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!
!
1. Tecniche di emostasi e dieresi 
!
Esistono numerose tecniche di emostasi e dieresi ed esistono numerosi apparecchi che sono in gra-

do di effettuarle entrambe. I benefici e gli svantaggi di queste apparecchiature sono diversi a secon-

da del tipo di tecnologia utilizzata (elettrochirurgia, chirurgia laser o chirurgia ad ultrasuoni). 

Nelle pagine seguenti si vogliono mettere a confronto alcune delle diverse tecnologie esistenti valu-

tando i vantaggi di ciascuna di esse nelle possibili situazioni chirurgiche. 

!!
1.Panoramica sulle tecniche di emostasi 
!

Per emostasi si intende l'arresto di un sanguinamento sia arterioso che venoso e comprende l’insi-

eme delle manovre che si attuano per prevenire l´emorragia (emostasi preventiva) o per arrestarla 

(emostasi terapeutica) in corso di intervento chirurgico o in seguito a trauma accidentale. 

L'emostasi può avvenire spontaneamente grazie al fenomeno della coagulazione o essere indotta 

meccanicamente come accade in chirurgia ove rappresenta una parte determinante dell'atto operato-

rio.  

Il sangue non deve esserci nel campo operatorio per diversi ma ugualmente importanti motivi infatti 

si infiltra nei tessuti rendendoli irriconoscibili, altera i rapporti tra gli organi, costituisce un mezzo 

di adesione per i microrganismi, si comporta da corpo estraneo e rallenta i processi riparativi. 

È possibile distinguere tra: 

➢ Emostasi preventiva pre-operatoria: mira a ridurre o arrestare l'afflusso di sangue in un de-

terminato distretto mediante l'apposizione di lacci o bende. Serve a rendere esangue il cam-

po operatorio. È da considerare transitoria in quanto la metodica non può essere protratta 

oltre 30-45 minuti al fine di evitare problemi di ischemia ad alcune strutture;  

➢ Emostasi preventiva intra-operatoria temporanea: consiste nell'arrestare il flusso di sangue 

comprimendo con lacci o pinze atraumatiche vascolari, dette angiostati, la porzione distale e 

quella prossimale del vaso rispetto al segmento sul quale bisogna intervenire; 
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➢ Emostasi preventiva intra-operatoria definitiva: la struttura che deve essere asportata viene 

privata dell'apporto di sangue ricercando e bloccando i vasi afferenti. Questi vasi verranno 

sezionati dopo averli chiusi tra due lacci o tra due pinze emostatiche.  

➢ Emostasi temporanea: serve a bloccare una emorragia improvvisa in corso di intervento me-

diante compressione diretta del vaso o mediante controllo più a monte dell’afferenza princi-

pale.  

È possibile ottenere l'emostasi oltre che con i metodi sopra descritti facendo ricorso ad altre metodi-

che o strumenti. Naturalmente verrà adoperato il sistema ritenuto più idoneo alla circostanza e quel-

lo che offre maggiori garanzie di tenuta nel tempo. Ciò vale a scongiurare uno delle più temibili 

complicanze degli interventi chirurgici, cioè l’emorragia post-operatoria. Tra queste alternative al-

l’emostasi chirurgica classica vanno ricordate: 

➢ clips metalliche adoperate particolarmente in neurochirurgia ed in chirurgia mini-invasiva; 

➢ cauterio strumento la cui punta veniva portata ad incandescenza e che è ormai abbandonato 

perché ad effetto non dosabile; 

➢ pezze o garze imbevute di soluzione fisiologica calda tenute per qualche minuto su ampie 

superfici cruentate e che presentano emorragie diffuse non controllabili diversamente; 

➢ pezze o garze zaffate con forza nel sito emorragico che danno emostasi per compressione e 

che vengono tenute a dimora per qualche tempo, ore, ma anche giorni, dopo di che vengono 

rimosse; 

➢ spugne di fibrina o collanti biologici per dominare emorragie in zone difficilmente raggiun-

gibili o in organi parenchimatosi.  

Tra le tecniche che si sono sviluppate notevolmente negli ultimi anni ricordiamo: 

➢ elettrocoagulazione ottenuta per passaggio della corrente in una pinza o nel bisturi elettrico e 

che è molto valida nell'ottenere l'emostasi dei piccoli vasi;  

➢ coagulazione ultrasonica ottenuta trasformando l’energia elettrica in vibrazioni meccaniche; 

➢ coagulazione laser ottenuta utilizzando soprattutto laser a CO2 o ad Argon. 

!
!

2.Panorama sulle tecniche di dieresi 
!
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La dieresi è l’atto chirurgico con cui l’operatore separa i tessuti. Può essere classificata in superfi-

ciale, profonda, penetrante (a carico di strutture cavitarie), temporanea (se seguita da sutura) o per-

manente. Può essere eseguita con strumenti meccanici o con mezzi fisici (calore, corrente elettrica, 

laser, ultrasuoni).  

La dieresi si definisce: 

o incisione se effettuata con strumenti che realizzano un taglio lineare (bisturi a lama, bisturi 

elettrico o a ultrasuoni, laser, harmonic scalpel );  

o dissezione se operata in tutto o in parte per via smussa;  

o sezione se la separazione dei tessuti o delle strutture anatomiche è completa. 

Diverse sono le tecniche di dieresi che possono essere utilizzate: 

➢ Il bisturi tagliente è utilizzato soprattutto per incidere o sezionare i tessuti superficiali (cute, 

tessuto sottocutaneo) e i tessuti di consistenza maggiore (fasce, tendini). Consente di ottene-

re un’incisione lineare e ortogonale al piano del tessuto, con piani di sezione regolari e con 

modestissima necrosi cellulare, così da porre i presupposti per una guarigione ottimale della 

ferita.  

Il bisturi tagliente può essere impugnato in tre modalità differenti: 

1. a coltello da tavola (ampi movimenti del braccio, ampia superficie tagliente); 

2. a penna da scrivere (buona precisione dei movimenti delle dita ma non del braccio, 

incisioni brevi, si lavora con la punta del bisturi) ; 

3. ad archetto di violino (ampi movimenti del braccio, ampia superficie tagliente, lama 

rivolta verso l’alto o verso il basso). 

➢ Le forbici vengono impugnate a “tripode a base larga”, il movimento è caratterizzato da tor-

sione e schiacciamento dei margini (lieve emostasi).  

Esistono tre diverse modalità di sezione: 

1. per compressione (si esegue aprendo e chiudendo le lame, è favorevole sfruttare la 

zona in prossimità della punta); 

2. per spinta (si esegue con forbici rette mantenendo le lame semichiuse, per continua-

zione di lunghi tratti di lamine); 

3. per dissezione smussa (introducendo le lame chiuse fra gli strati di tessuto da separa-

re e divaricandole senza richiudere per evitare di recidere strutture importanti, si usa 
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per scollamento del sottocute, per isolamento di strutture delicate (vasi, nervi) e per 

separazione ventri muscolari). 

Per la dissezione dei tessuti si possono utilizzare, oltre alle forbici: pinze, spatole o strumenti a pun-

te smusse, batuffoli di garza montati su pinze, che vengono fatti scorrere lungo i piani di clivaggio 

oppure le dita della mano (dissezione digitale o digitoclasia). 

Tra le tecniche che si sono sviluppate notevolmente negli ultimi anni ricordiamo: 

➢ l’elettrobisturi che si può utilizzare per l’incisione delle fasce, dei piani muscolari, delle sie-

rose parietali e degli organi parenchimatosi e riccamente vascolarizzati. L’impugnatura del-

l’elettrobisturi è a penna e perpendicolare alla superficie, i movimenti effettuati devono es-

sere rapidi in maniera tale da non scontinuare più di uno strato ed evitare necrosi eccessiva, 

si ha una riduzione dei tempi operatori ma allungamento tempi di guarigione e diminuita 

resistenza alle infezioni; 

➢ la dieresi ultrasonica ottenuta trasformando l’energia elettrica in vibrazioni meccaniche; 

➢ la dieresi laser ottenuta utilizzando soprattutto laser a CO2 o ad Argon. 

!
!

2. Confronto tra le tecniche e  lo strumentario per emostasi e dieresi 
!

E’ importante prima di scegliere lo strumento da utilizzare, sia esso laser, elettrobisturi, Ultracision 

o LigaSure, conoscerne il principio e la giusta tecnica di utilizzo con il fine di evitare scottature o 

ustioni sia al paziente che al medico. E’ inoltre fondamentale conoscere tutte le caratteristiche dello 

strumento per evitare di danneggiare l’apparecchiatura o altri strumenti medici. 

Ovviamente questi strumenti devono essere utilizzati solo da personale con un addestramento ade-

guato e che hanno ottenuto familiarità con lo strumento e con il suo utilizzo soprattutto nella chirur-

gia mininvasiva. 

Da vari studi effettuati sulle tecniche di dieresi ed emostasi è stato valutato che, soprattutto in tecni-

ca laparoscopica, l’utilizzo degli ultrasuoni è più indicato perché offre notevoli vantaggi in confron-

to all’elettrochirurgia e alla chirurgia laser. 

Le prossime pagine di questo lavoro saranno uno studio sui benefici e sugli svantaggi della chirur-

gia ultrasonica, della chirurgia laser e dell’elettrochirurgia. 

!
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!
1.L’Elettrobisturi 

!
Poiché, con l’utilizzo dell’elettrobisturi, il taglio e il coagulo si ottengono a mezzo degli effetti ter-

mici della corrente, la prima incisione della cute deve essere comunque attuata con il bisturi a col-

tello poiché questo consente di ottenere i lembi della ferita che, non essendo bruciati, combaciano a 

fine intervento in modo da lasciare cicatrici poco visibili. Infatti, il bisturi elettrico, operando a 

mezzo di elevazione locale della temperatura brucia i lembi impedendone successivamente un buon 

combaciamento. 

!

!  
Figura 1 

Generatore e strumentario dell’elettrobisturi !
L’elettrobisturi lo possiamo classificare in monopolare e in bipolare. Il monopolare è costituito da 

due elettrodi, uno attivo e uno di ritorno, le correnti dall’elettrodo attivo si disperdono nel paziente 

fino all’elettrodo di ritorno. Nel bipolare si ha un’unica pinza metallica con due punte, non si ha 

l’elettrodo di ritorno e quindi c’è meno dispersione di corrente nel paziente. 

L’elettrobisturi utilizza corrente alternata con frequenza dell’ordine delle centinaia di kHz (radio 

frequenza) perché questa induce solo effetto termico nel tessuto che attraversa e non effetto faradico 

o elettrolitico.  

Si ha effetto termico quando un tessuto viene attraversato da una corrente, continua o alternata, che 

produce in esso un riscaldamento per effetto Joule che dipende dalla resistenza elettrica specifica 

del tessuto, nonché dalla densità della corrente e dal tempo di applicazione.  

L’effetto faradico non lo si ha perché le variazioni della corrente sono tropo rapide perché il sistema 

nervoso possa rispondere. Infatti corrente alternata e in bassa frequenza può indurre stimolazione 

neuromuscolare eccitando direttamente le cellule del sistema nervoso. 
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Infine utilizzando la radiofrequenza non si ha neanche l’effetto elettrolitico in quanto si ha un moto 

oscillatorio di ioni tra i due elettrodi che rapidamente invertono la loro polarità producendo un ad-

densamento delle cariche positive e negative che nel tempo è mediamente nullo. L’effetto elettroli-

tico lo si ha in continua perché ha luogo uno spostamento di ioni nel tessuto e la separazione tra ca-

riche tra cariche positive e negative e la loro concentrazione in zone distinte produce il danneggia-

mento elettrolitico del tessuto. 

!
!

1.   Principi e modalità di funzionamento 
!
Dipendentemente dalla forma dell’elettrodo attivo, dalla velocità con cui questo viene mosso, dal-

l’intensità della corrente RF che si utilizza e, principalmente dalla sua forma d’onda, si ottengono 

azioni di taglio, di coagulo (per essiccamento o per folgorazione), oppure di taglio e coagulo insie-

me. 

!
• Taglio 

Se l’elettrodo attivo è a punta sottile e la forma d’onda della corrente che scorre in esso è sinusoida-

le, di ampiezza costante e sufficientemente elevata, poiché sulla unta dell’ago il campo elettrico è 

particolarmente intenso, al contatto di essa con il tessuto scocca un arco che non si estingue fino a 

quando scorre la corrente. La temperatura che viene raggiunta là dove giunge l’arco, è elevata e la 

corrente può essere calibrata in modo che questa superi la temperatura di ebollizione  dell’acqua 

contenuta nelle cellule  e nei liquidi extracellulari. Se ciò si verifica, la cellula esplode e l’acqua va-

porizza incrementando la resistenza elettrica del tessuto, e ciò favorisce ulteriormente l’incremento 

locale della temperatura. L’esplosione delle cellule consente la separazione dei tessuti ed in ciò si 

manifesta l’azione di taglio. 

!
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!  
Figura 2 

 Forma d’onda relativa al taglio (a sinistra)  e suo effetto sulle cellule (a destra) !
!

• Coagulo 

Per ottenere la coagulazione con il bisturi elettrico occorre alimentare l’elettrodo con una corrente 

intermittente in modo che la quantità di calore sviluppata non produca l’esplosione delle cellule e 

quindi il taglio del tessuto, ma solo un loro riscaldamento in modo tale che l’acqua esca dalla cellu-

la senza distruggerla. Tuttavia anche con corrente intermittente, se questa è troppo intensa si verifi-

ca l’effetto di taglio. 

La coagulazione può essere ottenuta con due diversi procedimenti:  

o Coagulazione per essiccamento: si ottiene alimentando l’elettrodo con basse tensioni perché 

non si generino scintille. L’elettrodo viene posto in diretto contatto con il tessuto e la quanti-

tà di calore sviluppata al contatto lo essicca mentre l’assenza di scintille garantisce che 

l’azione ottenuta sia di coagulo puro e quindi sia assente ogni effetto di taglio; 

o Coagulazione per folgorazione: si ottiene alimentando l’elettrodo con alte tensioni in manie-

ra tale che con l’elettrodo separato dal tessuto possano scoccare uno o più archi elettrici il 

cui effetto termico produce la coagulazione. 

In questo caso poiché la corrente che alimenta l’elettrodo è intermittente, gli archi che si ge-

nerano si estinguono e si riformano in luoghi sempre diversi; il calore generato è così distri-

buito su una superficie di tessuto assai più ampia di quanto non si verifichi nel caso dell’uni-

co arco prodotto per attuare il taglio.  

La minore quantità di calore generata non distrugge le cellule e produce in modo prevalente 

coagulazione. 

La forma d’onda della corrente che alimenta l’elettrodo attivo è intermittente e questa caratteristica 

viene ottenuta con “pacchetti” di segnale sinusoidale ciascuno dei quali può essere composto da uno 

o più cicli. 

!
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!  
Figura 3 

Forma d’onda relativa al coagulo (a sinistra)  e suo effetto sulle cellule (a destra) !!
• Taglio e coagulo 

Per realizzare il taglio e nello stesso tempo la coagulazione nel tessuto tagliato si adotta una forma 

d’onda che possiede entrambe le caratteristiche necessarie per produrre il taglio ed il coagulo. 

  

!  
Figura 4 

 Forma d’onda relativa al taglio e al coagulo contemporanei !
2.Il laser 

!
Laser è l'acronimo inglese di Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, ovvero 

Amplificazione di Luce tramite Emissione Stimolata di Radiazioni.  

Le prime applicazioni pratiche del laser risalgono al 1960, quando T.H. Maiman costruì, sviluppan-

do i presupposti teorici enunciati da A. Einstein nel 1917, una fonte laser utilizzando un cristallo di 

rubino sintetico. La prima comunicazione relativa alla sua utilità in campo biomedico risale al 1963, 

quando P.E. McGuff e R.A. Deterling descrissero le differenti interazioni dell’energia laser con i 

tessuti biologici. Ai giorni nostri l’utilizzo del laser è divenuto indispensabile per la cura e l’inte-

rvento su alcune patologie altrimenti non curabili. 
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Sono numerose le applicazioni cliniche del laser: dermatologia, oftalmologia, gastroenterologia, 

broncopneumologia, urologia,  ginecologia, otorinolaringoiatria, neurochirurgia e radiologia.  

Molto comuni sono la correzione della miopia e, recentemente, dell’astigmatismo. 

!
1.   Principi e modalità di funzionamento 

!
Caratteristiche della radiazione laser sono: 

o Direzionalità:  il laser permette di emettere la radiazione in un'unica direzione e tutti i 

raggi sono paralleli tra loro (energia collimata); 

o Monocromaticità: tutte le radiazioni possiedono la stessa lunghezza d’onda; 

o Coerenza: tutte le onde sono in fase nel tempo e nello spazio. 

Combinazioni diverse di lunghezza d’onda, di durata di irradiazione e di potenza del laser sono im-

piegate per trasformare l'energia luminosa in energia meccanica, termica o chimica. 

Gli effetti meccanici sono prodotti dall'applicazione di brevi impulsi (dell'ordine dei nanosecondi) e 

alte energie. In questo modo onde di stress meccanico possono essere prodotte con sufficiente forza 

per disintegrare calcoli, per esempio urinari.  

Gli effetti termici si ottengono abbassando la potenza del laser. 

 La lunghezza d'onda della luce laser può essere scelta in modo tale che la luce sia assorbita seletti-

vamente dal bersaglio.  

La coagulazione può essere compiuta usando luce laser assorbita selettivamente dall'emoglobina. 

L'impulso è scelto allora sufficientemente breve così da non arrecare danno al tessuto normale cir-

costante, ma anche lungo a sufficienza da permettere la coagulazione sull'intero diametro del vaso. 

Attualmente sono disponibili diverse fonti laser per uso biomedico, ciascuna con una propria carat-

teristica lunghezza d’onda, distribuite lungo lo spettro elettromagnetico. 

!
TIPO DI LASER SPETTRO

Anidride carbonica Infrarosso

Fluoruro di idrogeno Infrarosso

Er-YAG Infrarosso

Nd-YAG Infrarosso

Arseniuro di gallio Visibile
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!!
Tabella 1 

Laser per uso biomedico !
Le modalità di interazione laser-tessuto si determinano in base alla durata dell’esposizione e all’in-

tensità erogata in: 

1. Interazione termica: è sfruttata nella maggior parte delle applicazioni laser in chirurgia e 

sfrutta la conversione dell’energia elettromagnetica in energia termica determinando un ef-

fetto di coagulazione, emostasi e resezione, in base alle caratteristiche di assorbimento dei 

tessuti e al livello termico provocato; 

2. Interazione fotochimica: è caratterizzata da una lunga esposizione a basso livello energetico, 

si manifesta quando un cromoforo, cioè una molecola in grado di provocare reazioni indotte 

dall’energia luminosa, è sensibilizzato dall’energia laser, liberando radicali ossidrilici e de-

terminando perciò la distruzione del tessuto bersaglio; 

3. Interazione fotoablativa: è caratterizzata dalla rottura diretta dei legami intramolecolari, sen-

za reazione termica dei tessuti circostanti; 

4. Interazione elettromeccanica: la si ha quando l’energia laser viene liberata ad alti livelli di 

potenza in brevissimi intervalli di tempo, generando a livello del tessuto bersaglio un campo 

elettrico che produce un microplasma. L’onda di shock associata al microplasma determina 

la necrosi localizzata del tessuto. 

Rubino Visibile

Elio-Neon Visibile

Oro Visibile

Rame Visibile

Argon Visibile

XeF Ultravioletto

KrF Ultravioletto

ArF Ultravioletto

EFFETTO TEMPO DI ESPOSIZIONE

fotochimico 10 s   -  1000 s

termico 1   ms -  10 s

fotoablativo 20 ns  -  100 ns

elettromeccanico 10 ns  -   20 ns
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1. !!
Tabella 2 

Effetto del laser sui tessuti !
I laser più usati in chirurga sono quello a CO2, quello ad Argon e quello a Nd-YAG (neodymium: 

yttrium aluminum carnet). 

!

!!
Tabella 3 

Principali laser chirurgici !!
3.L’Ultracison  

!
L’Ultracision (Harmonic Scalpel) è uno strumento estremamente utile in corso di interventi di chi-

rurgia laparoscopica, soprattutto in quei casi in cui è necessario procedere a dissezione di strutture 

fibroadipose (omento, briglie aderenziali, mesi ileali e colici), contenenti vasi di un diametro fino a 

5 mm. 

Infatti sono stati i problemi legati all’utilizzo dell’elettrobisturi in chirurgia laparoscopica a portare 

alla ricerca di nuove soluzioni per la dissezione/coagulazione. 

L’Ultracision è comunque utilizzati anche in chirurgia apera. 

!

CO2 Nd-YAG Argon

Lunghezza d’onda (nm) 10,6 1,06 0,488 – 0,514

Spettro infrarosso infrarosso blu -verde

Potenza (W) 10 - 200 1 - 150 1 - 20

Sistema di trasmissione braccio articolato, specchi fibre ottiche fibre ottiche

Assorbimento acqua proteine emoglobina, melanina

Cicatrizzazione bassa alta moderata

Penetrazione (mm) 0,1 2 -5 1 – 1,5

Utilità chirurgica incisione, vaporizzazione coagulazione incisione, vaporizzazione
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!  
Figura 5 

L’Ultracision 

!
L’Ultracision è costituito da un corpo macchina e da un manipolo alla cui estremità si trova una 

lama in titanio, capace di oscillare con un breve movimento longitudinale (circa 80µm) a frequenza 

elevatissima (55.5kHz, circa 55.000 volte al secondo). L’effetto di coagulazione/dissezione può es-

sere incrementato aumentando la frequenza di oscillazione della lama. 

Questa oscillazione provoca sul tessuto con il quale viene in contatto due effetti: 

1. l’effetto cavitazione ovvero l’esplosione delle cellule per la vaporizzazione delle molecole 

di acqua in esse contenute;  

2. un effetto meccanico determinato dall’oscillazione della lama che provoca la distruzione 

anche dei tessuti fibrosi più resistenti. 

Questo strumento permette di ottenere un effetto di coagulazione/dissezione, in quasi totale assenza 

di fumo, limitando al minimo il rischio di danno termico a carico dei tessuti adiacenti, non essendo 

presente alcun passaggio di corrente elettrica.  

L’Ultracision (Harmonic Scalpel) è indicato per incisioni di tessuti molli quando  è desiderato il 

controllo sul sanguinando ed il minimo danno termico. E’ controindicato nelle incisioni ossee. Que-

sto strumento può essere usato in aggiunta o in sostituzione dell’elettrobisturi, del laser e degli still 

scalpel. 

!
!

1.   Il sistema Ultracision 
!
L’Ultracision (Harmonic Scalpel) è un sistema composto da: 

1. un generatore; 

2. un manipolo con una bacchetta; 
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3. un sistema di lame;  

4. un pedale per il piede.  

Alloggiato nel manipolo c’è il trasduttore che consiste in un cilindro di ceramica piezoelettrica 

stretto tra due cilindri in acciaio. E’ la ceramica piezoelettrica che espandendosi e contraendosi tra-

sforma l’energia elettrica del generatore in vibrazione meccanica . 

!
!

 
Figura 6 

Conversione del segnale elettri-
co a onda ultrasonica che ha 

luogo nel manipolo !!!
La vibrazione ultrasonica è trasmessa dal trasduttore attraverso una bacchetta (o stelo), la cui lun-

ghezza varia a seconda del tipo di intervento,  fino alla lama terminale. Il massimo spostamento 

longitudinale è 50-100µm, dipende dal tipo di lama e dal livello di potenza del generatore. Nella 

parte vicino all’impugnatura lo spostamento longitudinale è di 25 µm e viene amplificano mano a 

mano che l’onda si avvicina alla parte distale della lama. 

!
!

!  
Figura 7 

Movimento ultrasonico lungo l’estensione della lama !!
Il generatore è contenuto in un box separato e fornisce potenza sotto forma di impulso elettrico ed è 

controllato da un microprocessore. E’ il microprocessore che regola la potenza al manipolo.  

Il trasferimento di energia porta il trasduttore a vibrare alla naturale frequenza armonica di 55,5 

kHz. Il microprocessore controlla che il trasferimento di energia sia sempre tale da mantenere la 

frequenza armonica. 
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Quindi riepilogando, l’intero sistema vibra armonicamente alla frequenza di 55,5 kHz con un’escur-

sione massima, a livello della punta della lama di 50-100 µm. 

!
!

!  
Figura 8 

Il generatore dell’Ultracision con carrello e pedale !!!

  !  
Figura 9 

Il manipolo con la bacchetta dell’Ultracision !!!!!

!  
Figura 10 
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Particolare dell’impugnatura dell’Ultracision !

!  
Figura 11 

Particolare della porzione terminale dell’Ultracision !!
2.   Energia ultrasonica 

!
L’energia ultrasonica è una delle varie forme di energia e delle varie tecnologie che ha oggi il chi-

rurgo a disposizione  per ottenere emostasi e per fare dissezione ed è proprio la forma di energia 

utilizzata dall’Ultracision. 

La tecnologia alla base dell’Harmonic Scalpel consiste in una propagazione meccanica del suono, 

sottoforma di onde di pressione, da una fonte di energia ad una lama attiva. 

Le onde soniche sono onde di pressione meccanica longitudinale che si possono propagare nei soli-

di, nei liquidi e nei gas. Queste onde possono avere diverse frequenze. Le onde soniche percepibili 

dall’orecchi umano vanno da 20 a 20000 cicli al secondo. Tali onde possono stimolare il cervello e 

l’orecchio umano alla sensazione dell’udito. Le onde con frequenza minore di 20 cicli al secondo, 

come quelle provocate da un terremoto, vengono chiamate infrasoniche. Quelle con frequenza supe-

riore a quelle udibili dall’orecchio umano sono chiamate onde ultrasoniche o ultrasuoni. 

Le onde ultrasoniche possono essere provocate trasferendo energia elettromagnetica ad un trasdut-

tore piezoelettrico che ha la proprietà fisica di generare vibrazione meccanica in risposta a stimoli 

elettrici o a campi magnetici.  

Le onde ultrasoniche a bassi livelli di potenza non hanno effetti sui tessuti e vengono utilizzate per 

scopi diagnostici (Imaging Ultrasonici). A livelli di potenza superiori le onde ultrasoniche possono 

produrre incisioni chirurgiche, emostasi e dissezione. 

Gli ultrasuoni permettono di effettuare taglio e coagulo con basse temperature se paragonate a quel-

le utilizzate in altri tipi di tecnologia come il laser o il bisturi elettrico. 
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L’Harmonic Scalpel usando questa tecnologia effettua la coagulazione con un range di temperatura 

che va da 50°C a 100°C e, quindi, i vasi sono tamponati e sigillati attraverso un coagulo di proteine. 

La coagulazione avviene attraverso la denaturazione delle proteine quando la lama, vibrante a 

55,5Hz, interagendo con le proteine, le denatura per formare un coagulo che sigilla piccoli vasi.  

Quando l’effetto è prolungato un calore secondario permette di sigillare vasi di diametro più grande. 

Al contrario, l’elettrobisturi e il laser coagulano bruciando le cellule ad alte temperature (da 150ºC a 

400ºC). Sangue e tessuto sono essiccati e sono ossidati (carbonizzato) formando una crosta che co-

pre e sigilla l’area di emorragia. Può avvenire un sanguinamento successivo alla coagulazione con 

l’utilizzo dell’elettrochirurgia. Perché nella zona già coagulata la lama può agganciarsi al tessuto nel 

momento in cui viene spostata dal luogo dove è appena avvenuta la coagulazione e può così disgre-

gare la crosta. 

!

!!
Tabella 4 

Confronto delle temperature raggiunte nelle varie tecnologie e possibili conseguenze sui tessuti !
!

Tipo 

di energia

Temperatura 

(°C)

Modificazioni  

visibili

Modificazioni biologiche

Elettro

chirurg

ia 

e laser

Ultra

cision

37-50 Arrossamento Aumento della temperatura 

Riduzione dell’attività enzimatica

50-65 Sbiancamento Coagulazione

65-90 Sbiancamento Denaturazione della proteina

90-100 Raggrinzimento Essiccazione del tessuto

>100 Essiccazione Punto di ebollizione dell’acqua 

Esplosione cellulare

>150 Carbonizzazione Carbonizzazione

300-400 Annerimento Generazione fumi carbonizzazione
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3.   Il meccanismo di emostasi 
!
Il principio alla base della coagulazione ultrasonica è simile a quello dell’elettrochirurgia o del la-

ser. I vasi vengono compressi e chiusi da un coagulo proteico denaturato. Ciò che è differente è il 

modo in cui la proteina si denatura. Infatti l’elettrochirurgia ed il laser ottengono la formazione del 

coagulo surriscaldando i tessuti per denaturare la proteina. La prima tecnologia utilizza energia elet-

trica e la seconda energia luminosa. L’ultracision ottiene la denaturazione della proteina trasferendo 

ai tessuti energia meccanica sufficiente a rompere i legami terziari di idrogeno, e favorendo una ge-

nerazione di calore interna dovuta alla frizione cellulare risultante dalla vibrazione ad alta frequenza 

del tessuto. 

I grossi vasi sanguinano quando vengono sezionati dalla filata di un bisturi, ma non quando viene 

applicata una pressione con una superficie piatta della lama e questa viene azionata ultrasonicamen-

te per un breve periodo di tempo (2-3 secondi). Si possono coagulare vasi di 2 mm di diametro (con 

lama ad uncino), di 3 mm di diametro (con lama smussa). Test di laboratorio dicono che con la lama 

smussa si possono coagulare vasi fino a 5 mm di diametro. 

I primi studi sugli effetti termici mostrano che il calore generato dall’Ultracision quando viene ap-

plicato per brevi periodi è inferiore a 80 °C (R. Anderson, MD, Wellman Laboratori, Massachusetts 

General Hospital). Ciò significa che gli effetti di desiccazione e di carbonizazione dei tessuti sono 

praticamente ridotti a zero. Minore generazione di calore significa anche minor danno termico. Il 

minor danno termico arrecato può essere la spiegazione della riduzione notevole di aderenze post-

operatorie in seguito a colecistectomia laparoscopica in laboratorio con utilizzo di Ultracision 

(22%) rispetto all’elettrochirurgia (66%) o al laser (77%). 

Il vantaggio dell’Ultracision risulta ancora più evidente quando si coagula un vaso affrontandolo 

lateralmente. 

Nell’elettrochirurgia non si comprime eccessivamente un vaso in quanto l’aumento conseguente 

della superficie di contatto porta ad una riduzione della potenza dell’effetto.  

Inoltre il sangue all’interno del vaso, portato ad alta temperatura, per esempio con l’elettrobisturi, 

agisce come collante. In questo modo un lato del vaso coagula prima dell’altro con il rischio di san-

guinamento dovuto all’incisione nella zona di contatto con l’eletrobisturi. L’effetto dell’Ultracision 

è basato invece sulla compressione del vaso per poter trasmettere la massima energia al tessuto. Il 

vaso viene quindi sigillato in maniera uniforme senza rischi di sanginamenti dalla parte del contatto. 

!
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!
4.   LaparoSonic Coagulating Shears (LCS)  

!
Le LaparoSonic Coagulating Shears (LCS), o forbici coagulanti multifunzionali, sono formate da 

una branca attiva con in bordo smusso ed uno affilato e da una branca inerte che serve per compri-

mere le strutture da sezionare e coagulare.  

Sono uno strumento facile da usare e sono multifunzionali con possibilità di stringere con un mor-

setto, coagulare, sezionare e tagliare tessuto molle, vasi e strutture estremamente vascolarizzate 

senza la necessità di dover cambiare lo strumento. 

Questo strumento permette di afferrare, dissecare, coagulare e sezionare senza difficoltà strutture 

anche di notevole diametro. 

Le LCS sono disponibili in due diametri d’asta: 

• LCS da 10mm che possono essere montate sull’Ultracision attraverso l’utilizzo di un ridut-

tore; 

• LCS da 5mm che non hanno bisogno di nessun riduttore e che esistono con tre differenti ti-

pologie di lame: 

1. “curved design” che offrono un buon accesso ed una buona visibilità; 

2. “knife-down shears” che offrono la possibilità di effettuare back-cutting grazie 

alla forma conica della lama; 

3. “blunt shears” che offrono una migliore coagulazione grazie alla forma cilindrica 

della lama. 

Le LCS da 5mm sono indicate per incisioni di tessuto molle quando è richiesto poco danno termico 

ed elevato controllo sul sanguinamento. 

!
!
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!  
Figura 12 

L’Ultracisione e le possibili LCS !!
Le LCS si possono usare con l’utilizzo della potenza (metodo attivo) e senza l’utilizzo della potenza 

(metodo non attivo) permettendo funzioni multiple con una singola lama. Senza l’utilizzo della po-

tenza possono essere utilizzate per afferrare materiale o possono essere usate come dissettore. 

5.   Il meccanismo del taglio 
!
L’Ultracision offre la possibilità di scegliere tra due differenti meccanismi per il taglio: la cavitazio-

ne o la frammentazione. Entrambi questi meccanismi sono diversi da quelli utilizzati nella tecnolo-

gia laser e nell’elettrochirurgia. 

Nel meccanismo cavitazionale l’estremità della lama, vibrando, genera una rapida variazione di 

pressioni che porta la vaporizzazione dell’acqua intracellulare a basse temperature, la rottura delle 

cellule ,e ,di conseguenza, un taglio ed una dissezione molto precisi. Inoltre con questo meccanismo 

il vapore tende ad espandersi tra i piani tessutali facilitando la loro separazione e aiutando il chirur-

go nell’identificazione dei piani avascolari. Importante è il fatto che i tessuti non vengono distrutti. 

Per ottenere l’effetto cavitazionale (taglio cavitazionale e separazione dei piani tessutali) bisogna 

posizionare, senza fare pressione, la superficie smussa della lama o la convessa esterna dell’uncino 

sul tessuto e attivare il sistema. 
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Il secondo e più importante meccanismo di taglio è quello ottenuto da una lama affilata che vibra 

55500 volte al secondo con una escursione da 50 a 100 µm. La lama seziona i tessuti  “stirandoli” 

oltre il loro limite massimo (si immagini di rompere una banda di gomma allungandola oltre il limi-

te), e microscopicamente parlando, rompendo i legami molecolari. 

L’effetto meccanico di taglio è ottenuto con maggiore efficacia su tessuti ad alta densità proteica 

come i muscoli o in generale tutti i tessuti ricchi di collagene. 

Il taglio con l’elettrochirurgia  o con il laser è invece ottenuto quando la temperatura delle cellule 

supera la temperatura di ebollizione dell’acqua contenuta in esse; la vaporizzazione e la conseguen-

te espansione dell’acqua portano all’esplosione delle cellule. 

!
!

6.   Controllo del bilanciamento tra taglio e coagulazione 
!
Con la tecnologia ad ultrasuoni il bilanciamento tra taglio e coagulazione è nelle mani del chirurgo. 

La velocità di penetrazione e l’estensione della coagulazione sono facilmente controllabili e posso-

no essere bilanciate variando quattro fattori: potenza, affilatura della lama, tensione del tessuto e 

forza/pressione della presa. 

!
!
!

1. Settaggio della potenza 

Il generatore dell’Ultracision permette di scegliere tra cinque diversi livelli di potenza. All’aumenta-

re del livello di potenza cresce la velocità di taglio e decresce la coagulazione. Al contrario, al de-

crescere della potenza diminuisce la velocità di taglio e aumenta la coagulazione. 

All’aumentare della potenza aumenta la distanza di penetrazione della lama: livello 1, l’escursione 

della lama è approssimativamente di 50µm, livello 3, l’escursione della lama è approssimativamen-

te di 70µm; livello 5, l’escursione della lama è approssimativamente di 100µm. 

La vibrazione ultrasonica di 55,5 Hz rimane la stessa a tutti i livelli di potenza. 

!
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!  
Figura 13 

Controllo del bilanciamento tra taglio e coagulazione:  la potenza !!
2. Affilatura della lama 

La velocità di penetrazione e una funzione anche dell’affilatura della lama. 

Le lame “shear” (a cesoia) tagliano più velocemente che le lame “blunt” (smussate); queste ultime 

offrono maggiore coagulazione soprattutto quando tessuti vascolari e vasi sono uniti. 

!
!

!  
Figura 14 

Controllo del bilanciamento tra taglio e coagulazione: affilatura della lama !!!
3. Tensione del tessuto 

Una maggiore coagulazione può essere ottenuta con un taglio più lento quando la tensione di tessu-

to è ridotta. Taglio con meno coagulazione è ottenuto attraverso aumento della tensione del tessuto. 

!23



!  
Figura 15 

Controllo del bilanciamento tra taglio e coagulazione: tensione del tessuto !!
4. Forza/pressione della presa 

La forza della presa, o pressione, è un altro fattore di controllo del bilanciamento tra taglio e coagu-

lazione. L’applicazione di una forza o di una pressione leggera, realizza una grande coagulazione 

con taglio lento. L’applicazione di una maggiore forza, o pressione, realizza meno la coagulazione 

con taglio più veloce. 

!
!

!  
Figura 16 

Controllo del bilanciamento tra taglio e coagulazione: forza/pressione della presa 

!
!
!
!
!

7.   Benefici degli ultrasuoni 
!
L’Ultracision offre importanti benefici se comparato con l’elettrochirurgia o con il laser. 
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Infatti si ha sicuramente un minore danno termico associato al fatto che si utilizzano temperature 

inferiori a quelle della tecnologia laser e dell’elettrobisturi. 

Si ha una quantità di fumo sprigionata minima, aspetto importantissimo per mantenere libero il 

campo visivo durante gli interventi chirurgici. Il laser e l’elettrobisturi generano sicuramente un 

quantitativo di fumo maggiore. Questo perché la tecnologia usata dall’Ultracision taglia e coagula a 

temperature più basse (meno che 100ºC). Invece sia la tecnologia laser che l’elettrobisturi, la coagu-

lazione avviene con riscaldamento eccessivo e può portare a carbonizzazione i tessuti, mentre il ta-

glio avviene con un riscaldamento così rapido che l’acqua contenuta nelle cellule vaporizza facen-

dole esplodere e questo genera fumo che diminuisce la visibilità del campo operatorio. 

Poiché gli ultrasuoni sono alla base dell’energia utilizzata dall’Ultracision allora nessuna energia 

elettrica è condotta al paziente eliminando così il problema delle possibili ustioni sul corpo del pa-

ziente. Il fatto che non ci siano correnti vaganti rende più sicuro anche  lo staff di sala operatoria. 

Con l’Harmonic Scalpel si può controllare il tempo di attivazione e il livello di potenza per proteg-

gere i tessuti ed evitarne il danneggiamento. Con l’elettrobisturi monopolare il cui livello di energia 

è meno controllabile si può avere danneggiamento del tessuto anche durante solamente il primo se-

condo di utilizzo. 

La seguente figura mostra i risultati di un recente studio su elettrobisturi e bisturi ad ultrasuoni. 

Si può vedere come l’espansione del danno termico laterale sia minore con l’utilizzo dell’Harmonic 

Scalpel. 

!
!

!  
Figura 17 

Confronto tra elettrochirurgia e Harmonic Scalpel (ultrasuoni) !!
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Studi sperimentali su animali hanno dimostrato che l’efficacia di emostasi dell’Ultracision  è la 

stessa dell’elettrobisturi ed i tempi sono abbastanza paragonabili. L’Ultracision è risultato invece 

superiore nel consentire la diminuzione del  numero di perforazioni accidentali della colecisti. 

!
!

4.LigaSure 
!
Vi è anche un’altra tecnica sviluppatasi abbastanza recentemente e che sta divenendo sempre più 

comune nell’emostasi in chirurgia.  

!
!

!  
Figura 18 

Generatore e strumenti LigaSure !!
Questo sistema è rivoluzionario in emostasi perché agisce attraverso la fusione del collagene e del-

l’elastina della parete intimale del vaso creando una sintesi permanente. Si può così ottenere sintesi 

di vasi arteriosi, venosi o strati di tessuto in maniera affidabile, consistente e permanente.  

Il sistema per la sintesi dei vasi LigaSure può essere usato con estrema sicurezza su vasi di calibro 

elevato (fino a  7mm).  

Il meccanismo di sintesi utilizza una combinazione di pressione, fornita dallo strumento e radio fre-

quenza per realizzare un effettivo cambiamento della natura delle pareti dei vasi. Il collagene e 

l’elastina si fondono per creare un tessuto esattamente identico a quello originale. 

Numerosi studi clinici hanno dimostrato che la sintesi vasale resiste a pressioni tre volte superiori 

alla normale pressione sistolica. 
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La moderna tecnologia utilizzata dal LigaSure regola automaticamente i parametri della corrente 

erogata, del voltaggio e della potenza attraverso un ciclo a feedback che misura ed identifica le ca-

ratteristiche di impedenza del tessuto situato all’interno delle morse dello strumento e distribuendo 

l’adeguato quantitativo di radio frequenza necessario per effettuare la sintesi. 

Il meccanismo di distribuzione della radio frequenza non procura né carbonizzazione né adesività. 

Infatti, anche in questo caso, come nella tecnologia ultrasonica, la sintesi dei vasi produce una si-

gnificativa riduzione della diffusione termica. Grazie al sistema di misurazione dell’impedenza e 

possibile inoltre ridurre la dispersione termica circostante minimizzando i tempi necessari per pro-

durre la sintesi dei vasi.  

Il variare dell’impedenza del tessuto viene automaticamente registrata dalla macchina. Attraverso 

l’utilizzo del LigaSure viene quindi eliminata l’incertezza sull’efficacia della prestazione, perché la 

macchina comunica all’operatore l’esecuzione della sintesi una volta effettuata. Il meccanismo di 

sintesi (fusione), grazie al software di risposta istantanea alle variazioni di impedenza dei tessuti, 

conferisce una resistenza alla pressione sistolica statisticamente più alta rispetto ai tradizionali 

strumenti standard bipolari o a ultrasuoni. 

In questo modo grazie ai sistemi dedicati di applicazione della pressione e di calcolo automatico 

dell’impedenza vengono eliminate le incertezze sul risultato finale dell’applicazione che potrebbero 

essere generate da: 

o Eccessiva o limitata compressione dei tessuti confinati all’interno dello strumento; 

o Eccessiva o limitata impedenza dei tessuti target; 

o Errori di valutazione da parte dell’operatore sull’avvenuta esecuzione della sintesi; 

o Impostazioni di potenza eccessive o limitate del generatore. 

!
3. Conclusioni 
!
L’utilizzo degli ultrasuoni in chirurgia porta una serie di evidenti vantaggi rispetto alle forme di 

energia elettromagnetiche quali l’eletrobisturi ed il laser.  

L’Ultracision taglia e coagula con la stessa efficacia dell’elettrobisturi ma, a differenza di questo, 

non presenta rischi di correnti vaganti, problemi legati alla piastra di messa a terra (bruciature non 

volute), o di scossa elettrica per l’operatore. 
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Inoltre le minori temperature alle quali l’Ultracision lavora permettono di eliminare fumi, di non 

carbonizzare i tessuti, e di rispettare i piani di clivaggio rendendo il campo operativo più pulito e 

più chiaro. 

Con la tecnologia ad ultrasuoni l’emostasi si può ottenere senza distruggere i tessuti e non è neces-

sario raggiungere la temperatura di essiccazione (> 100°C). 

Per quanto riguarda la dissezione dei tessuti si può dire che l’effetto di taglio si manifesta in dire-

zione della pressione applicata sulla lama e che la lama attiva continua a tagliare o a penetrare fin 

quando viene applicata pressione. Inoltre l’effetto cavitazione aiuta la separazione dei piani tessuti, 

la dissezione è facilitata perché il taglio non avviene attraverso i piani ma tra essi e risulta essere 

molto più precisa. 

E’ di notevole importanza il fatto che l’assenza di carbonizzazione ed essiccazione dei tessuti, porta 

ad una migliore e più rapida guarigione dei tessuti rispetto all’elettrochirurgia e al laser. Infatti La 

necrotizzazione dei tessuti ed il danno termico laterale associati alle ischemie provocate  dall’elet-

trobisturi rallentano la guarigione dei tessuti. 

Studi effettuati su paziente confermano un minor rischio di rottura della colecisti utilizzando l’Ultr-

acision. 

Infine è importante notare la riduzione che si ha del dolore postoperatorio, infatti l’Ultracison dimi-

nuisce la stimolazione dei nervi e muscoli ed è quindi meno traumatico per i tessuti. Non essendoci 

corrente elettrica non c’è il rischio di stimolazione nervosa o muscolare. 

È stata verificata una diminuzione del dolore postoperatorio in pazienti operati in chirurgia aperta 

per ernia inguinale, biopsia mammaria e prostatectomia radicale. 

Recentemente è stato pubblicato un articolo dal titolo “Comparasion of Monopolar Electrocoagula-

tion, Bipolar Electrocoagulation, Ultracision, and LigaSure”  che riporta uno studio effettuato su 

animali. In particolare è stata studiata l’emostasi dei vasi gastrici utilizzando tutte le tecniche elen-

cate su 16 conigli bianchi della Nuova Zelanda. Si è arrivati alla conclusione che il LigaSure e 

l’Ultracision sono i due più sicuri e più efficienti metodi di coagulazione, mentre l’elettrochirurgia 

seri problemi clinici e complicazioni istologiche. 

!
!
!
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