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La mia esperienza in laparoscopia ha avuto inizio nel
1995. La laparoscopia in urologia aveva avuto il suo
battesimo nel 1992 con le prime esperienze comparse in
letteratura. Claymann in quell’anno, infatti, comunicava
sul Journal of urology la prima nefrectomia eseguita per
via laparoscopica in una paziente di oltre ottanta anni
affetta da neoplasia uroteliale. Negli anni immediatamente
successivi molti centri in Europa e in America furono
presi da entusiasmo per la nuova tecnologia. Ma questo
entusiasmo durò poco. La tecnica era difficile e lungo era
il training. Gli entusiasmi si spensero rapidamente e nel
1995 opinione diffusa era che la laparoscopia non avrebbe
avuto in urologia lo stesso successo riscosso in altre
discipline chirurgiche come la ginecologia e la chirurgia
generale. In Italia Giorgio Guazzoni era uno dei pochi che
continuava a eseguire la laparoscopia con un interesse
rivolto particolarmente alla chirurgia dei surreni. In
occasione di un congresso a Milano chiesi a Giorgio se
sarebbe stato disponibile a venire ad Acquaviva delle fonti
per operare insieme alcuni pazienti con la tecnica
laparoscopica. Fu così che organizzammo una due giorni
chirurgica. Vennero Giorgio Guazzoni e Michele De

Angelis per due giorni miei ospiti, il 10 e 11 ottobre, e
operammo insieme quattro pazienti. Una nefrectomia e
una surrenectomia un giorno e analogamente una
nefrectomia e una surrenectomia il giorno successivo. Gli
interventi tutti con tecnica laparoscopica transperitoneale
andarono molto bene. La sera Giorgio e Michele
assaporarono a casa mia la vera cucina pugliese, e la
ricordano ancora. Ma non cominciai subito a operare in
laparoscopia. Ero terrorizzato e affascinato da questa
nuova frontiera. Credo di aver rivisto non meno di venti
volte le cassette di quegli interventi. All’epoca non
esistevano corsi di chirurgia in diretta né cassette di
interventi. Queste cose sarebbero venute molti anni dopo.
Il 14 marzo 1996 presi il coraggio a due mani ed eseguii il
primo intervento di laparoscopia con accesso retro
peritoneale su un paziente con una cisti renale di 10 cm.
Iniziammo

la

mia

esperienza

con

una

tecnica

retroperitoneoscopica (descritta da Gauer nel 1993) perché
ritenevamo che un accesso reteroperitoneale fosse la
tecnica ideale per un organo e un apparato disposto nel
retro peritoneo, una via di accesso molto meno traumatica
e a rischio rispetta alla via trans peritoneale, molto

familiare per noi urologi e poco familiare per i chirurghi.
All’epoca i chirurghi che avevano intrapreso la tecnica
laparoscopica avevano anche iniziato a eseguire qualche
intervento

urologico,

come

le

nefrectomie,

stante

l’assoluta assenza di urologi laparoscopisti Il primo
intervento durò quattro ore. Lo stress fu notevole ma
l’intervento fu portato a termine positivamente e il
paziente fu dimesso guarito dopo tre giorni. Era l’inizio di
una nuova era. Fino a ottobre operammo solo cisti renali e
in un caso fummo costretti a rioperare la paziente dopo
cinque ore per una grave emorragia. La mia strada verso la
completa

acquisizione

e

padronanza

della

tecnica

laparoscopica non è stata né breve né facile. Nei primi
tempi gli interventi erano molto lunghi e stressanti. A
dicembre del 1996 eseguimmo la prima nefrectomia per
patologia benigna con tecnica retroperitoneoscopica.
Anche questa fu un’esperienza traumatica. Il tempo fu di
sei ore. E’ bene tenere presenti che all’epoca non avevamo
modelli né maestri. Avevamo come bagaglio culturale solo
quello che ci derivava dalla grande esperienza della
chirurgia tradizionale e dalle migliaia di interventi eseguiti
in quasi trenta anni di attività in urologia. Questa grande

esperienza certamente mi ha aiutato molto e reso possibile
andare avanti su questa difficile strada con successo. La
tranquillità di sapere che comunque anche in presenza di
passaggi molto difficili avrei avuto, convertendo, la
possibilità di portare a termine l’intervento con un esito
favorevole mi ha permesso di superare gli ostacoli. Anche
oggi, dopo aver eseguito oltre 1000 interventi con tecnica
laparoscopica, ritengo che la scelta di convertire un
intervento in open rappresenti una scelta da tenere sempre
in considerazione, una decisione da prendere vivendo
questa scelta come una normale fase dell’intervento tesa a
garantire il migliore successo all’intervento e non come un
insuccesso. Con l’esperienza gli interventi che vengono
convertiti si sono naturalmente progressivamente ridotti di
numero fino a diventare oggi delle assolute eccezioni
dettate non da situazioni di emergenze ma da oggettive
difficoltà nel portare a termine la procedura.
Partendo da queste considerazioni e da queste esperienze
io oggi posso affermare che la laparoscopia come tutte le
nuove tecniche debba essere intrapresa non dai giovani
chirurghi con poca esperienza ma dai chirurghi con un
sostanzioso

bagaglio

culturale

e

di

esperienza.

L’acquisizione da parte dei colleghi più giovani deve
essere un passaggio successivo. Non credo che l’età sia un
fattore determinante. Quando io sento colleghi che si
esprimono dicendo di non aver più l’età per affrontare e
superare questa nuova esperienza mi rendo conto che la
difficoltà non è nell’età ma nella volontà e nella capacità
di sapersi sacrificare.
Dopo questa prima iniziale esperienza, le fasi successive
sono state certamente più agevoli ma certamente non prive
di ostacoli. Negli anni 97’ 98’ 99’ il nostro impegno si è
rivolto

all’acquisizione

di

una

sempre

maggiore

confidenza con la nuova tecnica. Le indicazioni si
ampliavano comprendendo la nefrectomia per neoplasia,
la nefroureterectomia, la pieloplastica, la diverticolectomia
vescicole. Ma mano che l’esperienza si arricchiva si
riducevano i tempi di esecuzione. Dalle originali sei ore
necessarie per eseguire la prima nefrectomia, alla fine del
99’ eravamo scesi a circa due ore. Le due curve tra gli
interventi in chirurgia open e la chirurgia laparoscopia
erano

in

inversa

progressione.

Man

mano

che

aumentavano gli interventi laparoscopici si riducevano
quelli in chirurgia open finché, all’inizio del 2000 per

questi interventi il numero di interventi in chirurgia open
era quasi nullo.
Alla fine del 2000 avevo già una discreta esperienza
avendo eseguito circa 400 interventi e cominciai ad
avviare i miei collaboratori alla laparoscopia. Michele
Romano eseguì a gennaio del 2000 il primo intervento per
cisti renale e due mesi dopo la prima nefrectomia.
Progressivamente anche gli altri membri della equipe
(Filippo Portoghese, Franco Ventura, Antonio Di Turo)
iniziarono a eseguire interventi con tecnica laparoscopica
e in un tempo successivo anche gli altri (Domenico azione,
Silvio Marsalò, Pier Luigi Rizzo). Per tutti il percorso è
stato simile con una prima fase di grosse difficoltà e
interventi molto lunghi ma tutti quelli che hanno avuto la
volontà e la costanza di impegnarsi e di perseverare senza
scoraggiarsi hanno fatto grossi progressi. Certamente è
stato per loro un aiuto che io avessi già acquisito una
buona esperienza e che potessi essere alle loro spalle nel
momento di necessità ed è anche fuor di dubbio che per
loro sia stato un grosso aiuto aver vissuto con me le fasi di
crescita. La mia avventura continua negli anni successivi.
All’alba del nuovo millennio la sfida in laparoscopia

urologia sono i due interventi nel piccolo bacino che
ancora

mancano:

la

prostatectomia

radicale

e

la

cistectomia. Ad aprile del 2000 eseguii la prima
prostatectomia radicale, naturalmente convertita. Così fu
per le prime cinque prostatectomie radicali. Ogni volta si
allungava la parte di intervento eseguito per via
laparoscopica. A giugno la prima prostatectomia radicale
fu portata a termine tutta per via laparoscopica.
L’intervento ebbe inizio alle nove e finì alle diciotto, non
finiva mai, durò nove ore. Ma anche questa frontiera era
stata superata. La strada dopo quest’ultimo ostacolo è stata
in discesa. I tempi si sono progressivamente ridotti fino ad
attestarsi oggi sulle tre ore, compreso il tempo per la
linfoadenectomia che eseguiamo di routine in tutti i
pazienti. La cistectomia è stata un’evoluzione naturale e
certamente meno impegnativa delle altre tappe. A giugno
del 2001 abbiamo eseguito la prima nefrectomia e
cistectomia con ureterocutaneostomia. Con opportune
evoluzioni di tecnica oggi anche la cistectomia con
neovesceca eseguita con tecnica laparoscopica viene
portata a termine in 5 ore. Nel 2000 abbiamo cominciato a
organizzare corsi di laparoscopia in diretta e stage per

colleghi desiderosi di acquisire esperienza in laparoscopia.
Avevamo un bagaglio di esperienza sufficiente per
trasmettere ad altri qualcosa di importante. Dal gennaio
del 2000 a oggi numerosi sono stati i corsi, gli stage, i
corsi teorico-pratici che abbiamo organizzato. Molti sono
stati i colleghi che hanno trascorso periodi presso il nostro
reparto frequentando le nostre sale operatorie. A maggio
del 2003 abbiamo istituito un centro di chirurgia
laparoscopica e mininvasiva in urologia con la finalità di
promuovere e diffondere la tecnica laparoscopica.
Ma questo è un nuovo articolo che potremo intitolare:
COME INSEGNARE E COME APPRENDERE LA
LAPAROSCOPIA IN UROLOGIA. Cercheremo di
illustrare le fasi del nostro apprendimento, le linee guida
da seguire per iniziare a eseguire interventi con tecnica
laparoscopica, il percorso formativo utile a chi vuole
approfondire competenze già acquisite. Oggi non esistono
indicazioni in tal senso e invece è mia opinione che anche
la laparoscopia, come tutte le acquisizioni tecniche debba
seguire un percorso formativo ottimale per permettere di
fornire i migliori risultati nel minore tempo possibile.

