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È per me una grande gioia scrivere una prefazione per questo studio di Henri Clavé sulla
isterectomia vaginale. La strategia proposta dal nostro collega e dai suoi collaboratori si
basa su un principio che combina anestesia locale, anestesia generale e trattamento antidolorifico postoperatorio, armonizzati fra loro. A questo tipo di approccio può essere ascritta
una gran parte della eccellente qualità dei risultati presentati. L’elemento essenziale, tuttavia, è rappresentato dalla tecnica chirurgica stessa. I primi test di comparazione tra l’isterectomia vaginale e l’isterectomia laparoscopica hanno dimostrato che quest’ultima è molto
meno traumatica: meno sanguinamenti, meno dolore. La differenza può consistere solo nel
metodo di emostasi adottato. La coagulazione bipolare che da un po’ di tempo rappresenta
il metodo di elezione per l’emostasi laparoscopica, chiude il vaso sanguigno direttamente
nel punto di applicazione, con un effetto solo minimo sul tessuto adiacente. Ne scaturisce
un’emostasi più precisa associata ad una minima reazione infiammatoria. Questi fattori
giocano un ruolo chiave nella determinazione del dolore postoperatorio.
Seguendo la procedura descritta da Henri Clavé, gli interventi risulteranno più veloci. Si
riduce l’insorgenza di sanguinamenti e del dolore postoperatorio. La prova di ciò si evince
dalla comparazione della „nuova isterectomia“ (l’isterectomia „elettrica“?) con l’isterectomia
addominale classica. Ora non resta che fare il paragone con l’isterectomia laparoscopica. E
questo non è un compito facile, perché le opinioni che dividono oggi il mondo della chirurgia ginecologica sono ancora molto distanti tra loro. Con questa breve prefazione vorrei
operare una mediazione ecumenica tra le differenti posizioni e ricordare altresì l’osservazione fatta da Raoul Palmer allorché il 20 novembre 1972 gli avevo presentato la prima
comunicazione su “ celoscopic view of certain indications for vaginal hysterectomy”; egli
non sapeva ancora che i suoi allievi un giorno avrebbero avuto l’audacia di ottenere con
la celioscopia risultati ancora migliori rispetto alla “isterectomia vaginale celio-assistita”,
e perciò disse: le tecniche per la semplificazione di interventi nascondono il rischio di una
espansione incontrollata delle indicazioni.

Caveat!

D. Dargent

Un ringraziamento speciale al Prof. Daniel Dargent
Il quale non solo ha saputo trasmettere ai chirurghi francesi l’arte della chirurgia vaginale ma è
stato per loro anche fonte di ispirazione per l’esempio che ha saputo fornire grazie alla passione
per questa professione.
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Le tre colonne del successo

Nonostante numerose nuove alternative di trattamento, l’isterectomia
viene ancora eseguita di frequente (1).

La problematica:
☑	Il dolore postoperatorio immediato rappresenta un notevole disagio per le
pazienti
☑	L’intervento chirurgico stesso, a causa dell’accesso ristretto attraverso la
vagina, risulta tecnicamente impegnativo
Per questi motivi negli ultimi anni sono state sviluppate nuove tecniche
chirurgiche di isterectomia soprattutto laparoscopiche, in cui, per l’emostasi, è
stata utilizzata la coagulazione bipolare.
Il successo della nuova isterectomia vaginale poggia su tre colonne della
chirurgia moderna, e precisamente:
☑	L’innovazione tecnologica grazie all’introduzione della BiClamp per la
emostasi termica
☑	L’introduzione di una nuova anestesia multimodale, ossia la combinazione di un’anestesia generale con una anestesia locale ad azione
prolungata.
☑	Minimo trauma intraoperatorio dei tessuti.
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Anestesia multimodale
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Anestesia generale combinata con un’anestesia locale.
Con questa combinazione è possibile un’anestesia
generale “leggera”. L’anestesia locale, con un’azione di
lunga durata, previene il dolore postoperatorio, permettendo alla paziente di risvegliarsi in maniera piacevole,
senza dolore.

ANESTESIA LOCALE
Per l’anestesia locale si combinano l’anestesia del nervo pudendo con un
blocco paracervicale.
Per l’anestesia locale viene impiegata la seguente soluzione: 30 ml di Ropivacaina (Naropina®) 7,5 0/00, combinata con Clonidina (Catapresan®)
nel rapporto di 1 g/kg, al fine di prolungarne l’efficacia per un lasso di
tempo di almeno 12 ore.
Per l’anestesia del nervo pudendo vengono somministrati 10 ml di
questa soluzione nell’area del canale Alcock, in prossimità dell’osso
ischiatico, su entrambi i lati. Si utilizza un ago 22 G lungo 100 mm montato su una siringa di 20 ml. L’ago viene posizionato a 3 cm lateralmente
alla vulva e introdotto in direzione della superficie mediale della tuberosità ischiatica. Due dita della mano controlaterale vengono introdotte nella
vagina e controllano questa procedura. Prima di iniettare l’anestetico
si esegue un’aspirazione per verificare di non aver incannulato un vaso
sanguigno.
Per eseguire il blocco paracervicale si iniettano i restanti 10 ml nella
zona paracervicale alle ore 5 e alle ore 7. Questa anestesia si estende
su tutta l’area paracervicale del plesso ipogastrico. L’iniezione avviene a
livello della sottomucosa; con essa si ottiene un effetto che favorisce la
vasocostrizione (per effetto della Naropina® qui utilizzata; la Lidocaina®
ha, invece, un effetto vasodilatatore).
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ANESTESIA GENERALE

PREVENZIONE DEL DOLORE POSTOPERATORIO

L’anestesia generale viene eseguita con una maschera laringea.
Vengono impiegati gli stessi farmaci che si utilizzano nei piccoli interventi
ginecologici.

Nelle prime ore dopo l’intervento si può somministrare, all’occorrenza, del
Paracetamolo (Perfalgan® 1 g ogni 8 ore) e FANS (Ketoprofene 100 mg
ogni 12 ore).
La cessazione anticipata dell’azione antalgica si previene con la somministrazione di Di-Antalvic®*, che la paziente assume al bisogno.
La ripresa dell’alimentazione può avvenire poche ore dopo l’intervento su
richiesta della paziente.
Al momento della dimissione la paziente, se lo desidera, riceve degli analgesici e, su indicazione medica, farmaci per la profilassi tromboembolica.

☑	Il Propofol (Diprivan®) viene somministrato con l’aiuto di pompe per
infusione automatiche programmate per la somministrazione concentrata di farmaci per via endovenosa.
☑	Il Remifentanil (Ultiva®) viene somministrato con l’aiuto di una speciale pompa per infusione automatica.

* non in commercio in Italia
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Tecnica chirurgica

Il posizionamento
LA PAZIENTE

IL CHIRURGO

La paziente viene sistemata in posizione supina con il bacino leggermente sollevato, le gambe vengono fissate su gambali mobili.

Il chirurgo siede tra le gambe della paziente.

☑	I peli del pube non vengono rimossi, perché con la loro rimozione aumenta il rischio di infezione, la tricotomia vulvare è inoltre fastidiosa
per la paziente.

I DUE ASSISTENTI

☑	Non viene posizionato alcun catetere vescicale, la paziente
svuota la vescica immediatamente prima dell’intervento. Il catetere
vescicale è la causa più frequente di infezioni nosocomiali delle vie
urinarie ed è pertanto da evitare. L’uso del catetere vescicale non è
indicato anche per la breve durata dell’operazione e per la possibilità
di non riconoscere lesioni vescicali intraoperatorie.
La cute viene disinfettata con una soluzione di Betadine®, la disinfezione
vaginale viene effettuata con Betadine® o una soluzione disinfettante
equivalente.
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Stanno ai due lati dell’operatore.
Non è necessaria una ferrista per la consegna degli strumenti ll’operatore,
poiché ne vengono utilizzati un numero esiguo e le singole fasi dell’operazione sono semplici.

IL TAVOLO DEGLI STRUMENTI

IL GENERATORE VIO

Sul tavolo si trovano i 6 strumenti base:
– un bisturi con manico corto, lama n° 11
- una pinza chirurgica, 18 cm
- una forbice Mayo, 16 cm
- una pinza da collo o una pinza Museux
- un portaghi, 16 cm
- una pinza Bengolea

Il generatore deve trovarsi nel campo visivo dell’operatore affinché questi
possa seguire l’erogazione di potenza indicata nel display. Il volume del
segnale acustico dell’allarme e dell’Auto-Stop deve essere regolato in
maniera tale da poter essere percepito in modo chiaro e inequivocabile
dallo staff chirurgico.

inoltre:
– un set di valve per chirurgia vaginale (Breisky)
- la pinza BiClamp
- un aspiratore chirurgico
- un garza da tamponamento vaginale
- 10 compresse
- k it per l’anestesia locale (due siringhe da 20 ml, due aghi lunghi per
infiltrazione)
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Principi generali
Questa tecnica chirurgica segue i tempi classici dell’isterectomia vaginale,
tuttavia occorre prendere in considerazione tre nuovi principi:

1 Oltre alle valve, nella vagina si trovano solo altri due strumenti
- la pinza da collo per il posizionamento del tessuto da coagulare e
- in alternativa la Biclamp o la forbice
2 L’emostasi viene eseguita sempre il più vicino possibile al centro del canale
vaginale, utilizzando la forma concava o convessa dello strumento, al fine di ottenere una applicazione ottimale della BiClamp sul margine del viscere uterino.
Una doppia attivazione della BiClamp può essere necessaria per ottenere un’area
di taglio effettivamente coagulata.
3 Non viene esercitata trazione, e neppure si deve cercare di estrarre l’utero per
lavorare „al di fuori“ dalla vagina. Tutto ciò aiuta a prevenire il dolore postoperatorio e i sanguinamenti indesiderati.
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Sequenza dei tempi chirurgici
INCISIONE CIRCOLARE PERICERVICALE DELLA MUCOSA
VAGINALE
L’intervento inizia con una incisione circolare della mucosa vaginale
attorno alla cervice con il bisturi a lama fredda. E’ consigliabile effettuare
prima un’infiltrazione pericervicale con 10 ml di una soluzione di adrenalina (1/4 mg in 40 ml di una soluzione fisiologica da infusione), al fine di
ridurre il sanguinamento e migliorare le condizioni di visibilità.
☑	La pinza da collo tira verso il basso la portio, la pinza chirurgica solleva il bordo della parete vaginale anteriore e la valva anteriore disloca
la vescica in direzione ventrale.

Con una valva viene evidenziato il fornice posteriore della vagina in modo
da permettere una visione dell’arco utero-sacrale e della parete caudale
del cavo di Douglas.
☑	La pinza da collo viene posizionata sul labbro posteriore della portio
e lussata in direzione ventrale. Nello stesso tempo viene tirato in
direzione dorsale il margine vaginale posteriore dell’incisione con la
pinza chirurgica. Con un colpo di forbice viene poi aperto lo scavo di
Douglas. Se qui vi sono delle aderenze con le anse intestinali, queste
possono essere ora lisate e/o staccate.

Introduzione della valva posteriore autostatica
Ora può essere inciso il tessuto cervico-vescicale (bladder sulcus):
– Non troppo in alto, per non perforare la vescica
– Non troppo in basso, per non incidere l’utero

Palpazione con due dita del tessuto pericervicale
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Sequenza dei tempi chirurgici

EMOSTASI PERICERVICALE
☑	Con la pinza BiClamp è possibile coagulare le strutture ben preparate
dei parametri in una sola volta oppure con piccole prese in ordine
successivo e poi tagliare con la forbice chirurgica. In particolare la
sezione dei legamenti utero-sacrali migliora la mobilità dell’utero.
☑	La palpazione manuale delle strutture è di notevole aiuto nell’amputazione graduale della cervice con la BiClamp.

La tecnica è semplice se l’utero è mobile. In caso di
mobilità limitata dell’utero, la BiClamp rappresenta
un vantaggio determinante ...

... soprattutto se il tessuto paracervicale è molto compatto, retratto o
distorto, oppure se i legamenti utero-sacrali sono situati all’estremità di
una vagina stretta.
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☑	I parametri ed i pilastri vescicali vengono sezionati in posizione molto
caudale rispetto al passaggio delle arterie uterine, e comunque
occorre fare attenzione a che la vescica venga sollevata con la valva
anteriore.
☑	A questo punto è più semplice aprire il peritoneo anteriore e posizionare una valva più larga sotto la vescica stessa.

AMPUTAZIONE DELLE CERVICE
Se non si traziona l’utero verso il basso o non lo si lussa ventralmente, la
cervice ostacola lo svolgimento dell’intervento attraverso la vagina.
Un utero a forma di pera è difficile da ruotare o spostare lateralmente.
Per questo motivo la cervice viene amputata con un bisturi, per cui da un
utero „a forma di pera” ne scaturisce un ...
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Sequenza dei tempi chirurgici

... „UTERO A FORMA DI MELA“
Questo utero di forma tonda si può ora mobilizzare molto più facilmente
e può essere progressivamente ruotato senza inutili trazioni.

Chirurgia “cheek-to-cheek”

È molto semplice applicare le branche curve della BiClamp alle superfici
concave o convesse dell’utero nell’eseguire la cosiddetta chirurgia „guancia a guancia“ (“cheek to cheek” surgery).

14

Dopo l’amputazione del collo dell’utero viene introdotta una “longette“
nello scavo di Douglas, al fine di:
☑	proteggere le anse intestinali dall’effetto dell’emostasi termica
☑	migliorare la visibilità della parte posteriore del campo operatorio

EMOSTASI E SEZIONE DEI VASI UTERINI
Con una pinza da collo (o con pinza Museux) viene afferrato il margine
istmico dove dovrà avvenire la coagulazione e la sezione.

La pinza tira l’utero leggermente verso il basso.
Nello stesso tempo un assistente posiziona una
valva idonea sotto la vescica, spinge questa in
direzione ventrale e distanzia in tal modo l’arteria uterina dall’uretere.

Con la BiClamp si esegue l’emostasi dei vasi uterini due volte, effettuando una coagulazione dopo l’altra. La zona coagulata diventa bianca, e il
taglio non deve essere eseguito nel mezzo del tessuto coagulato, bensì
lasciando 1/3 di tessuto sul lato dell’utero, che verrà asportato, e 2/3 dal
lato dell’arteria uterina che rimane. Non è necessario preparare ulteriormente il peduncolo del vaso. Un’ulteriore preparazione può provocare dei
sanguinamenti. Dopo di ciò viene afferrato il lato opposto dell’utero con la
pinza da collo per sezionare allo stesso modo i vasi uterini controlaterali.

Questo metodo si discosta dalla tecnica classica con pinze e fissaggio con punti di sutura e/o con legature.

La pinza BiClamp può quindi essere posizionata in corrispondenza dell’asse vaginale mediano a livello dell’istmo.

15

Sequenza dei tempi chirurgici

SEPARAZIONE DELL’UTERO DAGLI ANNESSI UTERINI
Se gli annessi uterini devono essere lasciati in sede, si prende l’estremità
degli annessi direttamente a livello dell’angolo uterino, si coagula una o
due volte con la BiClamp e si seziona il tessuto coagulato con una forbice.

Gli annessi vengono clampati e coagulati nella parte superiore della vagina. Non è necessario estrarre l’utero, rovesciarlo o trazionare il tessuto in
direzione della vulva per eseguire l’emostasi.

A seconda dei casi e della variabilità anatomica, può essere utilizzata la
forma concava o convessa dello strumento.

Se necessario è sempre possibile dividere a metà o morcellare l’utero al
fine di raggiungere i peduncoli annessiali senza eseguire trazioni.

È importante che la punta della BiClamp sia
sempre ben visibile e che le anse intestinali
siano spinte al sicuro indietro e verso l’alto mediante la garza inserita nel Douglas.
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CHIUSURA DEL MONCONE VAGINALE
A questo punto il corpo dell’utero è già stato rimosso integro o è stato
morcellato.
Occorre verificare l’emostasi nel campo operatorio. A questo scopo si deve
rimuovere la garza.
Se questa è fortemente insanguinata occorre cercare una fonte di sanguinamento.
In casi eccezionali può essere necessario coagulare nuovamente una piccola zona. Se necessario, può essere eseguito un ancoraggio della vagina.

Ciò avviene senza alcun problema, poichè con questa tecnica tutte le
strutture vengono conservate inalterate.

La chiusura vaginale avviene con un’unica sutura
continua con Monocryl 0 (l’unico filo che occorre
durante tutto l’intervento).

Il filo congiunge sia le pareti vaginali anteriore e posteriore che il peritoneo ventrale e dorsale, al fine di evitare il sanguinamento del tessuto
retroperitoneale.
☑	Il nodo del filo Monocryl si riassorbe in 3-4 settimane.
☑	La cicatrice sulla cupola vaginale risulterà così soffice, uniforme e
libera da nodi o ispessimenti. In tal modo è possibile una ripresa
dell’attività sessuale senza dolore.
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Sequenza dei tempi chirurgici

ANNESSIECTOMIA CON LA PINZA BICLAMP
Annessiectomia vaginale:

L’annessiectomia vaginale con la BiClamp

☑	Questa procedura è molto più semplice con la pinza BiClamp che non
con la tecnica classica.
☑	Come primo tempo chirurgico è indispensabile una coagulazione del
legamento rotondo il più vicino possibile alla parete pelvica.
☑	La pinza da collo viene posizionata a livello dell’angolo uterino omolaterale, al fine di distanziarlo dalla parete pelvica. L’angolo uterino
posizionato così al centro della vagina spinge indietro il legamento
infundibulo-pelvico verso la parete pelvica.
☑	L’ovaio e la tuba vengono afferrati con una pinza ad anelli.
☑	La BiClamp coagula il legamento infundibolo-pelvico in uno o due
tempi.

☑	è più sicura che con una legatura convenzionale, purché non venga
esercitata una forza di trazione durante la procedura
☑	data la posizione del legamento infundibolo-pelvico e il posizionamento della BiClamp al centro del canale vaginale, è possibile
eseguire la coagulazione e la sezione in direzione obliqua.

E’ importante il continuo controllo visivo della punta della BiClamp, che
può essere necessario isolare dalle anse intestinali con una “longette”.

18

Nella procedura classica la legatura per l’emostasi deve essere annodata
perpendicolarmente all’asse dei vasi, onde evitare un’emostasi incompleta
quando il legamento si retrae.

EMISEZIONE O MORCELLAZIONE

ALTRI INTERVENTI

Nel caso di un utero grande o in presenza di una mobilità limitata,
l’esecuzione di una divisione a metà o di una morcellazione risulta più
semplice che nella tecnica classica. Non vi è infatti alcun sanguinamento
retrogrado, il campo operatorio resta pulito e asciutto e quindi la visione
permane ottimale. In ogni caso occorre evitare un’involontaria o forte
trazione ed un’estrazione violenta dell’utero.

Non vi è nulla in contrario all’esecuzione di altre tipologie di interventi
chirurgici
☑
☑
☑
☑

Terapia del prolasso
Posizionamento di protesi
Trattamento dell’incontinenza
Trattamento di una cisti ovarica

La rimozione dell’utero in più pezzi deve essere preferita ad una estrazione violenta con ripercussioni negative sul dolore e sull’emostasi
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Prevenzione delle complicanze
La prevenzione dei danni termici deve essere un principio guida per l’operatore
Data la semplicità della tecnica e la somiglianza della BiClamp con le pinze da coagulazione comunemente utilizzate, un operatore frettoloso può incorrere in errori o provocare lesioni.

USTIONI DELLA CUTE/MUCOSA:

NECROSI TERMICA DELL’URETERE

Esse vengono causate da un contatto prolungato della pinza con la cute
o con la parete vaginale. Non si tratta di ustioni elettriche, ma di ustioni
termiche di 1° grado (a causa del riscaldamento della pinza durante la
coagulazione). Esse vengono provocate dalla disattenzione dello staff chirurgico, abituato a raggiungere i legamenti posizionando le pinze curve a
45° sulla parete vaginale, per poter applicare una legatura.

In ogni isterectomia laparoscopica o vaginale il rischio di lesione dell’uretere rappresenta una seria possibile complicanza dell’intervento.

È importante ricordare che l’arteria uterina non deve essere
clampata come nella tecnica classica, poiché se l’arteria viene
coagulata molto lateralmente, esiste un reale rischio di danno
termico dell’uretere con effetto immediato o tardivo.

Le misure preventive sono le seguenti:
☑	Posizionare le pinze il più vicino possibile al centro della
vagina
☑	Affidare ad un assistente il doppio compito di aspirare i
fumi chirurgici che si producono durante la coagulazione
con la BiClamp e di fare atten-zione a che la pinza non
venga a contatto con la parete vaginale
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Questo rischio è ancora più elevato se si dispone di un solo assistente.

DANNO TERMICO DEL TRATTO DIGERENTE

SANGUINAMENTI

Esso viene provocato dal contatto della punta della BiClamp con un’ansa
dell’intestino tenue o con la parete del colon durante la coagulazione.

Sanguinamenti immediati

Le misure preventive sono le seguenti:

☑	Inserimento di una garza (longette) per dislocare lontano
le anse intestinali e per ottenere una migliore visione del
campo operatorio
☑	Eseguire la coagulazione sotto continuo controllo visivo.

La prevenzione dei sanguinamenti intraoperatori richiede un impiego
scrupoloso dello strumento, in particolare occorre fare attenzione al
segnale della “Funzione Auto-Stop”. Il flusso di corrente non deve essere
interrotto troppo presto. All’occorrenza occorre ripetere la coagulazione affinché venga reciso solo tessuto effettivamente bianco, asciutto,
”papiraceo”.
E’ necessario rispettare un principio essenziale della elettrochirurgia: non eseguire la coagulazione su di un tessuto che si trova
in trazione. In caso contratrio esiste il rischio che il tessuto si
strappi prima che l’emostasi abbia raggiunto la qualità desiderata.

Abbiamo imparato a rispettare questi principi nella chirurgia endoscopica.

Sanguinamenti secondari
Con questa tecnica emostatica non esiste alcuna formazione di
escara né si producono sanguinamenti secondari per il distacco
dell’escara.

I sanguinamenti secondari possono riguardare il margine vaginale.
Per tale motivo questo tessuto deve essere suturato scrupolosamente mediante una sutura emostatica con un filo che si riassorbe molto
lentamente.
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Minimo
trauma
chirurgico
L’INFORMAZIONE PER LE PAZIENTI
Nell’opinione pubblica l’isterectomia ha in genere una pessima reputazione, ed ogni tanto anche tra i ginecologi. È quindi molto importante
spiegare dettagliatamente alla paziente lo svolgimento dell’operazione e
gli effetti che ne conseguono.

Occorre sottolineare in modo particolare lo svolgimento dell’intervento, la riduzione del dolore postoperatorio, la diminuzione
delle limitazioni nella vita quotidiana e nell’attività sessuale.

Per tranquillizzarla e per prevenire eventuali stati d’ansia, la paziente riceve una brochure dettagliata sul decorso della sua degenza in ospedale.

DECORSO DELLA DEGENZA
Nel caso ideale la paziente viene ricoverata a digiuno il giorno dell’intervento. Dopo una doccia e lo svuotamento della vescica alla toilette, essa
entra in sala operatoria dopo premedicazione.

Non viene eseguita la tricotomia vulvare, non le viene applicato
alcun catetere vescicale né le viene effettuato un clistere o un
clisma del colon.
Dopo l’intervento e dopo la permanenza nella sala di risveglio postoperatorio la paziente viene riportata nella sua camera e le vengono somministrati per sicurezza degli antidolorifici per infusione. Dopo l’intervento,
in caso di stimolo ad urinare, essa (accompagnata) può svuotare la
vescica alla toilette e riceve degli altri antidolorifici da assumere in caso
di bisogno.
La ripresa dell’alimentazione avviene il giorno stesso, appena la paziente
ne sente il bisogno. La dimissione, d’accordo con la paziente, è programmata il giorno dopo l’intervento.

IL GENERATORE VIO
I progressi e le esperienze degli ultimi anni nell’applica-zione
di correnti ad alta frequenza consentono un emostasi sicura
sui grossi vasi (7, 8, 9).
Questo generatore (11) fornisce la corrente ad Alta Frequenza
(AF) con una potenza di picco più elevata rispetto alle correnti
bipolari classiche (4 Ampere).
Questa corrente è modulata ad impulsi, cioè l’energia è variabile e dipende dalla variazione dell’impedenza del tessuto da
trattare. In questo modo il riscaldamento del tessuto viene
calibrato e si evita un effetto di carbonizzazione. Assenza
di carbonizzazione significa nessuna formazione di escara e
quindi nessun rischio del temuto distacco dell’escara stessa,
come invece accade a seguito delle emostasi termiche convenzionali.
Questo generatore di AF multifunzionale dispone di un grande
schermo e di un semplice sistema di utilizzo dei diversi programmi.
I programmi possono essere memorizzati individualmente secondo l’indicazione o l’operatore. La funzione di “Auto-Stop“
interrompe il circuito di corrente e segnala all’operatore che
l’emostasi è conclusa.
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Emostasi termica

Distanziatori

La distanza tra le branche della pinza impedisce un corto
circuito e un eccessivo schiacciamento del tessuto
Caratteristiche tecniche

LA PINZA BICLAMP
La BiClamp sterilizzabile è una pinza tipo “JanLouis Faure” o “Heanly”. Il modo di utilizzarla
è pressochè lo stesso, per cui non occorre
apprendere dei nuovi gesti chirurgici.
La BiClamp consente la coagulazione
di vaste aree di tessuto senza dover
dissecare le diverse strutture del tessuto
stesso.

Tre elementi speciali impediscono uno schiacciamento delle strutture
tissutali:
☑	Un distanziatore tra le superfici delle branche della pinza garantisce
una distanza minima di 0,1 fino a 0,2 mm
☑	L’assenza di una guida dentata che potrebbe indurre ad una forte
chiusura dello strumento
☑	L’assenza di una dentellatura traumatica sulla punta dello strumento,
che potrebbe lesionare e/o strappare il tessuto per l’effetto di retrazione prodotto dal flusso di corrente.

Le branche sono dotate di un rivestimento largo e liscio in acciaio, la
superficie varia da modello a modello (da 130 a 250 mm2).
La caratteristica liscia di questo rivestimento rappresenta un importante vantaggio: in questo modo si riduce la possibilità di “sticking”
(incollamento) del tessuto alla pinza e quindi il rischio di carbonizzazione.
Una diversa struttura delle superfici dei morsi (scanalati, a nido d’api)
riduce il pericolo che il tessuto scivoli via quando viene afferrato e garantisce una migliore presa, ma di contro provoca anche (12):
☑	un maggior effetto collante (sticking) con il rischio di strappare la
superficie di tessuto coagulata quando si ritrae lo strumento
☑	una maggiore carbonizzazione, che rende difficoltosa una valutazione visiva della coagulazione
☑	un più accentuato danneggiamento termico del tessuto adiacente, con il rischio di una lesione del tessuto stesso (arteria, vescica)

Questa pinza è disponibile in diverse lunghezze. Il sistema elettrico è
integrato in tutte le pinze: le due branche della pinza agiscono come i
due elettrodi di una pinza bipolare.
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COME AGISCE

EFFETTO SUL DOLORE

Una chiusura sicura e definitiva dei vasi si ottiene con il concorso di due
effetti:

L’emostasi termica produce una riduzione dei fenomeni infiammatori
e dolorifici. I peduncoli sulla legatura non vengono stretti con un filo e
pertanto non si verificano effetti di necrosi tissutale.

☑ Meccanico: appiattimento e compressione dei due lati del vaso che si
“svuota” dal sangue
☑ Termico: l’effetto termico che passa da una branca della pinza all’altra
provoca un aumento della temperatura che comporta:
– una disidratazione del tessuto, che può essere riconosciuta
dalla colorazione biancastra e dalla formazione di vapore acqueo
– una distruzione delle proteine e uno scioglimento del collagene
– un indurimento del collagene che conferisce ai vasi una forma
appiattita definitiva e li chiude.
Le foto effettuate con il microscopio elettronico (Prof. Nicaise) e ottico (Dr.
J-C Hammou) nel Centre de Microscopie Appliquée dell’Università Sophia
Antipolis di Nizza confermano la persistenza dei tre effetti con modellatura termica delle pareti vascolari: tunica avventizia, muscolare e fusione
termica dell’intima.
Dal punto di vista clinico, il tessuto presenta una superficie
coagulata “papiracea”. Dopo il taglio con la forbice
questa area viene palpata avendo l’impressione di
toccare un materiale plastico.
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L’assenza di tessuto necrotico e di corpi estranei (filo di sutura) dà
luogo ad una riduzione del processo di riassorbimento e della fagocitosi.
Ciò è già stato prospettato da specialisti in chirurgia endoscopica, che
da molti anni praticano la coagulazione bipolare nell’esecuzione delle
isterectomie.
R. K. Purohit ha osservato una riduzione dell’utilizzo di farmaci analgesici
nell’88% dei casi quando le isterectomie vengono eseguite con una pinza
laparoscopica bipolare (25).
In una breve serie comparativa anche W. Zubke conferma questa chiara
diminuzione dell’uso di farmaci analgesici quando si utilizza la pinza
BiClamp (26)

I nostri risultati
Questa tecnica è stata utilizzata per la prima volta nel marzo 2002. Essa è stata sviluppata in maniera critica, è
stata sottoposta ad una continua valutazione che ha portato infine alla descrizione in questa brochure.
Questi risultati si riferiscono ad uno studio condotto su 150 pazienti, che tra marzo 2002 e luglio 2004 sono state
operate dagli stessi chirurghi e con una identica tecnica anestesiologica.

Intensità da
0 a 10
V.A.S.

Gruppo A
Gruppo B

Studio comparativo randomizzato delle due tecniche operatorie

IL DOLORE

RISPARMIO DI MORFINA

In occasione di uno studio comparativo randomizzato è stato esaminato
soprattutto il dolore postoperatorio (2).
La valutazione mediante scala visuale analogica (VAS - Visual Analog
Scale) ha stabilito una differenza significativa tra il gruppo di controllo
(gruppo A) e il gruppo BiClamp (gruppo B) (38 vs 25; p<0.05) confermando l’impressione clinica dello staff medico.

La prevenzione del dolore postoperatorio mediante l’azione di lunga durata dell’anestesia locale consente una notevole riduzione dell’utilizzo di
oppiacei evitandone così gli effetti collaterali. Ciò conferma che una parte
preponderante dei disturbi postoperatori, come nausea, vomito, ritenzione
urinaria, sono da attribuire più alla somministrazione di morfina che
all’intervento stesso.

La ricerca di una “tolleranza zero” rispetto al dolore è praticabile
solo in un ambiente clinico in cui la più alta priorità consiste nell’evitare inutili traumi.

		
		

La riduzione del dolore è quindi il risultato:
☑ di una buona preparazione psicologica della paziente
☑	dell’anestesia multimodale
☑	delle tecnica operatoria non aggressiva, senza trazione violenta dei
peduncoli e dei legamenti
☑	ed infine del principio dell’emostasi mediante termofusione senza
l’utilizzo di legature

VAS/g1

A (gruppo di controllo) B (BiClamp®+ALR)
(n = 25)
(n = 25)
38 +/–9

25 ±/–10

21,6 +/–6,8

0

p<0,0001

Effetti collaterali:			

p<0,05

Somministrazione
di morfina (T1)
(mg/24 h)
Nausea
Vomito
Ritenzione urinaria
Stanchezza

4
3
4
1

p<0,05

1

Studio comparativo randomizzato delle due tecniche operatorie
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DURATA DELLA DEGENZA OSPEDALIERA
Questa tecnica innovativa consente di eseguire un’isterectomia “ambulatoriale” in day surgery, sopratutto in casi molto favorevoli (utero piccolo
e mobile, profilo psicologico equilibrato, assenza di stress aggiuntivi,
condizioni sociali favorevoli).
Degenze al di sotto di 24 ore rappresentano oltre l’85% della
nostra casistica, ma le pazienti su propria richiesta possono prolungare
la degenza.

Peso medio utero fibromatoso (gr.)

355

Durata dell’intervento
(ultime 50 pazienti)

(40 – 900)

30 mn (12 – 80)

Durata degenza clinica:
(ultime 50 pazienti)
– “ambulatoriale” < à 12 h	  6

(12 %)

– < 24 h

37

(74 %)

– Dimissione al 2° giorno	  4

(8 %)

– Dimissione al 3° giorno	  3

(6 %)

Conclusione
La tecnica dell’isterectomia vaginale
con la BiClamp è:
☑
☑
☑
☑

più semplice
più sicura
più veloce
ha un miglior rapporto costo-beneficio

rispetto all’isterectomia vaginale classica.
Questa tecnica rappresenta per le pazienti un sostanziale progresso in relazione al dolore postoperatorio, e ciò favorisce una migliore disposizione
ad accettare l’intervento in ragione di una migliore qualità di vita.
Tuttavia, come qualsiasi nuova tecnica, essa richiede:
☑ un breve processo di apprendimento
☑	conoscenze circa complicanze ed incidenti
☑	una particolare conoscenza di questa tecnica
emostatica

DURATA DELL’INTERVENTO
La durata di una emostasi termica appare a volte lunga, soprattutto se
l’operatore la esegue in due tempi.
Di fatto tuttavia per l’emostasi termica occorrono solo tre fasi, invece delle
6 fasi nel caso dell’emostasi classica mediante filo, con numerosi cambi di
strumenti chirurgici.
Mediante un’emostasi termica sui due lati dei peduncoli si evita la presenza di sangue refluo e così la necessità di un’aspirazione continua e un
frequente tamponamento con compresse.
La visualizzazione del campo operatorio viene migliorata, e ciò riduce
la durata dell’intervento chirurgico.

EMOSTASI
TERMICA

EMOSTASI CLASSICA
CON FILO

1 Posizionamento della
pinza BiClamp

1 Posizionamento della pinza da
emostasi

2 Rimozione della BiClamp dopo
la disattivazione automatica del
generatore ad AF

2 Resezione del peduncolo con la
forbice

3 Taglio con la forbice combinazione 1/3 - 3/3

3 Applicazione del filo con un
portaghi
4 Annodamento
5 Rimozione della pinza
6  Recisione del filo con la forbice
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Questa innovazione spingerà il team, composto da chirurgo ed anestesista, ad estendere questo nuovo paradigma ad altre patologie e tipologie
di intervento.
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