeggiante (diametro: 1,4 cm) a densità intermedia nelle sequenze T1 e T2 dipendenti. Dopo
perfusione di mdc paramagnetico, la lesione evidenzia,
in fase arteriosa precoce, intensa vascolarizzazione periferica e persistenza di area ipointensa centrale in fase portale. Regolare il segnale del restante parenchima
ghiandolare. Dotto di Wirsung non dilatato. In conclusione, alla RM la formazione descritta in corrispondenza della coda del pancreas, mostrava caratteristiche che la rendevano compatibile con l'ipotesi diagnostica di un insulinoma. L'esame scintigrafico, eseguito dopo somministrazione di 111 Indium pentetreotide, alla dose di 11MBq ev ed acquisizione di immagini alla 6°, 24° e 48° h, non evidenziava significativi accumoli patologici del tracciante. Si decideva
quindi per una laparoscopica esplorativa robotica con
eventuale enucleazione o pancreasectomia distale possibilmente “spleen preserving”.
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Tecnica
Il paziente veniva posizionato con le gambe divaricate, in decubito supino. Si introducevano un sondino naso-gastrico ed un catetere vescicale.
L’Operatore si poneva alla consolle robotica,
l’Aiuto tra le gambe del paziente e l’Assistente alla sinistra del paziente. Lo strumentista si trovava ai piedi
del paziente.
L’induzione dello pneumoperitoneo, veniva realizzata mediante un ago di Veress, introdotto in ipocondrio sinistro. La pressione intraddominale veniva monitorata e mantenuta intorno a 12 mm di Hg. Accesso sovraombelicale per ottica laparoscopica a 30°. I trequarti operativi venivano così disposti: tre robotici da 7
mm uno in ipocondrio sinistro, uno in ipocondrio destro, uno al fianco destro. Un trocar accessorio da 12
mm al fianco sinistro. Da questo momento in poi,
l'intervento veniva condotto per via robotica dalla consolle. L'esplorazione del pancreas veniva realizzata con
un accesso infragastrico; il dissettore ad ultrasuoni realizzava nel legamento gastrocolico, al di sotto dell'arcata gastro-epiploica, una finestra che viene sufficientemente ampliata in modo tale da visualizzare completamente la superficie anteriore del corpo-coda del pancreas, dall'arteria gastroduodenale a destra fino all'ilo
splenico a sinistra. Non si evidenziava macroscopicamente la lesione a livello del corpo-coda del pancreas.
Pertanto si eseguiva un' ecografia intraoperatoria che
evidenziava una formazione di circa 11 mm di diametro, a livello della superficie postero-inferiore della coda del pancreas. Data la profondità della lesione e la vicinanza con il dotto di Wirsung si decideva per una
pancreasectomia distale “spleen preserving” con conservazione dei vasi splenici . Il pancreas veniva dissecato dai vasi per via retrograda (da sinistra verso destra).La dissezione iniziava a livello del margine inferiore del corpo del pancreas (a sinistra della vena mesenterica superiore), in corrispondenza dell’inserzione
della radice del mesocolon traverso, e procedeva verso
la coda, alla ricerca della vena splenica che, una volta
identificata, veniva delicatamente dissecata dal pancreas. I piccoli rami provenienti dalla vena splenica e
diretti al pancreas venivano facilmente coagulati dal
dissettore ad ultrasuoni. La coda del pancreas veniva,
quindi, mobilizzata e verticalizzata medialmente.
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La successiva dissezione della superficie posteriore del pancreas portava alla completa visualizzazione
dei vasi splenici. L’arteria splenica veniva dissecata in
direzione opposta alla vena, vale a dire da sinistra verso destra.
Questa manovra risultava, generalmente, più agevole di quella eseguita sulla vena, sia per la maggiore
consistenza delle sue pareti, sia per la presenza di minori vasi collaterali, sia per una più lassa connessione
dell’arteria al parenchima pancreatico.
L’operatore estendeva la dissezione fin dove necessario per sezionare il pancreas in sicurezza, ovviamente guidato dall'ecografia intraoperatoria. La sezione del parenchima pancreatico veniva realizzata utilizzando due cariche di suturatrice meccanica (endoGIA
60). Si asportavano circa 8 cm. di pancreas distale. Il
pezzo chirurgico veniva inserito all'interno di un endobag, ed estratto dall'addome previo minimo allargamento dell'incisione fianco sinistro. Veniva lasciato in
situ, adiacente alla trancia pancreatica, un drenaggio
laminare tipo Penrose.
Risultati
L’ecografia intraoperatoria ha identificato una lesione a livello della coda del pancreas. A causa della vicinanza della lesione con il dotto pancreatico principale si è deciso di eseguire una pancreasectomia distale
robotica laparoscopica “spleen preserving”. Alla sezione la lesione intrapancreatica mostrava un colore scuro, non tipico per un insulinoma. L’esame istologico
definitivo descriveva un’ipertrofia delle cellule beta degli isolotti di Langerhans nel cui contesto era presente tessuto plenico eterologo delimitato da capsula privo di alterazioni significative. Le cellule avevano dei
nuclei voluminosi ed abbondante citoplasma. Quadro
compatibile con nesidioblastosi in paziente con milza
succenturiata intrapancreatica. Il paziente veniva dimesso in VI giornata post-operatoria con un drenaggio addominale per fistola pancreatica. Tale fistola
asintomatica si risolveva spontaneamente entro 40
giorni dalla dimissione. Ad un follow-up di 6 mesi i
sintomi dell’ipoglicemia erano scomparsi.
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Conclusioni
Da quando, nel 1975, è stato riportato il primo
caso di nesidioblastosi in un adulto, meno di 100 casi
sono stati descritti in letteratura. L’incidenza di milza
succenturiata intrapancreatica è di circa il 10-30% in
alcune serie autoptiche. Questo è il primo caso di milza succenturiata intrapancreatica che, simulando un
tumore neuroendocrino, ha condotto alla corretta dia-

gnosi ed al corretto trattamento di una nesidioblastosi
in paziente adulto.
Corrispondenza: B. Mullineris
Dipartimento di Chirurgia Generale
Unità Operativa di Chirurgia Generale
Modulo Professionale di Endocrinochirurgia
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Pancreasectomia distale spleen preserving con tecnica videolaparoscopica nel trattamento dell'insulinoma della coda
pancreatica
N. Sorgato, F. Meduri, A. Toniato, M.R. Pelizzo
Università degli Studi di Padova - Patologia Speciale Chirurgica

Presento un video relativo ad un intervento di
pancreasectomia distale spleen preserving in videolaparoscopia eseguito per insulinoma della coda pancreatica.
Si tratta di una donna di 22 anni, che accusava
episodi di perdita di coscienza. Una mattina la madre
la rinviene a letto in coma, la glicemia misurata dal
personale del pronto intervento era pari a 40 mg/dl; la
somministrazione di glucosata e.v. ha consentito la rapida ripresa di conoscenza.
Viene pertanto sospettata la presenza di un insulinoma per cui esegue un Test di digiuno, francamente positivo dopo circa 6 ore con dosaggio dell’insulina
non soppresso, e una Tac addome, con evidenza a livello della coda pancreatica di una neoformazione di
circa 1,5 cm compatibile con adenoma. Date le piccole dimensioni della lesione, si è optato per approccio
chirurgico videolaparoscopico. Non si sono verificate
complicanze intra- e/o postoperatorie. La degenza è
stata di 8 giorni con decorso regolare. La paziente risulta tutt’ora euglicemica a 5 anni dall’intervento.
Introduzione
I tumori endocrini gastroenteropancreatici
(GEP) sono neoplasie rare. Fra questi, l'insulinoma
origina dalle β cellule pancreatiche delle isole di Langerhans con incidenza di 1-4 casi/anno per milione di
abitanti. In oltre il 90% dei casi, ha un comportamento biologico benigno, è una neoplasia singola caratteristicamente di piccole dimensioni (fra 1 e 2 cm di diametro), e è localizzata a livello del corpo e della coda

del pancreas nel 70% dei casi. La multifocalità è rara
ed è indice molto probabile di sindrome multiendocrina MEN1 (5-10% dei casi). Eccezionali sono i casi a
sede extrapancreatica (parete duodenale, area periduodenale, digiuno, ileo, milza).
La sindrome da insulinoma è abbastanza tipica
per la comparsa della classica triade di Whipple (crisi
ipoglicemiche a digiuno, glicemia a digiuno o durante
la crisi inferiore a 40 mg/dl, scomparsa della sintomatologia con l'assunzione di glucosio per via orale o endovenosa). La diagnosi differenziale si pone con altre
sindromi ipoglicemiche (da ipoglicemizzanti, esercizio
fisico protratto, grave patologia d'organo, sindromi autoimmuni, alterazioni enzimatiche, etc.). Il sospetto
diagnostico, clinicamente immediato, è supportato
dalla diagnostica di laboratorio: un'ipoglicemia in presenza di livelli non soppressi di insulina (generalmente >6 UI/ml) e di peptide C (>1 ng/ml), in particolare
mediante valutazione di test specifici (prova del digiuno protratto, prova di tolleranza insulinica, etc.)
La chirurgia è ritenuta il gold standard nel trattamento dell'insulinoma. Una precisa localizzazione è
fondamentale per programmare il migliore approccio
chirurgico. A tale scopo, molti autori ritengono che
l'ecografia intraoperatoria associata alla palpazione di
tutta la ghiandola costituiscano il metodo più affidabile. Tuttavia, noi riteniamo che l'imaging preoperatorio
(Tomografia Assiale Computerizzata, Risonanza Magnetica Nucleare, Ultrasonografia ed, eccezionalmente, Angiografia con Test di Imamura) sia cruciale per
decidere l'approccio chirurgico (open vs laparoscopico). Nel caso di una lesione identificata preoperatoria-
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mente, l'ecografia intraoperatoria è essenziale per valutare i rapporti tra la lesione, il parenchima pancreatico, il dotto di Wirsung, i vasi e pianificare il tipo di
resezione.
In generale, nelle lesioni superficiali di diametro
inferiore ai 2 cm può essere proposta una enucleazione. Per le lesioni caudali più voluminose o profonde si
procederà ad una resezione distale con conservazione
della milza. Nelle localizzazioni cefaliche non passibili di enucleazione, è giustificata una duodenocefalopancreasectomia con preservazione del piloro o, in alternativa, una resezione cefalica con preservazione del
duodeno.
Nel 1996, Gagner riporta la sua iniziale esperienza con accesso laparoscopico mininvasivo su cinque
casi di pancreasectomia distale spleen preserving, eseguiti per insulinoma, e apre nuovi orizzonti chirurgici.
I benefici si apprezzano sia intraoperatoriamente che
nel postoperatorio.

monopolare. In caso di indicazione alla pancreasectomia distale, si attuava la dissezione pancreatica a partire dall'ilo splenico procedendo lungo il margine inferiore del pancreas, isolando i vasi splenici dalla coda.
Per la sezione pancreatica veniva impiegata una stapler
endoscopica. Si posizionava quindi un drenaggio tubulare in corrispondenza del moncone pancreatico.
A tutti i pazienti, in corso di intervento e successivamente per 5 giorni, veniva somministrata Somatostatina in infusione continua (6 mg al giorno) allo scopo di ridurre il rischio di fistola pancreatica.

Materiali e Metodi
Dal 2000 al 2006, presso il nostro Istituto, sono
stati sottoposti a trattamento laparoscopico 14 pazienti (5 uomini e 9 donne) portatori di adenomi insulari
tipici, con localizzazione preoperatoria certa in 13 casi. In questo studio, è stato creato un database che
considerava: dati anagrafici e anamnestici (sintomatologia), indagini diagnostiche preoperatorie (test del
digiuno, Tac, RMN, angiografia selettiva con test di
Imamura, Ecoendoscopia), tecnica operatoria (enucleazione, resezione, DCP in open vs laparoscopia),
complicanze intraoperatorie e postoperatorie, durata
dell'ospedalizzazione, risultati a distanza.
Per l'intervento laparoscopico, il paziente è stato
posizionato in decubito supino, in leggero anti-Trendelemburg, inclinato di 25° lateralmente verso destra.
Sono stati impiegati 4 trequarti: uno (12 mm) ombelicale per l'ottica 30°, uno (5 mm) paraxifoideo sinistro, uno (5-12 mm) in ipocondrio destro, uno (5-12
mm) in fianco sinistro.
Sotto guida video, veniva esposta la superficie
pancreatica tramite apertura dal ligamento gastrocolico; si procedeva quindi ad ecografia intraoperatoria.
Quando l'adenoma era superficiale veniva enucleato
con impiego di dissettore ad ultrasuoni o coagulatore

Risultati
La maggior parte dei pazienti riferiva la tipica
sindrome ipoglicemica (90%). Altri sintomi lamentati
erano di tipo cardiovascolare e gastroenterologico. Il
test da digiuno è risultato positivo in tutti i casi.
L'imaging preoperatorio è risultato accurato; solo in 4
pazienti, abbiamo ricorso ad angiografia con Test di
Imamura (stimolazione alla secrezione insulinica con
iniezione intrarteriosa di calcio e sampling dalla vena
epatica). In un solo paziente la localizzazione preoperatoria è rimasta non definita.
L'accesso videolaparoscopico ci ha permesso di
enucleare 4 insulinomi; 8 pazienti sono stati invece
sottoposti a resezione pancreatica distale, con conservazione della milza in 6 di questi. In 2 casi si è resa necessaria la conversione alla chirurgia tradizionale: in
un caso per sanguinamento intraoperatorio, in un altro per mancata localizzazione. In quest'ultimo caso, la
lesione è stata identificata con esplorazione manuale
in profondità a livello del corpo pancreatico e ha richiesto una splenopancreasectomia.
La durata media dell'intervento è stata di circa
160 min; il diametro medio della neoplasia, in tutti i
casi di natura benigna, è risultato di 18 mm.
Sono state trattate conservativamente 5 complicanze postoperatorie: 3 casi di fistola pancreatica, guarite spontaneamente in 3 settimane, e 2 casi di raccolta retroperitoneale drenata per via percutanea sotto
guida Tac. La degenza media postoperatoria è stata di
8 giorni.
Tutti i pazienti sono normoglicemici e liberi da
malattia (follow-up medio 3,5 anni).
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Conclusioni
La resezione pancreatica, sia open che laparoscopica, è una procedura che richiede notevole esperienza chirurgica, sia per la posizione profonda retroperitoneale dell'organo, sia per i rapporti anatomici con
importanti strutture vascolari.
Noi consideriamo la tecnica mininvasiva, per resezione o enucleazione, come approccio più appropriato, affidabile e sicuro al trattamento degli insulinomi pancreatici quando la neoformazione è singola,
benigna, superficiale ubiquitaria o localizzata al corpo/coda.
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