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Lecture N. 18 
 

La colecistopatia litiasica 
 
 Questo capitolo avrebbe potuto essere intitolato “Calcolosi della colecisti” o anche “Litiasi 
colecistica”, ma si è preferito il titolo  “Colecistopatia litiasica”, al fine di far risaltare il ruolo 
fondamentale della funzione vescicolare nel processo litogeno, tenendo pur presente la 
multifattorialità degli eventi inducenti  la calcolosi. Si considera infatti elemento patogenetico 
fondamentale di questa affezione un disturbo della contrazione colecistica, che può essere primitivo 
oppure, come vedremo,  secondario a condizioni fisiopatologiche diverse.  
 La fisiologia ci insegna che,  mentre la secrezione  biliare avviene dal fegato 
ininterrottamente, ai fini invece dell’attività digestiva il passaggio della bile nel duodeno deve 
avvenire con intermittenza e soprattutto sincronizzata con i pasti.  E’ qui che entra in ballo la 
cistifellea, alla quale è stato dato il compito di immagazzinare la bile prodotta dal fegato, di 
concentrarla e di pomparla nel duodeno al momento giusto. La bile è convogliata a forza nella 
colecisti, quando il gradiente  pressorio coledoco/colecisti è a favore del primo: ciò avviene in virtù 
del tono sfinteriale dell’Oddi. La capacità vescicolare non supera i 40-50 ml e pertanto, senza 
concentrarla, potrebbe raccogliere soltanto la bile prodotta dal fegato in due ore; per la capacità di 
concentrare la bile da parte della colecisti, con l’assorbimento cioè di circa il 90% dell’acqua, 
questa diventa in grado di raccogliere la bile prodotta anche in 20 ore dal fegato e pertanto con la 
maggior parte del pool totale degli acidi biliari. A questo punto la bile raccolta e opportunamente 
concentrata è pronta ad esercitare le sue funzioni digestive: la colecisti si contrae, si svuota nella via 
biliare, lo sfintere di Oddi si rilascia in modalità sincrona e la bile concentrata vescicolare è 
veicolata in duodeno. Questi meccanismi sono indotti e regolati per via umorale mediante la 
colecistochinina  e per via nervosa mediante il vago. E’ evidente che  alterazioni di tale 
coordinamento motorio sono in grado di indurre disturbi della contrazione vescicolare con  ristagno  
di bile soprasatura  e influenza sul circolo entero-epatico degli acidi biliari e loro ricambio e anche 
pertanto sull’indice di saturazione della bile.  
Tali eventi favoriscono la formazione di calcoli nella colecisti. 
 Il disturbo del corretto svuotamento colecistico può essere primitivo, ma anche, come s’è 
detto, secondario a svariati fattori, tra i quali   interventi resettivi gastrici,  gravidanza,  trattamenti   
in qualche modo influenzanti negativamente   l’azione vagale e/o colecistochininica (es. farmaci 
anticolinergici, vagotomia, ecc.).  
  Nella litogenesi, oltre alle motivazioni di ordine dinamico sopradette, possono intervenire 
altri fattori in grado di aumentare l’indice litogeno  della bile, cioè il rapporto relativo tra acidi 
biliari, lecitina, colesterolo e bilirubina coniugata. Questi fattori possono essere la flogosi 
colecistica, l’obesità, errori alimentari, gli estrogeni, i contraccettivi orali, ampie resezioni ileali, 
ecc..  
 Ma sono prevalentemente le alterazioni delle funzioni motorie le maggiori responsabili del 
disordine litogeno colecistico.  
 
 

***** 
 

 
 Epidemiologia  
   Si può calcolare che nella popolazione adulta occidentale la prevalenza 
varierebbe tra il 10% e il 20%. Recenti analisi segnalerebbero una prevalenza del 18,9%  (10-17%) 
fra le donne e del 9,5% (5-11%) nei maschi. Tali percentuali  aumentano sensibilmente con 
l’aumentare dell’età: fino al 50% nelle donne, al 15% negli uomini di età superiore a 60 anni. Da 
questi dati risulta dunque la maggiore frequenza dell’affezione nei soggetti di sesso femminile. 
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***** 
Anatomia Patologica 
   I calcoli possono essere di dimensioni varie, da concrezioni minutissime 
costituenti la cosiddetta “sabbia biliare” a formazioni plurime, talora sfaccettate per la compressione 
reciproca, fino a calcoli unici, che possono anche raggiungere dimensioni cospicue.  La 
composizione litiasica può essere varia. I  calcoli possono essere: 

• di colesterolo puro: spesso unico, ovalare, di dimensione a volte cospicua, bianco cristallino, 
leggero (galleggia sull’acqua), radio-trasparente; la cosiddetta “colecisti a fragola” è una 
forma non rara di colesterolosi vescicolare, che può essere assimilata sotto vari aspetti alla 
litiasi colesterolica (Fig. 1 - 2); 

• misti - di combinazione o composti: spesso multipli, sfaccettati, di dimensioni varie a volte 
anche voluminosi, di colore vario (giallo bruno, screziati di verde, di nero, di bianco, ecc.), 
radio-opachi (Fig. 3); 

• pigmentari: di numero variabile, di forma varia (sfaccettati se numerosi, a volte moriformi), 
di colore nero o bruno, radio-opachi. Si formano da bilirubina non coniugata, che precipita 
sotto forma di bilirubinato di calcio o di rame. Sono più frequenti nei soggetti anziani o in 
condizioni di stasi biliare. Questi calcoli possono formarsi anche nelle vie biliari intra- ed 
extra-epatiche (epatocoledoco) nelle sindromi emolitiche (Fig. 4). 

• biliary sludge: così gli AA. di lingua inglese denominano la situazione in cui la colecisti è 
piena di bile altamente viscosa, fangosa appunto,  che contiene precipitati di bilirubinato di 
calcio, vari altri sali di calcio, cristalli di colesterolo monoidrato, elevata quantità di muco. 
Questa situazione è considerata importante fase patogenetica nella formazione litiasica e 
addirittura  prodromica ad essa. L’ ultrasonografia (US) è in grado di diagnosticare questo 
quadro.  

 

 
 

Fig. 1 - Voluminoso calcolo colesterolico 
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Fig. 2 - Colecisti a fragola 
 

 
 

Fig. 3 - Calcoli misti - multipli 
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Fig. 4 - Calcolo unico pigmentario 
 

 
 La parete della colecisti litiasica presenta sempre alterazioni di vario tipo e di gravità diversa 
(Fig. 5). L’affermazione di qualche Autore che il calcolo colesterolico non si associ a modificazioni 
parietali non è condivisa da tutti: secondo alcuni infatti (Sato - Matsushiro e altri) nella litiasi 
colesterinica  si verificherebbero modificazioni  mucose specialmente di tipo  proliferativo. 
Osservazione questa che, come vedremo, potrebbe essere di interesse oncologico. 
Generalmente la parete colecistica si presenta rigida e ispessita: la colecistite cronica è virtualmente 
sempre presente nella colelitiasi (95%). All’apertura del viscere è possibile osservare impronte di 
calcoli, specie se voluminosi, e spesso  evidenti lesioni da decubito (Fig. 6 - 7). Se queste si 
approfondano molto nella parete, aderenze possono stabilirsi con visceri contigui, specialmente 
duodeno o colon trasverso. Il trauma cronico esercitato dal calcolo, può determinare la 
fistolizzazione tra colecisti e uno di tali formazioni vicine. Il calcolo può migrare nel lume 
corrispondente: se si tratta di duodeno e se il calcolo è voluminoso, si può realizzare quello che va 
sotto il nome di “ileo biliare”, occlusione meccanica da parte del calcolo in un punto ristretto del 
transito intestinale, come  il III-IV segmento duodenale, l’angolo di Treitz, la valvola ileo-cecale. 
 Istologicamente molte sono le alterazioni che possono riscontrarsi nella mucosa: atrofia, 
iperplasia, infiltrati infiammatori, talora fenomeni metaplasici, ulcerazioni,  ispessimento e fibrosi 
della tonaca muscolare,  evidenza dei cosiddetti “Seni di Rokitansky-Aschoff”, spesso 
approfondentisi fino agli strati muscolari. 
Queste qui citate sono soltanto le più comuni alterazioni che la parete colecistica suole presentare  
nella litiasi. Manifestazioni più complesse, come ad esempio gli aspetti xantogranulomatosi, 
particolari forme di iperplasia adenomatosa, di metaplasia, displasia, ecc., si ritengono meno 
conformi agli scopi di questa trattazione e si rimanda per approfondimenti ai testi di Anatomia 
Patologica.  
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Fig. 5 - Colecistite cronica retraente con calcoli pigmentari 
 

 
 

Fig. 6 - Impronte con lesioni da decubito da calcolo colesterolico unico 
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Fig. 7 - Grave colecistite varioliforme con numerose impronte e lesioni da decubito  
per calcoli multipli moriformi 

 
 

***** 
 
Sintomatologia 
  Può sembrare strano, ma su questo argomento le opinioni sono discordi. 
E’ il concetto di “calcolosi silente” che anima la discussione. E’ stata la diffusione della 
ultrasonografia (US) a sollevare  negli ultimi decenni  il problema. In epoche precedenti infatti 
erano  le manifestazioni sintomatologiche che avviavano alla diagnosi. La possibilità di vedere i 
calcoli e la frequenza d’uso della US in occasione anche delle applicazioni di medicina preventiva 
hanno  creato il problema.  
 Esiste la calcolosi silente della colecisti ?  
Secondo ipotesi ottimistiche ben l’ 80% dei portatori accertati di calcoli sono asintomatici e soltanto 
il 15% svilupperà  in anni successivi sintomi e/o complicanze.  

Bisogna dire che l'incidenza della calcolosi asintomatica varia molto in rapporto alla 
interpretazione che si dà al termine asintomatico. In molti studi su tale questione, ai fini della 
definizione di sintomaticità è considerato come sintoma valido il dolore e addirittura la  colica 
epato-biliare. Al di là delle interpretazioni di carattere epidemiologico e statistico, i chirurghi 
tuttavia sanno  che la sintomatologia di una calcolosi colecistica può manifestarsi con vari disturbi,  
non raramente elusori,  che  scompaiono  dopo colecistectomia. 
Allora il primo punto che va considerato criticamente è il termine "silente" e pertanto andrebbe 
ridimensionata la percentuale delle cosiddette calcolosi silenti.  

Altro punto in discussione è il domani della calcolosi silente: questo è un problema difficile, 
perchè si sa abbastanza poco della storia naturale della calcolosi biliare, anche se numerosi studi 
sono stati fatti su questo argomento. La tendenza a ritenere che nel giro di qualche anno la calcolosi 
silente nel 30-50% dei casi si renda sintomatica, sviluppando inoltre le classiche complicanze, 
anche quelle più  gravi, è ancora valida. Questa convinzione è suffragata da vari studi, la maggior 
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parte dei quali, quando sono tratti da   grandi casistiche,  rileva e conferma che circa la metà dei 
soggetti  con calcoli silenti avrà presto o tardi sintomi e/o complicanze. Si segnala che  nei soggetti 
con oltre 50 anni  di età sarebbe relativamente frequente (20-25%) la comparsa acuta, improvvisa 
della sintomatologia, spesso espressione di complicanza: la complicanza cioè può rappresentare il 
primo segno della calcolosi silente. 

 
Dopo queste premesse possiamo classificare i quadri sintomatologici  della calcolosi 

colecistica come segue: 
1. assenza di sintomi 
2. disturbi dispeptici: ad es. anoressia, tensione epigastrica post-prandiale, pirosi 

epigastrica, nausea, vomito biliare. 
3. disturbi cardiaci: ad es. aritmie (extrasistoli), oppressione e/o dolore precordiale a 

carattere pseudo-anginoso. 
4. dolore in sede ipocondriaca destra con irradiazione omolaterale posteriore fino 

all’angolo scapolare. Può associarsi  dolore di tipo frenico trasmesso alla spalla destra.  
5. colica epato-biliare 
6. sintomi indotti da una complicanza (vedi oltre) insorta in soggetto senza precedenti  

patognomonici di colelitiasi, come in Gruppo 1) - Calcolosi silente pregressa. 
 
 I sintomi raggruppati in 2), 4), 5) possono manifestarsi in momenti successivi, in 
contemporanea o in rapida sequenza. Se il Paziente si presenta riferendo sintomi come in 2) è buona 
regola pensare alla possibilità di una causa colecistica e provvedere ad un esame obiettivo mirato; a 
maggior ragione se la sintomatologia accusata è come in 4);   in tal caso inoltre la raccolta 
anamnestica può essere orientativa di per sè.  
 
 L’esame obiettivo comprende la delimitazione dell’area epatica con la palpazione 
dell’organo, se debordante dall’arcata costale.  
Il punto cistico (punto metamerico di dolorabilità elettiva all'incontro tra il margine esterno del 
muscolo retto dell'addome e la 10° costa) può risultare dolorabile alla pressione. 
Positività della manovra  di Murphy ( segno epicritico, significativo di colecistopatia)  (*) 
Meno costanti  e spesso superflui per la diagnosi i punti: lombo-costale di Boas, angolo-scapolare, 
frenico. 
La colica epato-biliare è un evento di grande violenza, caratterizzato da dolore lancinante, che si 
evolve in ondate subentranti, come è proprio dei fenomeni di tipo espulsivo, detti appunto 
propriamente “coliche”. L’episodio può comparire in pieno benessere oppure dopo qualche disturbo 
come nel gruppo 2) sopra citato. Il dolore insorge in ipocondrio destro e si irradia tipicamente al 
dorso (base toracica Dx) e alla spalla omolaterale; può esserci anche irradiazione epigastrica e 
vomito biliare. Il paziente ovviamente ha aspetto molto sofferente, è sudato, è polipnoico a 
respirazione prevalentemente toracica. Il fenomeno lasciato a sè può avere una durata di due-tre 
giorni, ma generalmente la somministrazione tempestiva di farmaci antispastici è in grado di 
decapitare l’evento. Qualche volta, se l’episodio si prolunga, può comparire  fugace subittero. Se 
tuttavia ne consegue un ittero franco e persistente, questo generalmente è segno di complicanza, 
come  più estesamente si dirà oltre.  
 

***** 
 
 

 
(*) - La manovra di Murphy:  mano sotto l’arcata costale Dx oppure sotto il margine epatico, se palpabile; invitare il P. ad eseguire 
profonda inspirazione; così facendo, il fegato è spinto contro la mano che palpa; la colecisti è conseguentemente compressa tra la 
mano e il fegato; se colecistopatia (flogosi, calcoli), dolore e il P. interrompe l’inspirazione; la manovra va condotta su tutta 
l’estensione dell’arcata costale o del bordo epatico, perchè  il fondo colecistico può essere lateralizzato. 
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Complicanze della colecistopatia litiasica 
 - Colecistite acuta. Si è già detto nel paragrafo sull’anatomia patologica che la parete della colecisti 
con calcoli è sempre più o meno interessata da fatti  flogistici  cronici, che possono peraltro 
acutizzarsi, inducendo il quadro della colecistite acuta con classica  sintomatologia di affezione 
infiammatoria acuta: dolore, febbre, segni ematologici di flogosi, ecc.. 
- Idrope della colecisti. Se un calcolo si incunea nell’infundibolo o nel dotto cistico, la fellea non è 
più in grado di svuotarsi nel coledoco e ne consegue sequestrazione della bile già in essa raccolta. 
La parete colecistica, se non troppo ispessita dalla sclerosi, si comporta come una membrana 
semipermeabile e lascia entrare liquido dall’esterno, che diluisce il contenuto biliare e distende 
anche notevolmente il viscere, che diventa palpabile all’esame obiettivo dell’addome. Se il 
contenuto vescicolare si infetta può realizzarsi l’empiema della colecisti (Fig. 8) e addirittura  
il flemmone, eventi gravi, che comportano compromissione peritoneale.  
 

   
    a         b 

Fig. 8 - Empiema della colecisti 
 

- Migrazione dei calcoli (Fig. 9).  Uno o più calcoli possono superare il dotto cistico ed essere varati 
nella via biliare principale (VBP). Ciò si verifica più spesso dopo una colica. L’ittero, che, come s’è 
detto, può manifestarsi dopo la fase dolorosa e successivamente scomparire, ora invece non 
regredisce e anzi tende ad aumentare di intensità. Si stabilirà pertanto un ittero da stasi per 
ostruzione litiasica della VBP e dunque con le caratteristiche tipiche di questa condizione: 
intermittenza dell’ittero senza distensione della colecisti (Legge di Courvoisier). La migrazione dei 
calcoli, soprattutto se di piccolo diametro, può non raramente avvenire in modo asintomatico. 

 Fig. 9 
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- Pancreatite. Come già si è accennato altrove, importanti funzioni correlano le strutture biliari.  
La motilità colecistica è rapportata alla funzione  sfinteriale dell’ Oddi, al quale è affidata anche la 
gestione escretiva del dotto di Wirsung. Si capisce pertanto come  alterazioni spesso indotte proprio 
da malfunzioni  motorie, come la colelitiasi e/o la cosiddetta papillo-oddite, nonchè le conseguenze 
di queste,  tanto più se complicate dalla migrazione litiasica nella VBP, possano ingenerare una 
compromissione a livello pancreatico. La cosiddetta pancreatite biliare il più delle volte è  una 
pancreatite edematosa, che può  regredire  dopo trattamento della litiasi e  che però  può anche 
evolvere verso lesioni ben più gravi della ghiandola.  
- Fistola bilio-digestiva. Questa complicanza può causare colangite ascendente con le relative 
conseguenze flogistiche epato-biliari e generali. Il calcolo responsabile della fistola ha di solito 
volume considerevole e migrando nell’intestino può rendersi responsabile del cosiddetto 
 ileo biliare. 
- Carcinoma della colecisti. E’ tuttora argomento  di discussione. Sta di fatto che è frequentissima 
l’associazione del cancro con la litiasi vescicolare (80-90%). Nella nostra casistica personale di 
neoplasia colecistica la coesistenza di calcoli è stata rilevata nel 100% dei casi. Nella nostra e altrui 
esperienza si evidenzia in tale associazione una maggiore incidenza di calcoli colesterinici, 
soprattutto quelli di diametro elevato e  se unici. Il rischio oncologico pertanto sarebbe direttamente 
proporzionale alla composizione dei calcoli, alla loro dimensione e, si aggiunge da molti Autori,  
alla durata della condizione litiasica. La presunta maggiore responsabilità dei calcoli colesterinici si 
accorderebbe con la constatazione che questi in modo particolare si associano a fenomeni 
iperplastici e regressivi della mucosa colecistica. Altro indizio inquietante è che la donna, più 
soggetta alla litiasi vescicolare,  è affetta dal carcinoma colecistico con un’incidenza 4-5 volte 
superiore all’uomo: 1-4% vs 9,3% in donne oltre 60 anni di età. 
 
 

***** 
 

Diagnosi 
     L’anamnesi e l’esame obiettivo nella maggior parte dei casi indirizzano il diagnostico. 
Soltanto quando i  sintomi sono poco significativi, come in qualcuno degli esempi del Gruppo 2) o 
nei quadri simulanti problemi cardiaci (Gruppo 3), si possono incontrare difficoltà interpretative.  
Dal punto di vista strumentale l’esame principe è l’ecotomografia (ETG) dell’addome superiore, 
che è facilmente in grado di  visualizzare la colecisti e il suo contenuto. 
La radiografia diretta dell’addome, un tempo esame principale, capace di visualizzare i calcoli 
radio-opachi, oggi è stata soppiantata dalla ETG. La radiologia a vuoto può trovare ancora impiego, 
quando l’ETG è in grado di rilevare piccoli calcoli a bassa intensità, che potrebbero essere di 
colesterolo. La radiografia non li visualizza, dando conferma sulla composizione dei calcoli. Questa 
metodica potrebbe essere di utilità per una scelta di terapia farmacologica litolitica. 

Nella sequenza degli esami diagnostici conviene ora inserire quelli di laboratorio atti a 
denunciare eventuali difficoltà di canalizzazione della VBP o addirittura situazioni ostruenti, cioè 
gli indici di colestasi (IC). Primo tra questi il dosaggio della bilirubinemia totale e in particolar 
modo di quella coniugata o diretta; la fosfatasi alcalina, le γGT.  
Se è rilevato aumento di tali IC, diviene necessario lo studio della VBP, che è validamente attuabile 
con la Colangiografia in Risonanza Magnetica  (ColangioRM) . -  (Fig. 10) 
La Colangio-Pancreatografia Retrograda Endoscopica (ERCP) può confermare i dati della 
ColangioRM ed eventualmente provvedere alla bonifica della VBP. Come vedremo più avanti, 
questa procedura può essere propedeutica ad una colecistectomia laparoscopica (tecnica 
sequenziale) oppure concomitante a questa.  
Questi ed altri esami più mirati possono rendersi necessari per particolari esigenze derivanti dalle 
caratteristiche e modalità   delle complicanze.  
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Fig. 10 - ColangioRM - Calcolo voluminoso incuneato nell’infundibolo cistico -  
- VBP indenne 

 
Terapia 
 Nel paragrafo introduttivo  sono stati enunciati i principi fisiopatologici della litogenesi 
colecistica. E si è sottolineato che  la responsabilità primitiva e più frequente in tale processo è da 
attribuirsi, sia pure con qualche eccezione, proprio alla  colecisti, che è sede e causa del processo 
patologico. E’ per tale motivo che per il  titolo di  questa lezione si è scelto il termine 
“Colecistopatia”. Ciò premesso, il calcolo dunque   è una conseguenza della malattia colecistica e, 
qualora si manifesti, sia in virtù di tecniche strumentali, quali la ETG, sia in virtù di un quadro 
clinico,  il calcolo  stesso  dovrebbe essere considerato il segno, “il sintomo”  di una malattia, che ha 
una sua propria evoluzione e che pertanto dovrebbe comunque essere trattata. E’ per tali motivi che 
il trattamento della colecistopatia litiasica non può essere altro che la rimozione della colecisti, la 
colecistectomia.  
La colecistendesi (colecistolitotomia) consiste nell’asportazione dei calcoli lasciando integra la 
cistifellea. Intervento desueto, ormai soltanto di valore storico (*),   esso fornisce  la prova per così 
dire sperimentale  di quanto finora detto: la recidiva litiasica in breve tempo.  
Discorso analogo può essere fatto per trattamenti non chirurgici della colelitiasi: la dissoluzione 
farmacologica (ac. chenodesossicolico/ursodesossicolico), la litotrissia a onde d’urto,  l’instillazione 
diretta  di solventi (ad es. metil tert-butil etere). 
 La colecistectomia dunque è il trattamento di elezione della affezione litogena della 
cistifellea. L’intervento tradizionale sfrutta a tale scopo la via laparotomica, alla quale dal 1987 si è  
affiancata  quella video-laparoscopica. Anche se quest’ultima ormai è la procedura più seguita, 
perchè considerata preferenziale per molti suoi aspetti positivi, l’accesso laparotomico, praticato in 
prima istanza soltanto  ormai per rare scelte del tutto personali, mantiene tuttavia il suo valore 
soprattutto nelle cosiddette “conversioni”  dal laparoscopico al laparotomico, quando motivi tecnici 
lo esigano.  
 
 
(*) In età pediatrica la colecistendesi può ancora trovare qualche indicazione in casi selezionati per soggetti con malattia emolitica 
(es. sferocitosi ereditaria), in associazione alla splenectomia, perchè i calcoli sono pigmentari, secondari all’aumento della bilirubina 
indiretta. 
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 Entrambe le procedure sono valide e sicure. La mortalità è prossima allo zero raggiungendo 
in molte casistiche valori di gran lunga inferiori all’1% (esempi da alcune casistiche: 0,06% -
0,17%-0,2%); la morbilità è riferita tra il 4% e l’8% per l’accesso open  e il 2-5% per quello video.  
La colecistectomia video-laparoscopica offre tutti gli ormai ben noti  vantaggi della  chirurgia 
mininvasiva: dolore post-operatorio pressochè assente,   rapida ripresa delle funzioni gastro-
intestinali, degenza breve (1 - 2 giorni), esiti cicatriziali minimi, compatibili con  esigenze estetiche, 
rapida ripresa lavorativa.  
L’accesso laparotomico tuttavia è spesso in grado di superare difficoltà, che possono rendere 
impossibile o molto ardua la procedura video, come, ad esempio, intensi blocchi aderenziali oppure 
complesse variazioni della normale morfologia del cosiddetto “Triangolo di Calot”. Queste ultime 
non sono situazioni tanto rare e soprattutto possono essere difficili e pericolose, perchè inducono  in 
errori di interpretazione e dunque di tecnica chirurgica. Il più delle volte in accesso laparoscopico la 
colangiografia peroperatoria è in grado di chiarire la situazione, ma ciò purtroppo non è la regola. 
La “conversione” a volte risolve più facilmente il problema.  
Ecco alcune delle anomalie, in cui ci si può imbattere. Nell’ordine, a partire dalle più pericolose: a) 
dotto cistico confluente nell’epatico di destra; b) ramo  dell’epatico di destra confluente nel dotto 
cistico; c)  dotto cistico assente, con infundibolo cistico sboccante direttamente nella VBP; d)  lungo 
dotto cistico con decorso strettamente aderente alla VBP; e) dotto cistico decorrente dietro la VBP, 
ecc. ecc. 
Mentre le complicanze della colecistectomia  open  sono il più delle volte conseguenti al trauma 
chirurgico  di parete (suppurazione, deiscenze, laparocele, ecc.), quelle negli interventi  video, 
generalmente precoci, conseguono ad errore tecnico: lesione della VBP, emorragia, lesioni a livello 
duodenale o colico. La profilassi più effettiva ed essenziale per evitare tali  gravi inconvenienti 
risiede  nell’esperienza del chirurgo.  
 
 Sulle indicazioni alla colecistectomia non pare esista alcun dubbio nei casi con dolore e/o 
coliche epato-biliari (Gruppi 4 - 5). Nel Gruppo 2 invece da alcuni si consiglia cautela, perchè si 
sostiene che la sintomatologia (dispepsia, tensione epigastrica, ecc.) potrebbe essere indipendente 
dalla concomitante calcolosi colecistica ed essere causata  invece da affezioni esofago-
gastroduodenali, coliche, ecc.. La colecistectomia, secondo tali pareri, peggiorerebbe la situazione. 
Ovviamente in tali casi si impone un’accurata ricerca di diagnostica differenziale. Nell’esperienza 
di molti tuttavia, compresa la nostra, l’incidenza di tali disturbi è da attribuire in altissima 
percentuale alla colecistopatia, soprattutto per la constatazione della frequente scomparsa dei 
disturbi dopo l’intervento.  
 Più delicato  e molto dibattuto è il problema della litiasi asintomatica, la c.d. calcolosi 
silente. Sono in molti coloro che pensano non doversi procedere a chirurgia in tale condizione, ma 
l’affezione  essere lasciata a sè in posizione di attesa, curando nel frattempo (quanto tempo?) il 
paziente con trattamenti igienico-dietetici. Sono questi gli Autori che definiscono la colecistectomia 
nei soggetti  con silenzio sintomatologico: colecistectomia profilattica. Questa denominazione, a 
giudizio dello scrivente, dovrebbe essere bandita, perchè errata. Soltanto se la fellea fosse 
perfettamente normale, la sua asportazione eseguita per evitare  futuri eventi patologici potrebbe 
chiamarsi “profilattica”. Ma noi sappiamo, in accordo con molti, che la calcolosi della colecisti è  
vera e propria malattia d’organo e pertanto la rimozione del viscere avrebbe comunque una sua 
giustificazione.  Quante volte il chirurgo si è trovato nella necessità di intervenire tempestivamente 
in soggetti  da lungo tempo portatori di calcoli, sempre attenti alle prescrizioni farmacologiche, 
dietetiche, comportamentali, ecc.! Vale la pena a questo punto citare ciò che Sir William Osler 
scriveva a tale riguardo nel 1898 quando la chirurgia e l'anestesia erano ben più avventurose di 
oggi: "Il paziente è più sicuro nelle mani del chirurgo che affidato alla Natura con la debole 
assistenza dei medicinali e delle acque minerali". 
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Vediamo allora come ci si dovrebbe comportare. Abbiamo tre possibilità di comportamento: 
- nessun trattamento in attesa dei sintomi  
- terapie non chirurgiche (litolisi farmacologica, litotrissia,ecc) 
- terapia chirurgica 
 E’ bene dire subito che non risultano studi controllati attendibili su queste tre alternative.  
Ma per la terapia litolitica  ne conosciamo le notevoli limitazioni. 
Per le altre due esistono ancora oggi differenze tra l'angolo visivo dell'internista e quello del 
chirurgo. Il primo  è ancora condizionato da una generica preoccupazione per l'anestesia e l'atto 
chirurgico con il timore di rischi sproporzionati all'importanza apparente del quadro clinico. 
Il chirurgo è spinto ad operare per il ricordo di esperienze tragiche legate alla colelitiasi complicata. 
 Io credo si potrebbe dire che in condizioni di silenzio sintomatologico  la colecistectomia è 
raccomandabile  in tali casi: 
- soggetti giovani con grandi calcoli colesterolici (rischio di neoplasia) 
- soggetti ultracinquantenni (rischio di complicanze gravi) 
- soggetti ultrasessantenni con calcoli voluminosi (rischio di neoplasia) 
- soggetti di qualunque età con calcoli piccoli (rischio di migrazione litiasica nella V.B.P.) 
 

Resterebbero nel range dell'opzionalità chirurgica:  soggetti giovani con calcoli trasparenti 
(colesterolici) di diametro inferiore a  l cm.(litolisi farmacologica) o  con calcoli di medio calibro. 
In questi la chirurgia può intervenire in seconda battuta di fronte al fallimento della terapia 
dissolutoria o di fronte ai primi sintomi. 

Molte delle titubanze nell’avviare il paziente a terapia chirurgica sono retaggio dei maggiori 
rischi, soprattutto in tempi passati,  legati alla procedura open, molti dei quali praticamente azzerati 
con l’attuale  tecnica video, pur se anche questa non deve essere considerata esente da 
inconvenienti. 

 
Trattamento chirurgico  
      Il paziente generalmente è inviato alla chirurgia già in possesso della 
diagnosi ecografica. In casi particolari, come ad esempio pregressi interventi addominali, colecistite 
acuta o subacuta, stati aderenziali, ecc.,  può essere raccomandabile una verifica radiologica dello 
stomaco-duodeno, specialmente della conformazione duodenale: il duodeno per fenomeni flogistici 
colecistici può essere lateralizzato, perchè attratto e/o aderente alla fellea.  E’ tassativo, come già s’è 
detto, il controllo degli indici di colestasi (bilirubinemia totale e coniugata, fosfatasi alcalina, γGT). 
Se questi sono alterati, è indicata l’esecuzione di colangioRM e/o l’esplorazione con eventuale 
bonifica della VBP mediante ERCP. Se quest’ultima è eseguita in fase preoperatoria, è in grado   di 
soppiantare la colangiografia peroperatoria e nel trattamento video-laparoscopico semplificare e 
abbreviare i tempi operatori (tecnica sequenziale). Le preferenze a tale riguardo da parte dei  gruppi 
chirurgici variano tra questa procedura (da noi preferita), la ERCP peroperatoria (doppia equipe) e  
la colangiografia peroperatoria con eventuale asportazione di calcoli migrati per via transcistica o  
coledocolitotomica.  
 
La colecistectomia video-laparoscopica (Philippe Mouret - 1987) 
 Si descrive la procedura chirurgica adottata da molti, noi compresi. (vedi filmato) 
Induzione di pneumoperitoneo CO2 - 12 mm Hg, mediante ago di Verres ombelicale o trocar di 
Hasson (open laparoscopy). Introduzione di quattro trocars secondo lo schema di Dubois. 
Visualizzazione della regione sottoepatica e  constatazione delle condizioni colecistiche. 
Preparazione del triangolo di Calot e controllo della VBP. Isolamento e interruzione fra clips 
dell’arteria e del dotto cistico. Colecistectomia retrograda. Emostasi del letto epatico. Estrazione 
della colecisti, se occorre in bag. Toilette del cavo addominale. Evacuazione della  CO2 . Estrazione 
dei trocars. Sutura degli accessi. 
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La colangiografia peroperatoria  si esegue nei casi nei quali restano dubbi sulle indagini 
preoperatorie (ColangioRM, ERCP) oppure per l’identificazione di variazioni anatomiche nel 
triangolo di Calot. 
L’idrodissezione è utilizzata per la separazione di strutture tra loro aderenti, in modo particolare la 
coalescenza di colecisti e/o  infundibolo e dotto cistico a dotti biliari,  con maggiore frequenza al 
dotto epatico comune (Pseudo-Mirizzi Sindrome). 
Un drenaggio sottoepatico è applicato  solo se occorre. 
 
La colecistectomia laparotomica 
 Accesso trasversale sottocostale dx  (campo operatorio ottimale e minori rischi di laparoceli 
post-operatori) oppure trans-rettale dx alto. Incisioni laparotomiche diverse secondo i casi e le 
preferenze.  
I tempi operatori e i dettagli di tecnica sono sovrapponibili a quelli sopradescritti. 
 

***** 
 
Conclusioni   
                    La frequenza di tale affezione e la varietà di quadri clinici, che essa ingenera, inducono 
a usare molta attenzione ai dati anamnestici e all’inquadramento caso per caso della situazione 
patologica. Va ribadito il concetto che la malattia è della colecisti e che il calcolo non è altro che la 
conseguenza di essa. Le grandi possibilità diagnostiche odierne, nonchè la relativa facilità di 
trattamento sono in grado di permettere il più delle volte al Curante una precisa valutazione  del 
caso e la scelta del comportamento terapeutico da tenere. Resta sempre valida la raccomandazione 
di non sottovalutare quadri clinici paucisintomatici o addirittura asintomatici, perchè non raramente 
responsabili di indesiderabili evoluzioni della malattia.  
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