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INTRODUZIONE
L’ernia inguinale, “...malanno diffuso fra le classi lavoratrici, così avvilente e
dannoso per esse...” (Bassini), è una delle patologie chirurgiche più frequenti
nel mondo, specialmente nella popolazione maschile, in cui il rischio di vederla
comparire è valutato intorno all’8-10%.
Per valutare l’imponenza del problema basta pensare che ogni anno si
eseguono 500.000 interventi per ernia inguinale negli U.S.A. e  ben 200.000 in
Italia (pari al 15% di tutte le operazioni di chirurgia generale).
Queste cifre rendono facilmente ragione dell’importanza economico-sociale di
questa secolare affezione e dell’eventuale fallimento del suo trattamento.
L’unica razionale soluzione terapeutica per l’ernia inguinale primitiva e
recidiva  è il trattamento chirurgico e la stessa presenza della malattia, che in
qualche misura rechi il pur minimo fastidio, è di per sé indicazione
all’intervento, che nella maggior parte dei casi può essere programmato in
elezione.  La terapia conservativa, che vedeva  nell’uso dei cinti erniari in
passato e nelle iniezioni sclerosanti più di recente la panacea di molte
situazioni, fa attualmente solo parte del corpo dottrinario della storia della
medicina, essendo palesi gli inconvenienti  e i limiti dei primi, nonché
l’inutilità e la dannosità delle seconde.
Fino a pochi anni fa e per intere generazioni di chirurghi, la terapia chirurgica
dell’ernia della regione inguinale ha rappresentato un problema del tutto risolto
ed è stata considerata  “minore” e, per questo motivo, è stata affidata di regola
ai colleghi più giovani e meno esperti, come se essa costituisse una delle prime
e più semplici tappe sulla via dell’apprendistato operatorio.
Recentemente si sono registrati profondi e drastici cambiamenti
nell’atteggiamento nei confronti della chirurgia erniaria: posti di fronte  alle
numerose recidive presenti nelle casistiche dei chirurghi in formazione e ai
costi sociali che esse comportano, gli operatori hanno capito che gli interventi
sono influenzati nei risultati dalla perfetta conoscenza dell’anatomia della
regione e dalla  maturata esperienza e hanno evitato di riservarne l’esecuzione
di necessità ai colleghi giovani; essi li hanno posti al centro della propria
attività e  hanno conferito loro   piena dignità chirurgica, ricercando con



rinnovato interesse e portando alla ribalta  metodiche innovative alternative a
quelle classiche, che garantissero un più basso tasso di recidive.

TECNICHE CHIRURGICHE TRADIZIONALI
Dopo i secoli bui del Medioevo, quando la chirurgia era affidata ai barbieri e
agli “incisori” itineranti, bisogna arrivare al 1700 e all’inizio del 1800 per
trovare studiosi come Littrè, Meckel, Gimbernat, Cooper, Hesselbach ecc., che
hanno ordinato in modo scientifico l’anatomia della regione inguinale,
favorendo così un inquadramento altrettanto scientifico della terapia chirurgica
dell’ernia, che aveva fornito fino ad allora risultati deludenti o catastrofici.
Ma è stato E. Bassini (1844-1924) ad aprire, più di cento anni fa, la strada al
trattamento  profondamente “chirurgico” dell’ernia inguinale.

INTERVENTO DI BASSINI
La geniale intuizione di Bassini consiste nell’avere capito che la celectomia
non è sufficiente a guarire in modo definitivo l’ernia inguinale, da lui
interpretata come l’esito del cedimento delle strutture muscolo-aponeurotiche,
che costituiscono la parete posteriore del canale inguinale, peraltro
congenitamente lasse; egli, pertanto, finalizza il suo metodo operatorio -
eseguito per la prima volta nel 1884 e proposto nel 1887 - proprio alla
ricostruzione e al rinforzo di questa, cioè a dire alla creazione di un nuovo e
ben solido pavimento del tragitto inguinale.
L’intervento  prevede, previa accurata dissezione anatomo-chirurgica, la
riduzione del sacco erniario, il rifacimento della parete posteriore del canale
inguinale in piano unico e con sutura diretta a punti staccati (comprendente, in
alto, il triplice strato formato dai muscoli obliquo interno e trasverso e dalla
fascia trasversalis - aperta -  e, in basso, il legamento inguinale e il tratto ileo-
pubico, nonché il legamento di Cooper in caso di recidiva), il  posizionamento
su di essa del funicolo spermatico e il successivo affrontamento
dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno.
Il  metodo,  i cui  tempi  sono chiari  e  razionali,  di facile e rapida esecuzione,
nel
pieno rispetto dell’anatomia e della fisiologia della regione, è stato per oltre 50
anni il più praticato negli ospedali di tutto il mondo, con la guarigione di
milioni di pazienti erniosi, essendo considerato il più valido e il più affidabile,
e rappresenta il presupposto concettuale e chirurgico di tutte le  tecniche
innovative della moderna chirurgia erniaria, che  con esso  si debbono
confrontare.
Con il trascorrere degli anni, però, da più parti si è andato sottolineando
insistentemente come le erniorrafie inguinali con la tecnica di Bassini
lasciassero insoddisfatto il chirurgo per due motivi: * elevato costo sociale in
relazione alla lunga ospedalizzazione  e al non breve periodo di convalescenza;
* rilevante numero  di recidive, pari al 2-25 % dei casi, anche nelle mani
migliori,1da imputare, ove si escludessero errori veri e propri di tecnica2, a  un

                                                          
1Le recidive erniarie costituiscono un fenomeno imponente, anche sotto il profilo dei costi,
contrariamente a quanto denunciato in buona fede nelle casistiche personali di ogni chirurgo, nelle
quali le recidive appaiono minime o addirittura nulle: le percentuali  riferite non sono  da
considerare veritiere, ma sono certamente inferiori alla realtà, in quanto il 50% dei pazienti ignora
la propria recidiva asintomatica e perché coloro che ne sono consapevoli, sfiduciati del primo
operatore, sono propensi per il reintervento a non tornare da questo ma a rivolgersi a un altro
chirurgo. A tale proposito appare ancora attuale e vera l’opinione riportata da Brandon in un



sostanziale errore di base, e cioè all’approssimazione di  strutture diverse (es.:
muscoli e legamenti) e non giustapposte anatomicamente fra di loro, anzi talora
separate da notevole distanza (es.: tendine congiunto e legamento inguinale),
che viola il fondamentale principio di tecnica chirurgica per il quale nessun
elemento anatomico può essere “tirato” e tenuto in sede sotto tensione da punti
di sutura che, divenuti traumatizzanti e asfittici, farebbero decubito sui tessuti,
che sarebbero sezionati parzialmente - con allentamento della sutura  e
protrusione tra punto e punto del grasso preperitoneale - o completamente, o
che si romperebbero, predisponendo ovviamente nell’un caso e nell’altro alle
recidive.

Sulla base di queste considerazioni  l’intervento di Bassini è stato messo in
discussione e si è avvertita la necessità di ricercare delle varianti della tecnica
di base, che mirassero a una notevole riduzione dei tempi di degenza e di
convalescenza e  ad abbattere  il tasso di recidive. Ciò ha portato
all’introduzione, per la riparazione del difetto erniario della regione inguinale,
di straordinarie novità tecniche  tali da escludere qualsiasi tensione (“tension
free hernia repair” o “tensionless hernia repair”), come la tecnica dello
Shouldice Hospital di Toronto e, più recentemente, tutta una serie di
ernioplastiche, sicuramente più innovative,  che si avvalgono di protesi
artificiali: tra l’una e le altre, affermatesi per la loro validità, si dividono
attualmente le preferenze della maggior parte dei chirurghi nell’affrontare il
trattamento delle ernie inguinali  primitive e recidive.

INTERVENTO DI SHOULDICE
Eseguito per la prima volta nel 1936 dal Dott. E.E. Shouldice, che ha curato la
pubblicazione della tecnica nel 1945, ha raggiunto la sua definitiva
configurazione nel 1952 per opera del medesimo  Dott. Shouldice, del Dott. E.
Ryan  e del Dott. N. Obney e ha incontrato un crescente successo anche in
Europa a partire dagli anni ‘70.
Il metodo si basa sullo stesso principio dell’intervento di Bassini, di cui è una
variante - perfezionata ed evoluta - per alcuni dettagli di tecnica nella sua
realizzazione pratica, con maggiore rispetto, nel corso della ricostruzione
parietale, dell’anatomia e della fisiologia della regione.
Esso, effettuato in anestesia loco-regionale, prevede: * un’attenta dissezione
anatomica; * la ricostruzione del pavimento del canale inguinale con suture
dirette continue su 6 strati  sovrapposti e sfalsati, così da distribuire
uniformemente e da  scaricare su un maggiore numero di piani di sutura la
tensione che risulta dalla ricostruzione dei tessuti e che nell’intervento di
Bassini è distribuita  su un solo piano, riducendo il dolore post-operatorio e
conferendo alla plastica un’eccellente tenuta immediata e a distanza, con un
tasso di recidive non superiore all’1%; * l’immediata deambulazione  e la
precoce dimissione,  che minimizzano i costi sociali.

 Recenti e importanti acquisizioni di fisiopatologia delle ernie hanno messo in
evidenza come non è chirurgicamente corretto utilizzare per la riparazione del

                                                                                                                                                                                                
articolo apparso sul Britsh Journal of  Surgery nel 1946: “...rimane il problema dell’ampia
discrepanza fra i costanti  eccellenti risultati delle casistiche personali e l’alta incidenza di recidive
constatabili nella revisione di ampie casistiche non personali”.
2La  “malpractice” è responsabile delle recidive  che si manifestano entro i primi 6 mesi
dall’intervento.



difetto parietale (in genere dovuto a un’intrinseca debolezza delle strutture
muscolo-aponeurotiche - tra cui la fascia trasversalis e il muscolo trasverso -,
dei legamenti e del connettivo fibroso preperitoneale, le cui fibre collagene ed
elastiche sono biochimicamente  alterate - ridotto contenuto di idrossiprolina -
per un disordine metabolico involutivo - meiopragia tissutale -) gli stessi tessuti
del paziente non idonei; esse hanno di conseguenza stimolato ulteriormente e
validamente la ricerca, peraltro ancora aperta, di tecniche chirurgiche più
razionali e hanno fatto nascere in molti l’idea di  utilizzare  protesi artificiali.
 L’impiego della protesi  si basa sul principio che, una volta interposta fra i
tessuti indeboliti, toglie la tensione e stimola e “guida” tutto attorno e  nel suo
contesto una  pronta e vivace reazione  fibroblastica (con penetrazione dei
fibroblasti tra le maglie del patch reticolato), cui fanno seguito la completa sua
infiltrazione da parte di connettivo nuovo e robusto, la sua precoce
incorporazione nei tessuti circostanti e la  sua tenace fissità a questi,  nonché la
formazione di un  compatto piastrone sclerocicatriziale, in grado di esplicare
una notevole e permanente azione di rinforzo sul pavimento del tragitto
inguinale e, quindi, di permettere, nel rispetto dell’anatomia e della fisiologia
della regione, un’efficace (solida e resistente) ricostruzione parietale, che si
opponga agevolmente, come una barriera di contenimento, alla forza pressoria
esercitata dal contenuto addominale, con riduzione o azzeramento del tasso di
recidive e del rischio di reinterventi, anche in caso di contemporanea plastica
bilaterale.

ERNIOPLASTICHE PROTESICHE
Rappresentano lo sviluppo più recente della cura delle ernie inguinali e
l’evoluzione estrema del concetto di plastica erniaria “tensionless”.
Tale soluzione ha suscitato due ordini di problemi: quello biologico derivante
dalla difficoltà di reperire un materiale idoneo e quello tecnico relativamente
alla via di accesso chirurgico e alla modalità d’applicazione della protesi.
In effetti,  l’uso di patch  nella riparazione dei difetti erniari non è una vera e
propria innovazione, risalendo alla fine del secolo scorso i primi tentativi
d’impiego clinico - per sostituire o rinforzare una zona di parete addominale
alterata o indebolita - di protesi metalliche, sostituite in epoca successiva da
quelle biologiche con il ricorso sia agli auto- che agli etero-innesti di diversi
tessuti, quali cute a tutto spessore, derma, tendini, fascia lata, muscolo gracile,
muscolo retto, dura madre, pericardio, parete aortica liofilizzata. La
complessità del prelievo, la pochezza delle dimensioni, le numerose
complicanze, quali infezioni, rigetto e recidive, che accompagnarono tutti i
tentativi, indussero i pionieri di queste metodiche a tornare alla
sperimentazione di  materiali alloplastici, quali i metalli,  ritenuti più anergici.
Furono così realizzate protesi di acciaio inox,  di argento lavorato a filigrana, di
tantalio, ecc., che, però, oltre a essere di difficile lavorazione, si rivelarono
fastidiose per il paziente e degradabili a opera dei tessuti, al punto da
frammentarsi e perfino distaccarsi con serio pericolo per gli organi viscerali.
Tali problematiche hanno indotto a considerare l’applicazione di protesi come
ultima “ratio” , gravata, comunque, quasi fatalmente e costantemente, da
complicanze maggiori.
E’, pertanto, solo con l’adozione dei nuovi materiali sintetici che si può
considerare aperta l’era della ernioplastica protesica. Sono stati sperimentati e
applicati numerosi patch sintetici; certo non sono mancate le iniziali delusioni:
scarsa resistenza alla tensione presentavano le reti realizzate con Ivalon;



rapidamente abbandonati furono pure il nylon, per la lisi progressiva operata
dai tessuti che ne comprometteva quindi la resistenza, e il silastic, anch’esso
mal tollerato; inefficaci allo scopo si sono dimostrate  le protesi riassorbibili
(Polyglactin 910 - Vicryl -; Acido poliglicolico - Dexon -; Polydioxanone -
PDS e PDSII -), in quanto, pur stimolando la deposizione di collagene, non
riescono, a causa del loro breve periodo di persistenza, a generare uno strato
fibroso. Oggi si dispone, però, di un buona varietà di protesi sintetiche
biocompatibili, estremamente sofisticate, frutto della moderna tecnologia, che
svolgono un ruolo importante nel trattamento chirurgico delle ernie della
regione inguinale: ci riferiamo alle protesi  non riassorbibili.
Il retaggio di pregiudizi e di prevenzioni che circondavano l’impiego delle
protesi in genere fece sì che passassero molti anni  prima che i materiali non
riassorbibili  fossero riconosciuti appieno e venissero apprezzati
universalmente nella soluzione razionale e idonea di tutte quelle condizioni
patologiche in cui non si poteva prescindere dall’utilizzazione di protesi ( quali,
appunto,  le ernie inguinali recidive con il 20-30% di risultati fallimentari), fino
ad arrivare alla loro attuale ampia divulgazione nella pratica clinica, in cui
hanno assunto un ruolo centrale, rivoluzionando l’approccio terapeutico nei
confronti della patologia erniaria recidiva, ma anche primitiva.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICO-BIOLOGICHE
DELLE PROTESI SINTETICHE NON RIASSORBIBILI
Mesh di Polipropilene (PPNE), commercializzata con il nome di  Marlex
Mesh e di Prolene Mesh: rete a maglia larga di fibra  monofilamento,
moderatamente rigida, non malleabile, dotata di memoria plastica (= mantiene
eventuali ripiegature), poco adattabile alla forma della parete posteriore del
canale inguinale, con superficie rugosa che la fa aderire meccanicamente alle
strutture con cui viene a contatto,  assolutamente tollerabile biologicamente,
spiccatamente resistente alle forze di tensione e alle infezioni 3, provvista di
vivace e pronta reazione fibroblastica  senza rilevante reazione infiammatoria e
con  rapida e completa solidarizzazione con i tessuti circostanti dell’ospite, al
punto da essere superflua l’applicazione di punti di fissaggio.
Mesh di Polietilene (Dacron) (PTNE), commercializzata con il nome di
Mersilene Mesh: rete a maglia stretta di fibra plurifilamento, morbida,
malleabile, priva di  memoria plastica, con superficie ruvida (simile alla carta
vetrata fine) che ne previene lo scivolamento in assenza di sutura,
notevolmente resistente alle forze di tensione, si offre alla localizzazione
infettante  di materiale batterico, crea in caso di sepsi notevoli  problemi al
punto da dover essere rimossa4 e induce una pronta e moderata risposta
fibroblastica, venendo rapidamente incorporata dai tessuti con una modesta
reazione flogistica.
Mesh di Politetrafluoroetilene espanso (Teflon) (PTFE), commercializzata con
il nome di Gore-tex Mesh: è una protesi non tessuta ed è costituita da una
lamina  dotata di  micropori, morbida, malleabile, priva di  memoria plastica, a

                                                          
3In caso di infezione della ferita, di modesta o di grave entità (con coinvolgimento dei piani
profondi e, in particolare, della rete), il cui rischio, seppure diminuito rispetto al passato per le
caratteristiche innovative del materiale, rimane, la protesi  non va rimossa, essendo sufficienti un
pronto e ampio drenaggio della cavità ascessuale, dopo parziale apertura della ferita chirurgica, e
ripetute medicazioni anche con antibiotici per uso topico, nonché un’antibioticoprofilassi
sistemica.
4L’espianto della protesi lascia un problema di riparazione che può essere di non facile soluzione.



superficie liscia; è impermeabile e non consente il passaggio dei fluidi
sieroematici e degli essudati, per il cui drenaggio vengono di solito praticati in
essa piccoli fori; può essere, inoltre, colonizzata da materiale batterico, il che
ne impone la rimozione; induce, infine,  una molto modesta reazione
fibroblastica e infiammatoria e viene incorporata molto lentamente, per cui, se
non suturata, si disloca.

Nessuno dei materiali protesici sopra riportati è perfetto, soddisfacendo, cioè,
pienamente a tutti i requisiti chimico-fisico-biologici che si richiedono a un
materiale per poter essere vantaggiosamente utilizzato nel confezionamento
delle ernioplastiche. Dall’attento bilancio dei pregi e dei difetti di ciascun
materiale, emerge, però, che la rete di polipropilene, così come unanimamente
riconosciuto da un’esperienza che data ormai da oltre un trentennio (essa è
stata utilizzata per la prima volta nel 1958), ovvia a gran parte degli
inconvenienti degli altri materiali,  per cui su di essa si è giustamente
polarizzata l’attenzione dei chirurghi  nel trattamento delle ernie inguinali.

Sono state proposte, per la riparazione di ogni tipo anatomico di ernie inguinali
primitive e recidive, numerose  tecniche operatorie innovative basate
sull’impiego di protesi sintetiche con via d’accesso anteriore, benché per le
recidive, dove l’anatomia della regione è alterata dai precedenti interventi, i cui
esiti fibrosclerotici “murano” il funicolo spematico in una ganga cicatriziale,
rendendo le manovre di  dissezione chirurgica per via inguinale  laboriose e
non scevre da rischi, sia da preferirsi un intervento per la via posteriore
(preperitoneale), che consente di aggirare gli ostacoli fibrotici, di esporre la
faccia posteriore del canale inguinale con un completo dominio di tutte le
strutture della zona (in particolare di quelle vascolari), di posizionare
agevolmente la protesi in sede profonda e, non ultimo, di accorciare
significativamente i tempi operatori.

TECNICA DI LICHTENSTEIN
L’autore, liberato il sacco erniario, che viene resecato o introflesso, sospinge
nell’orifizio inguinale interno un plug (=tappo) cilindrico - confezionato
arrotolando su di un Clemmer retto una striscia di rete di polipropilene lunga
20 cm e alta 2 cm -, che colma e sbarra la porta dell’ernia e che, fissato con dei
punti di sutura alle strutture  circostanti,  blocca  il  sacco stesso;  indi, anziché
ricostruire   il pavimento del  tragitto inguinale  con  l’avvicinamento delle
strutture muscolo-aponeurotiche, appone sul difetto parietale, a mo’ di rinforzo,
un patch di PPNE, nel rispetto dell’anatomia, senza creare indesiderate tensioni
e utilizzare tessuti alterati. La protesi, modellata “ a base di ferro da stiro” e
con un’incisione per il passaggio del funicolo spermatico, viene posizionata al
di sopra del piano muscolo-aponeurotico, senza procedere all’apertura della
fascia trasversalis, e al di sotto dell’aponeurosi dell’obliquo esterno  ed è
fissata  con dei punti di sutura lungo i suoi bordi al pube, al legamento
inguinale, alla guaina del muscolo retto e al tendine congiunto, risparmiando i
vasi spermatici esterni e il ramo genitale del nervo genito-femorale,  che sono
fatti passare tra patch e legamento inguinale; l’unione delle code  consente la
ricostituzione dell’anello inguinale interno.



 TECNICA DI GILBERT
La tecnica di Gilbert, massima evoluzione delle tecniche senza tensione,
prevede:
1) l’applicazione di  un  Parachute Plug (=tappo a forma di cono) (PC) in
polipropilene  profondamente nell’orifizio inguinale interno al fine di
occludere questo e di bloccare la fuoriuscita del sacco erniario  obliquo esterno
dopo sua riduzione; il plug, che si confeziona ripiegando un quadrato di rete  di
5-6 cm di lato così da ottenere un cono, non viene suturato, essendo tenuto in
sede dalle naturali pressioni idrostatiche presenti sulla parete addominale e dal
rapido (12 ore) inglobamento nei tessuti (Parachute Plug  Sutureless Hernia
Repair Technique);
2) l’apposizione di una protesi di polipropilene,  sagomata intraoperatoriamente
- secondo le necessità geometriche del canale inguinale - a forma di “mitra
vescovile” e con un’incisione per il passaggio del funicolo spermatico e
adagiata  direttamente sulla fascia trasversalis senza alcuna fissazione con punti
di sutura ai tessuti circostanti (Mesh Sutureless Hernia Repair Technique).
La protesi, benché non suturata, non può subire spostamenti essendo confinata
nel ristretto spazio sub-aponeurotico del muscolo obliquo esterno (tra
aponeurosi del grande obliquo e fascia trasversalis), che è anatomicamente
chiuso, in quanto  delimitato in basso dal legamento inguinale, all’esterno-in
alto-medialmente  dal limite dello scollamento creato a livello delle
fisiologiche aderenze esistenti tra aponevrosi del grande obliquo-complesso
muscolo-aponeurotico del piccolo obliquo-fascia anteriore del retto; la
dislocazione è impedita anche  dalla naturale pressione idrostatica esercitata dai
tessuti su entrambe le superfici della rete (la pressione intraddominale spinge,
in particolare, la rete medesima contro l’aponeurosi del grande obliquo suturata
in posizione retrofunicolare) e dall’ imponente e rapida risposta fibroblastica
indotta dal materiale protesico, che fa sì che la mesh sia inglobata nei tessuti
già dopo 12 ore dall’intervento.
Da notare che l’abitudine di suturare la rete di polipropilene ai tessuti
circostanti, oltre a prolungare i tempi operatori, può essere causa di lacerazione
dei tessuti, di tensione maldistribuita lungo le linee di sutura, di formazione di
spazi morti  e di ematomi5 e sieromi6, nonché di intrappolamento dei nervi ileo-
inguinale e ileo-ipogastrico.

Il cambiamento radicale nelle  modalità del trattamento chirurgico delle ernie
inguinali si deve non solo all’introduzione della filosofia  “tension-free repair”,
delle protesi e delle nuove tecniche più o meno codificate, ma anche  alla
completa  e precisa conoscenza dell’anatomia della regione, dell’innervazione
sensitiva di questa e  della  neurofisiologia del dolore, nonché alla disponibilità
di nuovi anestetici locali efficaci e sicuri, che hanno dato la possibilità di
praticare di routine gli interventi di ernioplastica - con sutura diretta o con
applicazione di protesi - in anestesia locale - infiltrazione dei piani anatomici e
blocco dei nervi ileo-inguinale e ileo-ipogatrico e del ramo genitale del nervo

                                                          
5Gli ematomi si risolvono  spontaneamente senza interferire con la regolare guarigione del focolaio
chirurgico oppure obbligano a un reintervento a breve termine per drenare la raccolta ed eseguire
la toilette della ferita.
6Trattasi di raccolte di materiale liquido siero-ematico, che compaiono in genere 1 settimana dopo
l’intervento e che rispondono positivamente a ripetute evacuazioni mediante puntura o a drenaggio
aspirativo continuo, ovviamente sotto copertura antibiotica, guarendo per lo più in 4 settimane.



genito-femorale -, divenuta negli ultimi due decenni l’anestesia di scelta in tale
tipo di chirurgia, al punto da essere considerata parte fontamentale di questa.

ANESTESIA LOCALE
Soluzioni anestetiche
La tecnica  anestesiologica  prevede l’impiego  successivo di due soluzioni
anestetiche.
Soluzione di  partenza. La scelta cade in genere su una delle due seguenti
soluzioni:
1) Mepivacaina (Carbocaina) all’1% senza adrenalina 10 ml + Bicarbonato di
sodio 10 ml per  ridurre la sensazione urente e per migliorare la diffusibilità e
quindi  la rapidità d’azione;
2) Lidocaina (Xilocaina) all’1%  9 ml + Bicarbonato di sodio 1 ml .
Soluzione di proseguimento. La preferenza va in genere a una delle seguenti
soluzioni:
1) Mepivacaina (Carbocaina) all’1% senza adrenalina 40 ml + Soluzione
fisiologica 60 ml + Bicarbonato di sodio 10 ml;
2) Mepivacaina (Carbocaina) al 2%  25 ml + Bupivacaina (Marcaina) allo
0.50% 30 ml + Soluzione fisiologica 35 ml;
3) Lidocaina (Xilocaina) all’1%  40 ml + Bupivacaina (Marcaina) allo 0.25%
40 ml ;
4) Lidocaina (Xilocaina) al 2%  2 ml + Bupivacaina (Marcaina) allo 0.50%  20
ml + Soluzione fisiologica 40 ml;
5) Bupivacaina (Marcaina) allo 0.25%  60 ml + Soluzione fisiologica 60 ml.
L’anestesia locale elimina la sensazione dolorifica, ma non la propriocettiva
(sensazione di manipolazione, di tensione), e, se ben condotta7, consente
all’operando di non  avvertire dolore  o di avvertirlo  in modo lieve  come
bruciore, scossa elettrica, oppressione testicolare.
Vantaggi
Numerosi, importanti e palesi sono i vantaggi dell’anestesia locale rispetto a
quella generale, spinale e peridurale:
1) Maggiore sicurezza.
*Mortalità in elezione nulla per accidenti anestesiologici anche in casistiche
che comprendono pazienti molto anziani (oltre 80 anni di età), defedati e a
rischio elevato per grave compromissione di organi e funzioni
(cardiovasculopatie, broncopneumopatie, insufficienza epatica, insufficienza
renale), i  quali, per il progressivo invecchiamento della popolazione, saranno
sempre in maggior numero negli anni futuri;
*Assenza o netta riduzione delle complicanze post-operatorie a carico
dell’apparato cardiocircolatorio (trombosi venosa profonda) e respiratorio
(atelettasia polmonare, infezione respiratoria), per  la pronta mobilizzazione e
per il rispetto della meccanica respiratoria, nonché dei rischi epatici, renali e
metabolici;
2) Assenza nel post-operatorio  dei fastidi e dei disagi  usualmente osservabili
dopo altri tipi di anestesia, quali sensazione di freddo, malessere, nausea,
vomito, faringodinia, tosse, ritenzione d’urina, cefalea, necessità d’infusione di
liquidi rischiosa  nei cardiopatici e negli ipertesi.

                                                          
7In genere sono sufficienti 60-70 ml di soluzione anestetica complessivamente e ovviamente la
durata dell’intervento deve  essere contenuta nei limiti di tempo imposti dalla durata dell’azione
dei farmaci  impiegati a questa posologia; l’uso di quantità superiori, ad es.  nel  contemporaneo
trattamento di ernie bilaterali, espone al rischio di incorrere in fenomeni tossici.



3)Copertura analgesica  durante le prime ore del decorso post-operatorio.
4) Assenza di paresi intestinale post-operatoria, che consente all’operato di non
interrompere l’alimentazione per via naturale.
5)Prosecuzione di eventuali trattamenti farmacologici.
6) Autonomia del paziente nell’accudire alle proprie necessità fisiologiche.
7) Attiva collaborazione del malato nel corso dell’intervento. Egli, sveglio e
cosciente, può effettuare uno “stress test” (= prova da sforzo) - eseguendo la
manovra di Valsalva  o tossendo o ponzando o sollevando il capo e le spalle,
con conseguente aumento della pressione intraddominale -, che permette al
chirurgo  di ricercare e visualizzare intraoperatoriamente i difetti parietali
erniari spesso multipli, di riconoscere eventuali piccole ernie spontaneamente
ridottesi e altrimenti misconosciute, di identificare i rapporti che il sacco
erniario assume con gli elementi del funicolo e, quindi, di isolarlo più
agevolmente, di saggiare al termine dell’intervento la solidità e l’efficacia della
riparazione parietale, riducendo in maniera significativa la percentuale di
insuccessi (pseudorecidive e recidive).
8)Minore traumatismo tissutale. L’impiego dell’anestesia locale richiede da
parte del chirurgo cautela, meticolosità e delicatezza nell’esecuzione delle
manovre di dissezione dei tessuti, al fine di evitare eccessive trazioni sulle
strutture anatomiche della regione, causa per il paziente di inutili disagi sotto
forma di stimoli dolorosi; ciò comporta, ovviamente, un modesto allungamento
dei tempi chirurgici, ma anche una riduzione del dolore post-operatorio
(minore uso di antidolorifici e minori costi) e un decremento nell’incidenza di
complicanze post-chirurgiche.
9) Immediata mobilizzazione, precoce dimissione, pronta ripresa dell’attività
fisica e lavorativa. Il non coinvolgimento della funzione motoria fa sì che il
paziente possa, al termine della seduta operatoria, opportunamente assistito,
alzarsi dal letto operatorio, rivestirsi, lasciare a piedi la sala operatoria e
raggiungere  senza l’ausilio di sedia a rotelle o di barella la stanza di degenza.
L’immediata deambulazione riduce la contrazione muscolare, causa prima del
dolore post-operatorio, e consente al paziente di lasciare prontamente la
struttura ospedaliera senza alcun rischio (“ get up and go”), di ritornare alla
propria dimora, evitando in tal modo i disagi fisici e psichici
dell’ospedalizzazione (mancanza di comodità, modifica delle abitudini di vita,
orari coatti dall’organizzazione ospedaliera, lontananza dai familiari, contatto
con ammalati gravi, rischio di infezioni nosocomiali, ecc.), e di rientrare
all’indomani alle sue normali attività fisiche (purché modeste) e occupazioni
lavorative (se sedentarie).  Il tutto si traduce  in un innegabile vantaggio in
termini di bilancio economico nel settore sanitario (contenimento della spesa
nell’assistenza sanitaria per l’azzerata o contratta degenza ospedaliera) e di
oneri sociali e lavorativi (decremento dei costi per la riduzione delle giornate
lavorative perse dai dipendenti pubblici), ma anche in una razionalizzazione
delle risorse per la maggiore disponibilità di posti-letto e, quindi, la minore
attesa per il ricovero per patologie impegnative.
Abituati a un allettamento prolungato, a una degenza di  8-10 gg (Long Stay
Surgery8) e a una lunga convalescenza, con ripresa graduale ma lenta
dell’attività lavorativa (evitando però lavori manuali faticosi e impegnativi), a
cui si attribuisce grande importanza nella prevenzione delle recidive, ma che
l’esperienza ha dimostrato trattarsi di comportamenti troppo prudenti e privi di
utilità pratica, i pazienti, nella stragrande maggioranza, non accettano l’idea  di

                                                          
8Long Stay Surgery: ospedalizzazione tradizionale di lunga durata, superiore a 5 gg.



essere sottoposti a intervento chirurgico in regime ambulatoriale9. Da questo
atteggiamento culturale e psicologico, più che da una necessità clinica reale,
scaturisce la condotta di dimettere i pazienti in 3°-5° giornata post-operatoria,
dopo un primo controllo della ferita che ne accerti la regolare evoluzione o
dopo rimozione delle grappette metalliche (Same Day Surgery 10o Short Stay
Surgery11). Il citato atteggiamento  da parte dei pazienti sta, però,  mutando,
tant’è che un sempre maggiore numero di persone richiede la dimissione
precoce (Day Surgery12 o One Day Surgery13), soprattutto se impegnate  in
attività lavorative autonome, che richiedono una costante presenza. Qualche
riluttanza  a tale proposito viene constatata ancora da parte dei lavoratori
dipendenti, presumibilmente legata al timore di perdere i benefici spettanti per
legge, rappresentati dal cosiddetto “periodo di malattia retribuito”.
Svantaggi
Lo stato emozionale del paziente e il lieve dolore avvertito nel corso
dell’intervento costituiscono gli unici svantaggi dell’anestesia locale che,
peraltro, come diremo in seguito, è  possibile prevenire con adeguati
accorgimenti
Rischi
I rischi legati alla somministrazione di anestetici locali sono la reazione
allergica, il sovradosaggio e l’accidentale inoculazione  direttamente in un
vaso.
Controindicazioni
L’anestesia locale non deve essere adottata  in presenza di:
1) Ipersensibilità  accertata (allergia o idiosincrasia) agli anestetici locali,
evenienza peraltro estremamente rara;
2) Obesità, che rende l’anestesia locale tecnicamente più difficile e richiede
quantità maggiori di farmaco, esponendo al rischio di un sovradosaggio;
3) Età pediatrica e giovane età ( al di sotto dei 15 anni), soggetti
particolarmente ansiosi o psicologicamente labili o affetti da gravi disturbi
psichici, richiedendo l’anestesia locale una valida collaborazione da parte del
paziente;
4) Indecisione dell’infermo circa l’anestesia locale o rifiuto di questa ed
esplicita richiesta dell’anestesia generale;
5) Ernia di notevole dimensione, ernia complicata operata in urgenza, ernia
plurirecidiva, a meno che non vi siano controindicazioni ad altro tipo di
anestesia, peraltro poco probabili per l’affinamento che le varie tecniche hanno
avuto negli ultimi anni.

Le ernioplastiche protesiche, di cui l’anestesia locale costituisce, come già
detto, un tempo fondamentale,  consentono, in sostanza, una riparazione della

                                                          
9Regime ambulatoriale: il paziente viene sottoposto a intervento chirurgico   senza
l’assegnazione di  un posto-letto in ospedale  e  con dimissione non oltre le 2 ore  dal termine
dell’atto operatorio.
10Same Day Surgery: il paziente viene ricoverato al mattino dello stesso giorno in cui è sottoposto
a intervento chirurgico con varia durata della degenza ospedaliera.
11Short Stay Surgery: il paziente viene ricoverato il giorno precedente quello in cui è
programmata l’operazione  con durata complessiva della degenza ospedaliera non superiore ai 5
gg.
12Day Surgery: il paziente  viene ricoverato al mattino dello stesso giorno in cui è sottoposto a
intervento chirurgico con durata complessiva della degenza ospedaliera non superiore a 12 ore.
13One Day Surgery: il paziente viene ricoverato al mattino dello stesso giorno in cui è sottoposto
a intervento chirurgico con durata complessiva della degenza ospedaliera non superiore a 24 ore.



regione inguinale  razionalmente rispondente  alle problematiche anatomiche,
biologiche e fisiopatologiche della patologia erniaria  e si sono dimostrate, alla
luce di casistiche e di esperienze sempre più numerose e ampie affidate alla
letteratura, di semplice e rapida esecuzione, rispettose - per la limitata
dissezione - in modo totale e completo dell’anatomia della regione che rimane
inalterata, ben gradite al paziente per il lieve dolore post-operatorio14 - modesto
traumatismo tissutale, assenza di trazione sui tessuti - e per il minimo
“discomfort” - immediata deambulazione, azzerata  o  ridotta  degenza
ospedaliera e pronta ripresa delle attività fisiche e  lavorative -, nonché sicure
per il minore rischio di complicanze (orchite ischemica, gangrena umida della
gonade, atrofia o ipotrofia testicolare, orchiepididimite, idrocele, ematocele,
edema inguino-scrotale, flebotrombosi del funicolo, ecc.) legato all’accuratezza
e alla delicatezza dei gesti chirurgici, efficaci a breve e a lunga distanza  per
robustezza e tenuta e con percentuali di recidive variabili tra lo 0 e il 13%15 (
nettamente ridotte rispetto alle tecniche classiche), favorevoli, infine, anche per
i notevoli e reali vantaggi socio-economici. Visti, pertanto, i soddisfacenti
risultati e i consensi sempre più vasti, esse rappresentano una valida alternativa
terapeutica ai tradizionali tipi di opzione chirurgica offerti per la ricostruzione
della parete posteriore del canale inguinale.

L’INTERVENTO DI TRABUCCO NEL   TRATTAMENTO
CHIRURGICO PER VIA   ANTERIORE DELL’ERNIA
INGUINALE    PRIMITIVA  NON COMPLICATA
La tecnica di Gilbert è stata ripresa da Trabucco  nell’ideazione e messa a
punto  di quella che attualmente viene definita “Sutureless Pre-Shaped Marlex
Mesh Inguinal Hernioplasty”, procedura chirurgica che sta trovando una
sempre più estesa ed estensiva applicazione nella moderna erniologia.

TRATTAMENTO PRE-OPERATORIO
All’atto della prima visita, il paziente viene  opportunamente  informato con
chiarezza  sulle caratteristiche della patologia da cui è affetto, sui pregi e sui
limiti della  strategia chirurgica propostagli, sui vantaggi e sui rischi di essa  e
viene ragguagliato dettagliatamente ed esaurientemente sui tempi
anestesiologici, di monitoraggio dei parametri vitali e operatori; alla fine,
chieste e ottenute la  sua collaborazione pratica e la sua disponibilità
psicologica, gli viene consegnato  un foglio di “Istruzioni di comportamento

                                                          
14Il lieve dolore  post-operatorio avvertito alla sparizione dell’effetto dell’anestesia e nei giorni
successivi (al di fuori dell’inevitabile dolenzia dovuta ai cambiamenti di posizione a letto e di
postura e che regredisce spontaneamente una volta assunta la stazione  desiderata), ovviamente in
rapporto alla tolleranza e alla soglia dolorifica individuale, è controllabile con l’immediata
deambulazione, che riduce la contrazione muscolare, e/o con opportuna terapia medica; esso
diminuisce progressivamente giorno per giorno fino a scomparire entro 5 giorni. Il dolore post-
operatorio intenso, limitante o non la deambulazione, oppure modesto è dovuto a errori tecnici,
quali la  trazione delle suture sulle strutture anatomiche oppure  l’intrappolamento di un nervo in
una legatura o in una sutura ovvero la sua sezione accidentale; si può anche trattare  di nevralgia
da neurite irritativa. Il disturbo può essere transitorio (2-8 mesi) o persistente e non va confuso con
le sensazioni locali fastidiose di tipo trafittivo lamentate in concomitanza con le variazioni
metereologiche.
15Eliminata la tensione sulle suture e sui tessuti, le recidive non possono che essere causate  da
errori tecnici nel posizionamento della protesi o da fatti flogistici responsabili di una non corretta
sua adesione ai tessuti circostanti.



per il paziente relativamente alle necessita’ assistenziali delle fasi pre-, intra- e
post-operatorie”.
A  proposito dell’eventualità di una complicanza infettiva, che non può essere
fatta dimenticare dai vantaggi offerti da una protesi, si può praticare
precauzionalmente  un’antibioticoprofilassi, somministrando 1g intram. o
endov. di una cefalosporina di III generazione oppure 200 mg intram. o endov.
di teicoplanina, 30 minuti prima dell’inizio dell’intervento.
Di  solito  non si fa ricorso ad alcun tipo di sedazione pre-operatoria, per
consentire  al paziente di salire e scendere da solo dal letto operatorio, di
praticare la deambulazione post-operatoria immediata con estrema sicurezza e
facilità e di ritornare precocemente al proprio domicilio.
Allo scopo di superare lo stato emozionale dell’infermo e di eliminargli anche
quei minimi fastidi avvertiti durante l’intervento, di migliorarne, cioè, al
massimo il benessere intra-operatorio, l’anestesia locale può essere preceduta,
soprattutto negli individui più giovani e più apprensivi, dalla somministrazione
di farmaci che    garantiscano     una    più    o    meno   profonda    sedazione
per-operatoria dell’operando, che viene comunque mantenuto vigile e
collaborante, e una  completa  ripresa  della coscienza al momento della
dimissione e che prevengano, inoltre, eventuali crisi vagali (con ipotensione e
bradicardia) durante e subito dopo l’atto chirurgico. A tale scopo si può fare
ricorso, in particolare, alla somministrazione - 30 minuti prima dell’intervento -
di 0.75-1 mg di atropina + 30 mg di ketorolac trometamina oppure di 0.50 mg
di atropina  + 10 mg di diazepam per via intramuscolare; in quest’ultimo caso è
consigliabile non consentire al paziente di deambulare immediatamente e
dimetterlo non prima di 12 ore, onde consentire l’eliminazione della
benzodiazepina o almeno l’eliminazione dei suoi effetti.
TRATTAMENTO INTRA-OPERATORIO

Anche in anestesia locale è sempre preferibile  un’attenta sorveglianza  intra-
operatoria del paziente  da parte  dell’anestesista, soprattutto nei soggetti ad alto
rischio. Questa precauzione, che può sembrare eccessiva, è motivo di tranquillità e
di sicurezza non solo per il paziente ma anche per il chirurgo ed è giustificata dal
verificarsi, seppure raramente, ma in maniera del tutto imprevedibile, di crisi
vagotoniche. Gli accorgimenti da adottare sono i seguenti:

*posizionare il paziente in leggero Trendelenburg per facilitare il ritorno
venoso a livello del circolo profondo;
*monitorare continuamente i principali parametri vitali (P.A., F.C., F.R.,
E.C.G.);



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

POLICLINICO

CATTEDRA DI CHIRURGIA D’URGENZA

ERNIOPLASTICA INGUINALE PER VIA ANTERIORE SEC. TRABUCCO

ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO
relativamente alle necessita’ assistenziali delle fasi pre-, intra- e post-operatorie

Nei giorni precedenti l’intervento
Anche se l’atto chirurgico è programmato in anestesia locale, eseguire i seguenti esami clinico-strumentali e di
laboratorio: *Visita cardiologica e ECG  con valutazione del rischio operatorio; *Radiografia del torace; * Esami
emato-chimici: azotemia, glicemia, creatininemia, sodiemia, potassiemia, cloremia, colesterolemia, trigliceridemia,
protidemia totale, protidogramma elettroforetico, uricemia, sideremia, bilirubinemia totale e frazionata,
transaminasemia, gamma-GT, LDH, CPK, CK-MB, dibucaina, numero di dibucaina, CHE, pCHE, amilasemia,
lipasemia, emocromo completo, PT, PTT, fibrinogenemia; *Gruppo sanguigno.
Il giorno precedente l’intervento
Leggere e firmare l’allegato consenso informato e prendere, a metà mattinata, una bustina di solfato di magnesio; in
serata, sottoporsi alla tricotomia della regione pubica  e delle cosce.
Il giorno dell’intervento
Non fare colazione e raggiungere l’ospedale per tempo.
Durante l’intervento (in media 60-90 minuti)
Riposare o ascoltare musica o dialogare con l’anestesista o con l’equipe dei chirurghi, il che  servirà a ridurre le
sensazioni di tensione e di manipolazione, non annullate dall’anestesia locale.
Non avere  alcun timore  per il verificarsi, nel corso dell’operazione, di qualche episodio di capogiro e svenimento
(bradicardia e ipotensione): trattasi di un riflesso nervoso di tipo vagale che scompare  mediante adeguata postura e
opportuna terapia farmacologica.
Alla fine dell’intervento e nei giorni successivi
Mantenere per qualche ora una borsa di ghiaccio sulla regione operata.
Continuare eventualmente l’antibioticoprofilassi con la somministrazione  complessivamente di altri 2 g di una
cefalosporina di III generazione, alla distanza rispettivamente di 5 e di 12 ore dall’intervento.
Per controllare il lieve dolore avvertito nella regione inguinale e al fianco al termine della copertura analgesica e in
rapporto alla tolleranza e alla soglia  dolorifica individuale, camminare immediatamente quanto più è possibile senza
alcun timore, dal momento che la protesi utilizzata rende prontamente la riparazione forte e solida, e/o ricorrere  alla
somministrazione di 30 mg di ketoralac trometamina per via intramuscolare. Nei giorni successivi è ovviamente
normale avvertire dolenzia durante i cambiamenti di posizione a letto  ovvero nel passaggio dal decubito supino alla
posizione seduta e da questa alla stazione eretta e viceversa: una volta assunta la postura desiderata il fastidio
regredisce spontaneamente. E’ utile la somministrazione per qualche giorno di 10 mg di ketorolac trometamina 1-2
volte al dì per os a stomaco pieno, in caso di persistenza del dolore; questo diminuisce di solito progressivamente
giorno dopo giorno e scompare entro 5 giorni, favorito in ciò da una modesta attività fisica. Qualora il dolore dovesse
divenire intenso e insopportabile avvisare prontamente l’equipe chirurgica.
Sono assolutamente normali e previste, anche se non sempre osservabili, le seguenti situazioni, che non devono
generare alcuna preoccupazione: febbre (di breve durata); edema (regredisce dopo 4-5 gg) e/o ecchimosi (scompare in
un paio di settimane) all’inguine, al pube, alla radice dell’organo genitale, allo scroto, al fianco; qualche goccia di
sangue sulla medicazione; se esse dovessero assumere dimensioni notevoli  (iperpiressia con brividi e/o tremori,
ematoma ed ematocele, franco sanguinamento dalla ferita), del fatto vanno informati i chirurghi.
La dieta prevede cibi non troppo pesanti  e l’assunzione, nei primi 2 giorni, di almeno 2 litri di liquidi al dì (acqua non
gasata, the, succhi di frutta, brodo, ecc.) al fine di favorire l’alvo; in II giornata post-operatoria assumere,
all’occorrenza, un blando lassativo.
Non è prevista alcuna restrizione nei confronti dell’attività fisica, purché modesta, e delle occupazioni lavorative, solo
se sedentarie.
Le graffette metalliche della ferita cutanea vanno rimosse in V giornata post-operatoria. Nei giorni seguenti, se il
cerotto che protegge la ferita  è di tela impermeabile, è possibile fare la doccia, senza, ovviamente, insaponarlo.
Nella regione interessata dall’intervento si forma nel giro di una settimana un duro cordone, dovuto alla reazione
cicatriziale dei tessuti indotta dalla protesi; esso tende a regredire nel giro di 1-2 mesi.

Numeri telefonici dei componenti dell’equipe chirurgica cui rivolgersi, anche nelle ore notturne, in caso di
necessità:...............................................................................................................................................................................
........................……………………………………………………………………………………………………………
………
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CONSENSO INFORMATO

Paziente.....................................................................................................................................................................-
Intervento in elezione-
Il paziente dichiara  di essere stato reso edotto in maniera chiara e comprensibile della patologia da cui risulta affetto e
delle varie alternative terapeutiche chirurgiche e
anestesiologiche.==============================================
Dichiara di essere stato esaurientemente informato circa le modalità dell’intervento chirurgico di ERNIOPLASTICA
INGUINALE PER VIA ANTERIORE SEC. TRABUCCO, cui egli stesso sarà sottoposto, acconsentendo alla
terapia nei termini previsti, fatte salvo contingenti situazioni intraoperatorie che i chirurghi risolveranno secondo
scienza e coscienza.====
Dichiara di essere stato esaurientemente informato sulle caratteristiche  dell’anestesia locale, cui egli stesso verrà
sottoposto, e sulle procedure  di monitoraggio delle funzioni vitali, acconsentendo a esse, fatte salvo  modifiche alle
tecniche concordate, qualora ritenute necessarie da parte dell’anestesista e/o del chirurgo e attuate, in qualunque caso,
secondo scienza e coscienza, compresa la prosecuzione dell’intervento in anestesia
generale.============================================
Dichiara di essere stato informato che la chirurgia e l’anestesia, anche quella locale, come accade per tutte le discipline
mediche, non sono esenti da complicanze, anche se attuate con perizia, diligenza e prudenza, e, quindi, di essere stato
messo a conoscenza dei rischi connessi con le procedure anestesiologiche e chirurgiche, sia generici (rari i rischi di
allergia o di idiosincrasia ai farmaci utilizzati e trascurabile il pericolo di sovradosaggio degli stessi) sia specifici,
statisticamente documentati nelle varie
casistiche.===============================================================
Preso atto della situazione illustrata, conferma di avere avuto risposte esaurienti e accetta (rifiuta) le procedure
chirurgiche e anestesiologiche proposte (e decide per le dimissioni contro il parere dei
sanitari).===============================
Messina,.....................................................
Firma del paziente                                                                                                                           Firma del genitore o del
tutore
.............................
.....................................................
Dichiarazione del medico che ha raccolto il consenso/rifiuto.
Io sottoscritto Prof. Dott. .........................................................confermo e attesto, in modo contestuale alla
sottoscrizione del Sig........................................................, che lo stesso, a mio avviso, ha interamente compreso tutto
quanto  sopra esposto e che la decisione  e’ stata presa da lui nel pieno possesso delle facoltà mentali. In
fede.================================
Messina,....................................................
Firma del medico
..........................................................

*applicare un ago-cannula all’arto superiore, dal lato opposto a quello
dell’ernia, per infondere una soluzione idroelettrolitica a goccia lenta - va
evitata, comunque, la somministrazione eccessiva di liquidi che può facilitare
l’insorgenza di una ritenzione acuta d’urina -, al fine di tenere pervia la vena da
utilizzare in caso di necessità; questa via  può essere impiegata  per
somministrare eventualmente altri 200 mg di teicoplanina in infusione lenta;
*fornire al paziente un adeguato supporto psicologico, colloquiando con lui
durante l’intervento per rilasciarlo e metterlo a proprio agio (sedazione
psicologica); ciò riduce la dose di anestetico locale da utilizzare;
*indurre  uno stato di sedazione, somministrando 1-2 ml di oppiacei, in quei
casi in cui lo si ritenga necessario e nei momenti in cui più marcate sono le
sensazioni fastidiose di manipolazione e di tensione;
*somministrare “a la demande” l’atropina, valutando la frequenza cardiaca;
*somministrare, poco prima della fine dell’intervento, 30 mg di ketorolac
trometamina intramuscolo.



In pazienti con particolare eretismo psichico o portatori di ernie molto
voluminose e, quindi, non facili a ridursi in addome, è necessario procedere a
un’analgo-analgesia, da ottenere  con il diazepam e mediante l’assistenza
respiratoria con protossido d’azoto e ossigeno nel rapporto di 7:3 (dimissione
non prima di 12-16 ore) oppure  con il propofol che consente di mantenere il
paziente in respiro spontaneo e determina un risveglio quasi immediato, con
ripresa del  completo controllo ideativo e motorio entro 10-30 minuti
(dimissione dopo 2 ore).

TEMPI  ANESTESIOLOGICI  E OPERATORI
E’ essenziale la rigorosa e scrupolosa osservanza delle regole di asepsi.
*Disposizione del paziente in decubito dorsale e in lieve Trendelenburg e
dell’operatore dallo stesso lato dove è situata l’ernia.
*Disinfezione della cute con  soluzione di iodio-povidone riscaldata.
*Identificazione dei punti di repere ossei (spina iliaca anteriore superiore e
tubercolo pubico), dell’anello inguinale interno (a 7 cm dalla spina iliaca
anteriore superiore e a 5 cm dal tubercolo pubico) e della pulsazione
dell’arteria femorale.
*Anestesia percutanea ( a cielo coperto, prima di praticare l’incisione cutanea)
dei piani superficiali (cute e tessuto sottocutaneo). Utilizzando inizialmente un
ago lungo (15 cm) e sottile (23-25 G) da spinale e la soluzione anestetica di
partenza, con un’unica puntura cutanea, facendo procedere lentamente l’ago, si
inietta l’anestetico al di sotto del derma, partendo subito medialmente  alla
spina iliaca anteriore superiore (a 2 cm circa da questa) e proseguendo lungo
quella che sarà la linea d’incisione cutanea fino al tubercolo pubico per
un’estensione di circa 10 cm. S’infiltra successivamente lungo la stessa
traiettoria il tessuto sottocutaneo più profondo con un ago più corto(21G),
iniettando alle due estremità una quantità maggiore di anestetico.
Generalmente 20 ml della soluzione anestetica di partenza, cui si possono
eventualmente associare altri 15 ml di quella di proseguimento, sono sufficienti
per garantire un efficace risultato (blocco anestesiologico degli  sfioccamenti
sottocutanei del nervo cutaneo-laterale del femore e del ramo femorale del
nervo genito-femorale) ed evitare disagi al paziente durante la dissezione del
sottocutaneo.
 *Blocco anestesiologico tronculare  dei nervi ileo-ipogastrico e ileo-inguinale,
iniettando la soluzione anestetica di partenza subito inferiormente e
medialmente  (circa 2 cm) alla spina iliaca anteriore superiore, nonché degli
ultimi due nervi intercostali, dirigendo l’ago e, quindi, l’iniezione di anestetico,
per il tramite della stessa puntura cutanea, verso l’ombelico.
*Incisione anteriore o inguinale della cute e dei piani superficiali. Si pratica
un’incisione cutanea obliqua, che comincia in prossimità del tubercolo pubico
e che si estende per 8-10-12 cm,   parallelamente e due dita medialmente alla
linea che unisce questo alla spina iliaca anteriore superiore (corrispondente alla
proiezione del legamento inguinale), o lungo la bisettrice dell’angolo formato
dalla proiezione del legamento inguinale e del margine esterno del muscolo
retto dell’addome; in alternativa, si può eseguire un’incisione cutanea
orizzontale sovrapubica di circa 7 cm con estremità mediale localizzata 1-2 cm
superiormente al tubercolo pubico. Con il bisturi elettrico si procede, quindi,
nella sezione del tessuto sottocutaneo e della fascia superficiale di Scarpa,
ponendo particolare attenzione e cura all’emostasi, mediante legatura  e/o
elettrocoagulazione, tra l’altro delle vene epigastriche superficiali e delle



collaterali della vena grande safena. Giunti all’esposizione della sottostante
aponevrosi del muscolo obliquo esterno, si scolla accuratamente il tessuto
sottocutaneo dal piano aponevrotico (in modo che la successiva sutura non sia
sottoposta a tensione), liberando quest’ultimo anche dalla fascia innominata,
costituita da tessuto cellulare lasso che si prolunga nella fascia spermatica
esterna, e si espongono l’anello inguinale superficiale con i suoi pilastri
mediale e laterale ed il bordo esterno del legamento inguinale.
*Infiltrazione a cielo aperto di alcuni ml di soluzione anestetica di
proseguimento al di sotto dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno e in
corrispondenza dei pilastri mediale e laterale dell’anello inguinale esterno, sia
per ottenere un primo blocco anestesiologico dei nervi ileo-ipogastrico e ileo-
inguinale, che  decorrono in posizione sottofasciale e in loro prossimità, sia per
facilitare le manovre di dissezione chirurgica e di scollamento dell’aponeurosi
dai piani subito sottostanti.
*Apertura dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno. L’aponeurosi viene
incisa con il bisturi parallelamente alla direzione delle sue fibre, fino ad aprire
l’anello inguinale esterno e a esporre il sottostante canale, avendo cura di non
ledere i nervi sottostanti.
*Dissezione dello spazio sub-aponeurotico del muscolo obliquo esterno. La
faccia posteriore della parte superiore dell’aponeurosi del muscolo obliquo
esterno viene liberata, per via smussa, dal sottostante muscolo obliquo interno,
nel pieno rispetto dei nervi ileo-inguinale e ileo-ipogastrico; in particolare, la
dissezione va estesa lateralmente verso il legamento inguinale, in alto verso la
spina iliaca anteriore superiore  e medialmente verso i muscoli retti
dell’addome, la cui guaina deve essere visualizzata. L’accurata  preparazione
dei piani in questa fase dell’intervento risulta fondamentale per creare lo spazio
dove posizionare in un secondo tempo la protesi.
*Identificazione, isolamento e blocco dei nervi ileo-ipogastrico e ileo-
inguinale. Il nervo ileo-ipogastrico decorre aderente al muscolo obliquo
interno, cranialmente al cordone spematico, e ha un ramo che perfora
l’aponeurosi del grande obliquo per raggiungere lo strato sottocutaneo della
regione; il nervo ileo-inguinale si trova in corrispondenza del bordo antero-
superiore  del funicolo spermatico. Entrambi sono di tipo sensitivo e devono
essere identificati e isolati sia per evitare, nelle manovre di dissezione e di
ricostruzione, una loro lesione accidentale da sezione o da intrappolamento -
causa di fastidiosa sintomatologia dolorosa post-operatoria - sia per praticare
un loro efficace blocco anestesiologico selettivo. Il nervo ileo-ipogastrico viene
poi protetto dietro il  lembo superiore dell’aponeurosi del muscolo obliquo
esterno.
*Infiltrazione  di liquido anestetico a livello del legamento inguinale e della
parete posteriore del canale inguinale, in prossimità del tubercolo pubico,
spostando verso l’alto e medialmente il funicolo spermatico e la massa erniaria.
*Mobilizzazione del funicolo spermatico dalla parete posteriore del canale
inguinale.  La liberazione inizia in corrispondenza del tubercolo del pube (zona
avascolare), facendo scorrere dal basso verso l’alto il dito sulla doccia formata
dal legamento inguinale; una volta circondato completamente, il cordone -
compresi il ramo genitale del nervo genito-femorale, i vasi spermatici esterni e
il nervo ileo-inguinale - viene caricato con un laccio e trazionato in avanti in
modo da poterlo staccare agevolmente dalla parete posteriore del canale
inguinale, costituita dalla fascia trasversalis. Il funicolo, alla fine, risulta
completamente libero  dall’anello inguinale profondo al pube e sono ben



visibili il muscolo obliquo interno in alto, il legamento inguinale inferiormente
e la fascia trasversalis in profondità.
*Infiltrazione di soluzione anestetica in corrispondenza dell’anello inguinale
profondo. Alcuni ml di anestetico sono iniettati in corrispondenza dell’anello
interno, determinando il blocco  delle fibre simpatiche del cordone spermatico
e della branca genitale del nervo genito-femorale, che decorre nella parte
posteriore di questo.
Questa manovra consente all’operatore di potere effettuare trazioni sul funicolo
spermatico  senza causare dolore al paziente.
*Infiltrazione di anestetico (pochi ml) nel piano sub-cremasterico, alla radice
del funicolo.
*Apertura e sezione del muscolo cremastere. Il muscolo cremastere, ricoperto
dalla fascia spermatica esterna, viene sollevato con delle pinze e inciso
longitudinalmente  - spingendosi prossimalmente fino all’orifizio inguinale
interno e distalmente fino al pube - , in modo da dividerlo in due lembi (quello
mediale, più sottile e meno vascolarizzato, e quello laterale a cui aderiscono -
internamente e profondamente - i vasi spermatici secondari e il ramo genitale
del nervo genito-femorale) che, separati dalle strutture funicolari, vengono
sezionati tra pinze e legati.16 La dissezione completa del funicolo dal muscolo
cremastere è molto importante per una corretta riparazione parietale. Il
moncone distale del lembo laterale nel corso della ricostruzione può essere
fissato per evitare che il testicolo, privato dell’apparato di sostegno, assuma
una posizione troppo bassa creando fastidi al paziente.
*Infiltrazione di liquido anestetico nel ramo genitale del nervo genito-femorale.
Sollevando il cordone spermatico si evidenziano i vasi funicolari e il ramo
genitale del nervo genito-femorale, che viene sottoposto a blocco
anestesiologico.
*Trattamento di un sacco di ernia obliqua esterna. Inclusi il nervo ileo-
inguinale, i vasi spermatici esterni e il ramo genitale del nervo genito-femorale
in un  laccio, si esplora il funicolo spermatico e si individua nella sua porzione
anteriore il sacco erniario - se presente -, che risulta meglio evidenziabile
invitando il paziente a tossire. Si infiltra, quindi,  nel cordone del liquido
anestetico, che facilita anche l’individuazione del piano di clivaggio tra
elementi funicolari e sacco, e si isola quest’ultimo accuratamente, spingendo la
dissezione più in alto possibile, fino  a  livello  dell’anello  inguinale  interno,
cioè  fino  a  che  i vasi  epigastrici non  vengano  esposti.  Nel  corso  di  tali
manovre  può  essere utile provvedere a iniettare alcuni ml di anestetico intorno
al colletto del sacco, nel suo spessore e nel suo interno (dopo essersi assicurati
della riduzione in addome di eventuali visceri), nonché a livello del bordo
inferiore dell’anello inguinale interno. Il sacco viene, a questo punto, spostato
medialmente al cordone spermatico e viene introflesso e rilocato nello spazio
preperitoneale  attraverso  l’anello profondo, senza essere aperto né  legato  né
resecato, evitando così  traumatismi  al  peritoneo,  fonti   di  maggiore dolore
post-operatorio17. Si provvede, quindi, a obliterare l’anello inguinale sfiancato
inserendo, dapprima superficialmente e poi profondamente, un plug    protesico

                                                          
16I vasi spermatici esterni e, nel maschio, il ramo genitale del  nervo genito-femorale possono
essere impunemente sezionati.
17Quando ci si trovi di fronte a un sacco inguino-scrotale tenacemente adeso alle strutture
funicolari,  si eviterà d’insistere nella sua dissezione distale e si provvederà a isolare solo la parte
prossimale del sacco che viene aperto e diviso in due tronconi, di cui il caudale viene abbandonato
nel funicolo e il prossimale viena legato e rilocato; quanto sopra per evitare il trauma degli
elementi vascolari del funicolo, responsabile della successiva atrofia del testicolo.



tipo  T123,  che,  una  volta messo in situ nello spazio preperitoneale, sotto
l’azione della pressione intraddominale, si comprime e si allarga per adattarsi
all’area del difetto, che viene in tal modo obliterato, impedendo la fuoriuscita
del sacco. La fascia trasversalis viene chiusa delicatamente  sopra il plug
mediante una sutura  a punti staccati  semplici o a borsa di tabacco con un filo
di prolene 2/0 o 3/0; in caso di esuberanza di essa, si procede alla sua plicatura

senza tensione mediante una doppia
sutura continua a punti passati (dal
tubercolo pubico all’anello inguinale
interno e viceversa) con un filo di
prolene 2/0 e 3/0, allo scopo di
appianare la parete posteriore del
canale inguinale che accoglierà la
rete protesica.
*Trattamento di un sacco di ernia

diretta. Di fronte  a un difetto di tipo diretto, si provvede alla riduzione
dell’ernia mediante introflessione
della parete posteriore del canale
inguinale sfiancata: si confeziona, in
particolare, previa apposizione o non
di un plug protesico  T1, una
plicatura della fascia trasversalis,
così come descritto per l’ernia
obliqua esterna.
*Apposizione di una protesi di
polipropilene. Attratto in fuori il
cordone spermatico, in modo da
mettere in luce  la parete posteriore
del canale inguinale, si posiziona
nello spazio sub-aponeurotico
dell’obliquo esterno una protesi di
polipropilene, opportunamente

sagomata intraoperatoriamente  o pretagliata24 e previamente immersa per
qualche minuto in una soluzione di iodio-povidone o di teicoplanina.

                                                                                                                                                                                                

23 Trattasi di un tappo modellato a guisa di punta di freccia, di dardo con 4 ali e confezionato
direttamente al tavolo operatorio, ripiegando lungo le diagonali, mediante due punti in prolene 2/0
incrociati sulla superficie interna e annodati, un quadrato  di rete di polipropilene monostrato di 4,
5 o 6 cm di lato, a seconda delle dimensioni della portra erniaria in cui va inserito (vedi figure
sottostanti).
24 La protesi pretagliata, costituita da due strati di rete di polipropilene sovrapposti e termosaldati,
ha forma e dimensioni standardizzate sulla base  del modello ideato, progettato e realizzato per
primo da Trabucco; in particolare: a forma di mitra vescovile, è lunga  9-10 cm e larga 4.5-5 cm e
presenta - a 6 cm dall’estremità distale, a 4 cm da quella prossimale, a 3 cm dal margine mediale e
a 1.5 cm da quello laterale - un foro del diametro di 1 cm, che si continua in senso craniale con
un’incisione, la quale dà luogo a due code, per il passaggio del funicolo spermatico (vedi figura
sottostante).



Durante le manovre di applicazione della protesi bisogna porre particolare
attenzione a verificare l’effettivo appianamento della rete sulla superficie di
appoggio, che si ottiene con più facilità utilizzando quella presagomata: il
doppio strato, infatti, ne aumenta la rigidità, ne elimina la memoria plastica e
ne previene il corrugamento, il che si traduce in una maggiore manegevolezza
in fase di suo posizionamento, in un più perfetto suo adattamento all’anatomia
del canale inguinale e in un’ accelerazione dei processi di inglobamento nei
tessuti circostanti.
E’ indispensabile, inoltre, che l’estremità distale  della rete si sovrapponga  per
circa 1 cm al tubercolo pubico, sede di frequenti recidive; lateralmente la
protesi  deve arrivare alla concavità del bordo del legamento inguinale e
medialmente  deve sovrapporsi alla guaina anteriore del retto e al muscolo
obliquo interno; la sua estremità prossimale, infine, deve terminare a 3-4 cm
dalla spina iliaca anteriore superiore.
Con un punto di prolene  2/0 o 3/0 si riavvicinano le due code prossimali della
rete e si chiude il foro di passaggio del funicolo spermatico senza creare
ovviamente compressione sulla componente vascolare di questo: si viene in tal
modo a costituire un neo-anello inguinale profondo; nessun punto di sutura
viene posizionato per fissare la protesi ai tessuti circostanti.
*Chiusura dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Previo posizionamento
del nervo ileo-ipogastrico direttamente al di sopra della rete, si provvede a
ricostruire  - su questa - l’aponeurosi del muscolo grande obliquo con due
suture continue in prolene 2/0 o 3/0: quella distale va dal tubercolo pubico
all’emergenza del funicolo spermatico  e quella prossimale si estende da questa
all’angolo craniale della breccia aponeurotica; si ottiene in tal modo un nuovo
anello inguinale superficiale, che si trova, peraltro, in perfetta corrispondenza
con quello profondo.
A sutura completata, la protesi si
trova compresa tra la fascia
trasversalis e il muscolo obliquo
interno al di sotto e l’aponeurosi
del muscolo grande obliquo al di
sopra e contribuisce alla
formazione di un solido e resistente
triplice strato di contenimento.
*Previa “Postempskizzazione” del
funicolo spermatico, che viene
posizionato nel sottocute, al di
sopra dell’aponevrosi del grande
obliquo, controllata l’emostasi, si
termina l’intervento con
l’accostamento del sottocute e con
la sintesi mediante grappette
metalliche della cute.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

                                                                                                                                                                                                



E’ opportuno fare mantenere all’infermo per qualche ora una borsa di ghiaccio
sulla regione operata e, eventualmente, prescrivergli altri 2 g di una

cefalosporina di III generazione
da somministrare alla distanza
rispettivamente di 5 e di 12 ore
dall’intervento.
Il controllo del lieve dolore
avvertito dal paziente nella
regione inguinale e al fianco, al
termine della copertura analgesica
e ovviamente in rapporto alla
tolleranza e alla soglia  dolorifica
individuale, si ottiene con la
deambulazione immediata e/o con
la somministrazione di 30 mg di
ketoralac trometamina per via

intramuscolare. E’ altresì utile la somministrazione per qualche giorno di 10
mg di ketorolac trometamina 1-2 volte al dì per os a stomaco pieno, in caso di
persistenza del dolore (ovviamente al di fuori dell’inevitabile dolenzia che si
accompagna ai cambi di posizione a letto e di postura e che regredisce
spontaneamente una volta assunta la stazione desiderata), che diminuisce di
solito progressivamente giorno dopo giorno e scompare entro 5 giorni, favorito
in ciò da una modesta attività fisica.
La dieta prevede cibi non troppo pesanti  e l’assunzione, nei primi 2 giorni, di
almeno 2 litri di liquidi al dì (acqua non  gasata, the, succhi di frutta, brodo,
ecc.) al fine di favorire l’alvo; in II giornata post-operatoria può riuscire utile

fare assumere al paziente un
blando lassativo.
Non è prevista alcuna restrizione
nei confronti dell’attività fisica,
purché modesta, e delle
occupazioni lavorative, solo se
sedentarie.
Un  controllo telefonico a
domicilio del paziente  viene
effettuato, a cura del personale
medico, a distanza di circa 6, 12 e
24 ore dalla dimissione.
Di norma si rende necessaria una
sola visita ambulatoriale
nell’immediato decorso post-
operatorio, dopo 5 giorni
dall’intervento, per la rimozione
delle graffette metalliche della
ferita cutanea.
Per il riconoscimento di
eventuali recidive erniarie sono
previsti follow-up a distanza di 6
e di 12 mesi dall’intervento e,
indi, controlli annuali.



CONCLUSIONI
Numerose  perplessità insorgono al momento di stabilire, tra le innumerevoli e
varie innovazioni  proposte nella chirurgia dell’ernia inguinale, il metodo
operatorio da adottare in quanto capace di ottenere il risultato più valido e più
sicuro (riparazione solida e resistente; assenza di complicanze immediate, di
sequele e di recidive).
Esistono chirurghi e centri che rifiutano di principio l’uso delle ernioplastiche
protesiche e ricorrono esclusivamente alle erniorrafie dirette, altri
(Lichtenstein, Gilbert, Trabucco) che ne enfatizzano l’impiego routinario, altri
ancora ( Shouldice Hospital di Toronto) che ne limitano l’applicazione alle
ernie recidive, là dove le strutture muscolo-aponeurotiche sono gravemente
compromesse e inadeguate per la ricostruzione diretta.
L’atteggiamento nel trattamento delle ernie inguinali deve, a nostro parere,
essere improntato a un certo eclettismo, senza però i ristretti limiti imposti dai
chirurghi canadesi: la tecnica da impiegare va stabilita di volta in volta  sulla
base della valutazione da parte dell’operatore, forte della sua esperienza e della
conoscenza della letteratura,  di  alcuni parametri obiettivi di ordine
costituzionale, clinico e anatomo-chirurgico (età del paziente, tipo - sede e
dimensione- dell’ernia, condizioni anatomiche e stato dei tessuti parietali
valutati intraoperatoriamente, ecc.), al di là di ogni rigida impostazione di
Scuola e di ogni pregiudiziale preferenza personale. Ciò significa pianificare
razionalmente la tattica operatoria,  fare ricorso a un trattamento
personalizzato, scegliere fra le diverse soluzioni tecniche a disposizione  quella
più idonea  per affrontare l’attuale situazione, rifiutare qualunque  scelta di
principio e l’utilizzazione in tutti i pazienti di un tipo d’intervento
standardizzato.
Concludendo, riteniamo che a ogni metodica di ricostruzione  per la cura
dell’ernia inguinale debba essere concesso il  giusto spazio, tenendo conto
ovviamente dei  dati obiettivi dei singoli pazienti  e degli innegabili vantaggi
ma anche degli inevitabili inconvenienti di ognuna. Inoltre, le varie procedure
chirurgiche a disposizione, per quanto oggi possano sembrare complete, sono
tuttavia da considerare suscettibili di perfezionamento: accorgimenti e
migliorie vanno incoraggiati e ricercati per ottimizzare le tecniche e i risultati,
peraltro già ampiamente collaudati.
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