
  CALCOLI DELLA COLECISTI  

La colecisti contiene bile,un liquido 

c o s t i t u i t o d a a c q u a , 

colesterolo,lecitina,bilirubina,acidi 

bil iari e taurina.Normalmente la 

concentrazione degli acidi biliari è tale 

da mantenere sempre in sospensione il 

colesterolo nella sua forma liquida : nel 

caso in cui si abbia una maggiore 

introduzione con la dieta di colesterolo o 

una maggior produzione da parete del 

fegato si viene a determinare la 

precipitazione del colesterolo e la 

formazione di cristalli che costituiscono 

il nucleo principale per la formazione 

dei calcoli. Nell’80% dei casi i calcoli 

sono misti, cioè formati da colesterolo, 

sali di calcio,bilirubina ed acidi biliari, 

nel restante 20% si tratta di calcoli puri 

di colesterolo(10%) e pigmentati 

(10%),cioè formati da bilirubina e sali di 

calcio.
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La  chirurgia  laparoscopica  nel 
trattamento delle malattie delle vie 
biliari  (calcolosi  della  colecisti, 
calcolosi  del  coledoco)  rappresenta 
oggi il gold standard per questo tipo 
di  patologie  .  La  presenza  di 
personale medico ed infermieristico 
dedicato  permette  di  ottenere  un 
tasso  di  adesione  a  questo  tipo  di 
chirurgia  pari  al  75  %  .  I  pazienti 
verranno dimessi in prima o seconda 
giornata  e  la  ripresa  dell’attività 
lavorativa è precoce. 

E ’ p o s s i b i l e e f f e t t u a r e v i s i t e 

chirurgiche per le patologie funzionali 

e neoplastiche delle vie biliari : in 

particolare calcolosi della colecisti e 

delle vie biliari e le principali stenosi 

delle vie biliari  . Verranno proposte le 

principali e più innovative metodiche 

diagnostiche e terapeutiche. 



C O L E C I S T E C T O M I A  L A PA R O S C O P I CA

Cosa vuol dire colecistectomia  

Per colecistectomia si intende l’asportazione chirurgica 
della colecisti : intervento eseguito per rimuovere calcoli,  
polipi e più raramente neoplasie. In Italia viene eseguito 
nel 75 % dei casi per via laparoscopica ( cioè con 4 mini-
incisioni) per permettere una ripresa più rapida ed un 
ritorno precoce all’attività lavorativa.

Cosa è la colecisti 

E’un organo situato al di sotto del fegato che ha la funzione di 
serbatoio per la bile prodotta quotidianamente dal fegato (circa 1 
litro). Ha la funzione di serbatoio della bile e,attraverso 
meccanismi ormonali, si contrae per permettere la digestione di 
cibi ricchi di grassi. In questo modo la bile presente nella 
colecisti,attraverso il dotto cistico ed il coledoco, passa 
nell’intestino per emulsionare e quindi “digerire” i grassi presenti 

A cosa serve la colecisti
Ha la funzione di serbatoio della bile e,attraverso 
meccanismi ormonali, si contrae per permettere la 
digestione di cibi ricchi di grassi. In questo modo la bile 
presente nella colecisti,attraverso il dotto cistico ed il 
coledoco, passa nell’intestino per emulsionare e quindi 
“digerire” i grassi presenti negli alimenti. 
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L’intervento chirurgico  viene effettuato in anestesia 
generale . Il chirurgo esegue quattro incisioni di circa 1 
cm  ed  attraverso  di  esse  verranno  introdotti  degli 
strumenti  ad  hoc  che  permetteranno  di  eseguire  la 
colecistectomia  laparoscopica,  cioè  l’asportazione 
completa  della  colecisti.  Per  eseguire  tali  manovre 
l’addome  viene  disteso  con  anidride  carbonica  ed  al 
te rmine  de l l ’ in ter vento  es sa  ver rà  e l iminata 
completamente attraverso le mini-incisioni. L’intervento 
dura in media 1 ora e,  in casi  selezionati  potrà essere 
necessario  eseguire  una  colangiografia  intra-operatoria 
( cioè uno studio radiologico di tutto l’albero biliare) in 
caso di anomalie anatomiche o nel caso di sospetto di 
calcolosi della via biliare. Al termine dell’intervento vi 
sveglierete  senza  sondino  naso-gastrico  e  con  un 
drenaggio  che  verrà  rimosso  dopo  circa  24  ore  .  Il 
dolore  post-operatorio  sara’  control lato  da  un 
protocollo  analgesico  impostato  dall’anestesista.  La 
mattina dopo l’intervento potrà iniziare ad alimentarsi e 
se non sussistono complicanze potrà essere dimesso tra 
la prima e la seconda giornata. 

Al termine dell’intervento  verrà riaccompagnato in 
camera  e  verranno  monitorati  frequentemente  i 
parametri  vitali:  pressione  arteriosa,  saturazione 
dell’ossigeno  e  frequenza  cardiaca.  Un  infermiere  la 
seguirà  controllando  il  dolore  post-operatorio  e 
somministrando ulteriori farmaci antidolorifici in base 
ad una scala (VAS) controllata frequentemente.Verranno 
eseguiti  degli  esami  ematochimici  alcune  ore  dopo 
l’intervento  (emocromo)  e  la  mattina  successiva 
(emocromo,bilirubina  ed  amilasemia  o  lipasemia).  Il 
giorno dopo l’intervento potrà mobilizzarsi, inizierà ad 
alimentarsi e verrà rimosso il drenaggio. Se non vi sono 
ulteriori  problematiche  potrà  essere  dimesso.  Alla 
dimissione  verrano  indicati  i  controlli  post-operatori, 
l’eventuale terapia da seguire (in particolare la profilassi 
per l’embolia polmonare) e le verrà consegnata una dieta 
da seguire per il primo mese. 


