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Bassini: “protrusione di un viscere dalla propria

cavità, che dinanzi lo conteneva, con invaginamento

parziale della loro parete”

Ernie interne ed esterne

congenite ed acquisite

Semplici o complicate



Le ernie di parete possono 

essere:

riducibili

irriducibili

incarcerate

strozzate



ERNIE STROZZATE

Improvvisa, completa irriducibilità di un viscere erniato con rapide, 

profonde modificazioni della sua struttura e funzionalità

Cause predisponenti: sede, età, volume

Cause determinanti: aumento brusco della pressione 

endoaddominale senza permettere il ritorno nella sede naturale 

(sforzi muscolari, sforzi per vincere una stipsi ostinata, colpi di 

tosse in vecchi bronchitici, enfisematosi)



ERNIE STROZZATE

Patogenesi: ancora non chiara.

Le abbondanti fibre elastiche del sacco consentono la sua 

dilatazione e l’accoglimento del viscere. 

Cause diverse (traumatismi da cinto, perivisceriti, ecc) possono 

modificare il contenuto elastico con incarceramento nel sacco.

-brusca distensione dell’ansa afferente che schiaccia l’efferente; 

- interposizione tra due anse del mesentere; 

- iperdistensione di un’ansa in prossimità del punto più ristretto;

- ostacoli circolatori nel viscere erniato;

- briglie aderenziali tra visceri erniati.



Il sacco può essere sottile e lasciare trasparire il suo contenuto oppure 

ispessito, bianco giallastro, edematoso. 

Il liquido contenuto nel sacco: limpido, giallo citrino all’inizio può 

divenire torbido, rosso nerastro, fecaloide

danni ai visceri o a  carico dell’epiploon: disturbi di circolo con stasi 

venosa ed edema, infiltrazioni emorragiche, suppurazione, gangrena. Si 

presenteranno con  cianosi grigiastra, friabile, di odore fetido, con chiazze 

necrotiche o ascessi





• L’ansa intestinale presenta alterazioni variabili 

in funzione della durata dello strozzamento.

• In corrispondenza del cingolo strozzante 

linea di demarcazione tra zona irrorata ed 

ischemica.

• ischemia/ necrosi/ infezione/perforazione

• mesentere ispessito, rigido, edematoso.

• dilatazione a monte del cingolo



SINTOMATOLOGIA

• spesso sintomi imponenti e diagnosi agevole.

• In genere il pz sa di avere un’ernia

• All’improvviso, dopo uno sforzo, il pz viene colto da dolore 

violento in sede erniaria, poi diffuso all’addome, l’ernia diviene 

irriducibile, dura, tesa, dolentissima.

• Compare malessere, singhiozzo, nausea, vomito ed il quadro 

dell’occlusione meccanica. Se è l’epiploon ad essere strozzato i 

sintomi saranno più attenuati.

• chirurgia



Primo tipo di esordio:

• tesa, irriducibile, molto dolente, 

spiccatamente dolorabile alla palpazione. 

(un’ernia riducibile può improvvisamente 

divenire irriducibile)



Il secondo tipo:

attenzione alla signora anziana con vomito!

• Inizialmente trattata per una gastroenterite, è 

facile non accorgersi della piccola ernia crurale, 

appena palpabile all’inguine, che ha intrappolato 

un tratto di intestino tenue: quanto basta per 

provocare una occlusione!!

• Non sono presenti sintomi o segni addominali e la 

Rx diretta addome non è diagnostica.



Composta o combinata: abitata da due o più 

visceri

L’omento è l’ospite più abituale, il tenue è la parte 

dell’intestino di più comune riscontro per la sua 

mobilità, più rara l’appendice.



• Ernia di Richter: tipica delle ernie crurali in 

cui soltanto una parte della circonferenza 

intestinale è strangolata. Dato che il lume 

intestinale non è completamente bloccato, 

l’esordio avviene tardivamente e non è 

specifico.

• Ernia di Littrè: ernia inguinale\crurale 

contenente il diverticolo di Meckel



Congenite:

• onfalocele

• ernia inguinale congenita



Acquisite:

Ernie iatali

Ernia 

diaframmatica

Ernia inguinale

Ernia crurale

Ernia di Spigelio

Ernia epigastrica

Ernia ombelicale

Ernia lombare

Ernia otturatoria

Ernie del pavimento 

pelvico

Ernie eccezionali:

- dello iato aortico

- dello iato cavale

• Ernie post-traumatiche

• - post-chirurgiche

• - post traumatiche: 

• Diastasi dei muscoli



RADIOLOGIA

; tuttavia, la diagnosi clinica può essere difficile, specialmente nei pazienti con obesità, dolore o cicatrici della parete addominale. In questi casi, la 



L’ECOGRAFIA?
• acquisizione rapida e non invasiva

• utile nei pediatrici

• esame dinamico e funzionale (confronto controlaterale)

• doppler + peristalsi

• valutazione complicanze (liquido, ispessimento parietale,aria 

libera)

ma … operatore dipendente, artefatti (aria, pz obeso), scarsa 

panoramicità



LA TC
• adeguate indicazioni su rapporti tra parete e organi addominali

• acquisizione rapida

• ricostruzione 3D e MPR

• dettagli anatomici superiori

• miglior valutazione delle complicanze (subocclusione, incarcerazione, 

ischemia intestinale)

• mdc?

GOLD STANDARD



RMN

• elevata risoluzione di contrasto tessutale

• multiarametricità

• multiplanarietà

• No X-ray

• caratterizzazione senza mdc

costi +tempo+panoramicità



TRATTAMENTO 

CONSERVATIVO
• taxis entro le 6h

• monitoraggio clinico (SNG aiuta se 

occlusione)

• monitoraggio laboratoristico (GB,Lattati, D-

Dimero)

• imaging (esclusione ischemia intestinale 

mediante Tc con mdc)



Preparazione:

• somministrazione di oppiacei

• Trendelemburg

• delicati tentativi di riduzione

• se si riduce entro 6 h è possibile eseguire un intervento 

in urgenza differibile

• riduzione manuale di un’ernia incarcerata deve essere 

tentata soltanto in assenza di segni di strangolamento 

intestinale!

• evitare una “riduzione en masse”



ERNIE INGUINALI 

STROZZATE

• In urgenza, l’ernia spesso si riduce spontaneamente

appena viene sezionato l’anello erniario.

• ispezionare il sacco e il suo contenuto in modo da 

non lasciare accidentalmente in addome un’ansa 

intestinale non vitale.

• a volte può essere necessario eseguire una 

laparotomia/laparoscopia per poter esaminare 

adeguatamente il contenuto



• Se il sacco erniario contiene:

• omento:  resecare tessuto necrotico o di dubbia 

vitalità

• intestino: zone di dubbia vitalità devono essere 

avvolte in garze umide, calde, e lasciate così per 

qualche minuto per permetterne il recupero 

vascolare. L’intestino ischemico irrecuperabile deve 

essere resecato.

• Se c’è una piccola area necrotica ->questa può 

essere trattata con una “invaginazione” piuttosto 

che con la resezione



TECNICHE CHIRURGICHE 

PER EI

• open:

A. non protesiche

B. protesiche

Bassini

Mac Vay

Marcy

Shouldice

Postemski
Trabucco

Lichtenstein

Rutkov



TRATTAMENTO 

CHIRURGICO
• tecniche open E.I. : LICHTENSTEIN





A. ernie bilaterali

B. giovani sportivi

C. pluri-recidive

D. assenza di controindicazioni ad anestesia 

generale

E. alto rischio di resezioni intestinali (tecniche 

ibride)

• laparoscopiche





• laparoscopiche

A. IPOM (intraperitoneal inlay mesh) se 

associate a laparoceli

B. TAPP (transaddominal preperitoneal)

C. TEP (laparoscopic extraperitoneal)



TAILORED SURGERY

• Bassini? Shouldice?

• protesi biologiche?



ERNIE CRURALI
• età adulta, donne

• dolori durante la stazione eretta o dopo sforzi che si 

attenuano in decubito supino e flettendo la coscia

• all’EO tumefazione tondeggiante sotto la linea di 

Malgaigne

• spesso irriducibili-> complicanze più frequenti : 

strozzamento/ incarceramento

INTERVENTO IN URGENZA



ERNIE CRURALI
• Per accedere ad un’ernia crurale complicata si va:

• da sotto: incisione al di sotto del legamento inguinale, 

sopra il rigonfiamento. Cercate e aprire il sacco erniario, 

escindere l’omento strangolato e ridurre l’intestino vitale. 

Quando l’anello femorale è stretto va allargato

• da sopra: detto approccio di McEvedy che prevede 

l’accesso allo spazio extraperitoneale lungo il margine 

laterale della parte inferiore del rectus abdominis.

• attraverso il canale inguinale: poco usato





terapia dell’ernia crurale è esclusivamente chirurgica.

• per via laparoscopica in anestesia generale

• per via open in anestesia locale con un'incisione a livello della 

regione crurale o inguinale. 

La riparazione del difetto della parete addominale:

• senza protesi se il difetto è di dimensioni molto piccole

• con protesi (assorbibile/non riassorbibile)

ancora una volta una chirurgia su misura (Tailored surgery)



ERNIE OMBELICALI



ERNIE OMBELICALI 

/LAPAROCELI STROZZATI



TRATTAMENTO 

LAPAROSCOPICO



• RIDOTTO RISCHIO INFETTIVO IN PARTICOLARE IN PZ OBESI E 

DIABETICI

• RIDOTTA DEGENZA E PIU’ RAPIDA RIPRESA

• GRANDI PROTESI PER GARANTIRE OVERLAP > 5 cm

• RIDOTTO N° DI RECIDIVE

• STUDIO PARETE ADDOMINALE

• MINOR INCIDENZA DI COMPLICANZE



• le ernie epigastriche raramente danno dei 

problemi: contengono soltanto del grasso 

extraperitoneale proveniente dal legamento 

falciforme non è neanche necessario – se 

asintomatiche – sottoporle ad intervento 

URGENTE.

• raramente stomaco o tenue/colon trasverso

ERNIE EPIGASTRICHE



LAPAROCELI

• complicanza non trascurabile(2-13% delle 

laparotomie)

• forme mediane le più frequenti 75%

• fattori predisponenti:

diabete/obesità/infezioni di ferita,……IL 

CHIRURGO





• È importante distinguere una occlusione 

intestinale causata da un laparocele e una 

occlusione associata ad esso. (se aderenze 

e anse intestinali ostruite e distese, invadono 

il vecchio laparocele)



• tecnica open: Rives, Chevrel,tecniche 

bridge

• tecniche laparoscopiche: IPOM 

• tecniche ibride (THT)

• tecniche robotiche (Rives, Ipom) ecc)



DOVE INSERIRE LA PROTESI?



VDL È SICURA?

• il trattamento VDL dei laparoceli in urgenza 

presenta morbilità sovrapponibili a quelli in 

elezione

• Intervento raccomandato se chirurgo esperto 

in procedure d’urgenza e nel trattamento VL 

in elezione





COMPLICANZE P.O. 

PRECOCI
• ileo paralitico

• occlusione meccanica

• infezione dei trocar sites

• sieroma-ematoma

• dolore acuto



COMPLICANZE P.O. 

TARDIVE
• sieroma persistente (>8 settimane)

• dolore cronico (>6 mesi)

• occlusione intestinale

• infezione della mesh

• recidive

• laparocele su trocar



FASCIA ADDOMINALE 

CONTENITIVA?

• nessuna letteratura

• aiuta il paziente

• aiuta il chirurgo

• aiuta il venditore



La Prevenzione

Non è possibile prevenire i difetti congeniti

Consigli per ridurre le sollecitazioni sulla parete addominale:

• mantenere un peso forma;

• aumentare l’assunzione di fibre, frutta fresca, verdure e pane e 

pasta integrali. (prevenire la stipsi, fattore di rischio per l’ernia);

• sollevare  pesi con cautela e correttamente

• non fumare (tosse cronica peggiora clinica)

• non utilizzare il cinto erniario in presenza di ernie. Consigliato 

solo nel periodo di attesa dell’intervento stesso (?).



LE DOMANDE PIU’ 

FREQUENTI

• da 1 a 4 giorni di degenza a seconda della grandezza e del tipo di

laparocele/ernia.

• somministrati antibiotici (in profilassi), antidolorifici e antitrombotici (da

proseguire).

• Le microincisioni chirurgiche sono chiuse con punti riassorbibili

• Steristrips proteggono la ferita e consentono di poter fare la doccia

• E' normale sentire fastidi durante i cambi di posizione

• è consentito camminare, senza eseguire sforzi/ sollevamenti di pesi oltre i 5 Kg

• panciera anelastica postoperatoria piuttosto stretta per 30 giorni.

• Evitare pasti abbondanti/cibi pesanti + bere due litri di liquidi per i primi giorni

• evitare la guida per circa 7 giorni.



Nei giorni successivi l’intervento:

- Dolore nella regione addominale

- Raramente bruciori causati da assestamenti della rete sul 

muscolo in contrazione.

- Gonfiore, talvolta molto evidente nella zona del laparocele 

(sieroma). Regredisce dopo 4-8 settimane.NON DRENARE IN 

QUESTA FASE 

- Febbre (sino a 38°C senza tremori e/o brividi di freddo): la 

normale reazione dell'organismo allo stress operatorio;

- Ecchimosi sulla pelle intorno alla ferita e nelle regioni inferiori 

dell'addome.

- Nel giro di una settimana si formerà un duro piastrone.



CONTATTARE IL CHIRURGO URGENTEMENTE



CASO CLINICO 17.12.19











GRAZIE E BUONE FESTE DA NOI


