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L’ Appendicectomia videolaparoscopica  
 
 
 

   Numerosi studi ed esperienze hanno dimostrato che l’appendicectomia laparoscopica è una 
metodica fattibile e sicura, che presenta vantaggi per il  paziente in termini di minor incidenza di 
complicanze settiche, minor dolore postoperatorio, più rapido recupero funzione e precoce ritorno 
alle normali occupazioni e al lavoro.  

Studi recenti (1) hanno anche dimostrato un vantaggio economico globale nella scelta 
laparoscopica, nonostante i tempi operatori poco più lunghi e un consumo maggiore di materiale.  

Tuttavia la capillare diffusione della metodica è stata frenata soprattutto nei casi di peritonite e  
ascesso appendicolare, ove la necessità di eseguire l’intervento in urgenza non sempre si associa 
alla disponibilità del chirurgo esperto in laparoscopia; inoltre, in tali casi, alcuni lavori hanno 
evidenziato un’incidenza più elevata di ascessi addominali rispetto all’appendicectomia open (2).  

L’ esperienza ha dimostrato  i vantaggi dell’appendicectomia laparoscopica nei casi di 
appendicite con peritonite generalizzata o localizzata o con ascesso appendicolare, in pieno accordo 
con la letteratura più recente (3, 4, 5).  

I pazienti sono in genere operati con una diagnosi di appendicite acuta formulata sulla base di 
una triade diagnostica che prevede l’esame clinico, la valutazione degli esami di laboratorio, con 
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particolare attenzione alla presenza di leucocitosi e all’incremento della proteina C reattiva e lo studio 
ecografico (6, 7). 

La tecnica chirurgica  prevede generalmente l’utilizzo di tre trocars  (10, 10 e 5 mm), con 
sezione dell’appendice alla base con suturatrice endoGIA o endoloop.  L’estrazione, in caso di 
appendice fragile o gangrenosa, si esegue previa introduzione in un endobag.  

In circa il 2% è necessario una conversione in laparotomia:   

1. per appendicite gangrenosa con rottura della base ed esteso ascesso  

2. per peritonite generalizzata 

3. per aderenze da precedenti interventi con impossibilità all’accesso laparoscopico  

4. in caso di lesione di un’ansa  

5. per emorragia 

Il drenaggio si posiziona in circa il 6% di tutte le appendicectomie e nel 16% nel sottogruppo 
delle appendiciti complicate da ascesso, nella cavità ascessuale e mai come spia dell’integrità della 
sutura della base.  

La degenza media è in genere di 3,9 giorni (2-10), più lunga in caso di peritonite (media 5,5 
vs 2,7 giorni: p<0,005).  

La canalizzazione intestinale ai gas si  verifica in  1a  giornata in media, risultando solo di 
poco più tardiva nel sottogruppo delle appendiciti complicate.  

La ripresa delle normali attività fisiche e dell’attività lavorativa  avviene dopo due settimane, 
senza significativa differenza tra il gruppo con peritonite e gli altri pazienti.  

Siamo convinti che l’approccio tradizionale non consenta tale valutazione e toilette 
intraoperatoria, che a spese di una laparotomia sostanzialmente maggiore con conseguente impatto 
sulla durata e sulla qualità del decorso postoperatorio.  

La durata dell’intervento è di circa 30 minuti (mediamente più lunga rispetto alle appendiciti non 
complicate). 

La degenza, significativamente più lunga di circa 1,8 giorni, si spiega con l’evidenza clinica 
che, nelle appendiciti complicate, la lunga permanenza in ospedale è funzione della gravità 
dell’infezione intra-addominale e non è in alcun modo abbreviabile con altri approcci chirurgici, che 
hanno impatto solamente sul grado del trauma della parete addominale.  

I benefici della procedura laparoscopica si realizzano soprattutto nelle appendicite acute: 

1. con peritonite generalizzata  
2. diffusa  
3. con ascesso 

ove l’incidenza di complicanze è bassa e ove una più rapida ripresa della canalizzazione 
intestinale, una riduzione della degenza con minor fabbisogno di analgesici, nonché una più rapida 
ripresa dell’attività lavorativa costituiscono un indubbio vantaggio per il paziente e per la collettività. 
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