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LO STRUMENTARIO CHIRURGICO 
 

 

Questo capitolo non si soffermerà solo sulla spiegazione dello strumentario 

chirurgico, ma illustrerà un’ampia gamma di strumenti utili per un intervento 

chirurgico addominale che l’infermiere strumentista deve apprendere e 

predisporre per l’atto chirurgico. 

Oggi, la chirurgia è alle prese con mutamenti costanti e talvolta radicali. Le 

attuali conoscenze mediche e tecnologiche permettono di eseguire procedure 

chirurgiche selettive e sempre più mini invasive.  Uno dei fattori fondamentali 

di tale progresso è, oltre che il costante miglioramento delle possibilità 

diagnostiche, il parallelo perfezionamento dello strumentario chirurgico nella 

sua globalità. 

Precisione e continuità nello svolgimento di una procedura chirurgica, sono 

dei parametri importanti ai fini della riuscita dello stesso. Altrettanto rigorosi 

devono essere i requisiti relativi allo strumentario chirurgico utilizzato. Negli 

ultimi anni, sono state emanate delle apposite norme (DIN – ISO) atte a 

definire e controllare le prestazioni di punta dei materiali in commercio. Tutti i 

produttori sono quindi certificati secondo le normative DIN EN ISO 9001, DIN 

EN ISO 46001, DIN EN ISO 9002, DIN EN ISO 46002.  Tutti i dipendenti 

delle Aziende, sono coinvolti nel processo di adeguamento ai requisiti di 

controllo della qualità. 

Tanto nella chirurgia d’elezione, quanto nella routine quotidiana, l’operatore 

deve poter contare sulla massima funzionalità ed affidabilità della complessa 

macchina “sala operatoria”. A bisturi, pinze, portaghi, deve essere sollecitata 

la stessa funzionalità ed affidabilità richiesta alle apparecchiature tecnico-

scientifiche; solo il perfetto equilibrio tra questi fattori è in grado di contribuire 

attivamente al miglioramento delle performance operatorie.  
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LO STRUMENTARIO CHIRURGICO ADDOMINALE 
 

La selezione dei ferri per un intervento chirurgico, spetta all’infermiere 

strumentista: oramai abolito in quasi tutte le sale operatorie, la preparazione 

del tavolo servitore “MADRE”, il confezionamento dei ferri per intervento, 

avviene in “SET monopaziente”, quasi sempre già predisposti per tipo di 

intervento chirurgico, e relativa Check List. 

Caratteristiche generali: 

perché un ferro chirurgico sia considerato valido, sono fondamentali alcuni 

requisiti:  

• Il materiale; 

• Il peso; 

• Il colore o la superficie; 

• Le dimensioni;  

• La forma; 

• La durata; 

• Il prezzo. 

 

I materiali finora usati nella realizzazione dei ferri per chirurgia sono diversi. 

Tra quelli più abitualmente usati e conosciuti, vi sono gli strumenti d’acciaio 

inossidabile; metallo cromato; plastica; titanio; porcellana; ecc. 

Una delle caratteristiche fondamentali del ferro chirurgico è senz’altro la sua 

leggerezza e la propria maneggevolezza consistente nella tenuta dello 

strumento, nella cremagliera o nell’impugnatura, non a caso negli ultimi anni 

gli strumenti chirurgici hanno assunto dimensioni sempre più piccole e forme 

sempre più snelle, ovviamente correlate al tipo d’intervento chirurgico; a ciò si 

aggiunge la superficie sabbiata, brunita o satinata per evitare possibili riflessi 

durante l’atto chirurgico, ed ancora l’uso del colore nero o ebanizzati od in 

porcellana, usati anche nella laser-chirurgia.  
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È essenziale, dato il loro elevato costo, nella valutazione del ferro chirurgico, 

una scelta accurata e selezionata, tenendo conto non solo della durata dello 

strumento, ma anche di chi lo costruisce e del materiale adoperato. 

 

Possiamo affermare, la suddivisione degli strumenti chirurgici in 
metallo, in quattro categorie: 
 

1. Strumenti chirurgici taglienti; 
 

2. Pinze; 
 

3. Divaricatori. 
 

Strumenti chirurgici taglienti: 
 

sono considerati tali, tutti quegli strumenti impiegati per l’incisione e per la 

sezione di tessuti e tegumenti. 

I principali strumenti appartenenti a tale genere sono indubbiamente i bisturi e 

le forbici. 

 
Bisturi 
Utilizzati principalmente per l’incisione cutanea essi sono utilizzati anche per 

incidere o sezionare tessuti molli, visceri o vasi.  Sono diversi per 

impugnatura dimensioni lunghezza e forma. Utilizzati attualmente bisturi 

pluriuso in metallo a lama intercambiabile non si esclude però l’utilizzo di 

bisturi già predisposti con lama, monouso.  

 

Le impugnature di bisturi pluriuso attualmente usate in chirurgia 

appartengono al tipo Bard-Parker, su cui sono inserite diverse numerazioni di 

lame quali: 
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 10; 

 11; 

 15; 

 22; 

 24; 

 ecc; 

 
inoltre ne esistono con delle impugnature delicate utilizzati per interventi di 

microchirurgia. 

 

Le lame si differenziano per forma e taglio: possono essere panciute; 

lanceolate; a punta; le lame panciute sono utilizzate principalmente nelle 

incisioni cutanee: parete addominale, toracica, ecc. alcune (come per 

esempio quelle del N° 15) sono utilizzate per incisioni delicate cutanee; 

mentre le puntute sono utilizzate per incisioni ascessuali; vasi; vie biliari e a 

volte della cute. 

Le lame sono inserite sull’impugnatura del bisturi, in modo alquanto semplice: 

tenendo fermo con una mano il manico, s’introduce nella scanalatura della 

parte superiore del manico stesso, la lama desiderata, afferrandola con due 

dita dalla parte opposta al tagliente e con lieve pressione verso il basso la 

Manici da bisturi 
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s’incastra nella scanalatura; la rimozione della lama segue la procedura 

contraria, facendo leva sulla base della stessa. Si consiglia di utilizzare uno 

strumento robusto per afferrare e rimuovere la lama per evitare spiacevoli 

incidenti. 

 

 
 

Forbici 

Strumenti taglienti anch’essi, si differenziano tra loro per forma; lunghezza; 

robustezza ed angolatura. 

Utilizzate per la dissezione di tessuti; vasi; visceri ed il taglio di fili di sutura e 

presidi. 

Formate da due branche articolate la cui parte anteriore presenta la forma 

tagliente e la porzione posteriore, l’impugnatura ad anelli. Esse di regola, 

sono impugnate con le falangi distali negli anelli, del primo e quarto dito, con 

il secondo dito che poggia sulla branca anteriore della forbice, per garantire il 

controllo dello strumento e la direzione di taglio. Il taglio in genere è eseguito 

con la forbice in posizione verticale, per garantire la totale visione di ciò che si 

seziona, e mai in modo orizzontale delle forbici poiché non è visibile la 

porzione sottostante che si seziona. Importante è sapere che le punte di una 

forbice devono sempre essere rivolte verso l’alto e mai verso il basso. 
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Tale sistema d’impugnatura permette di ruotare lo strumento sul palmo della 

mano tenendo la forbice con il quarto dito, in modo da afferrare nella stessa 

mano altri strumenti. 

Le forbici adoperate nella chirurgica addominale sono differenti, tra le più 

comuni utilizzate distinguiamo: 

 Forbici di Mayo: utilizzate per la sezione di fili di sutura; dissezione di 

tessuti robusti; taglio di presidi chirurgici ed impiantologia; la Mayo è 

l’unico strumento personale dello strumentista. 

 

             
 

 Forbici delicate: di varia forma e misura per la sezione delicata di tessuti e 

vasi. 

 Forbici chirurgiche rette o curve: per la dissezione di tessuti e visceri. 

 Forbici da dissezione tipo METZENBAUM: per l’isolamento e la 

dissezione. 

                               
 

              Forbice di Mayo 
Mayo - punta 

  Forbice da  
  dissezione 

 
Impugnatura  
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 Forbici da dissezione tipo NELSON-METZENBAUM. 

 Forbici da dissezione con taglio ondulato: impedisce lo scivolamento dei 

tessuti. 

 Forbici per sutura: indicate per il taglio di materiali da sutura. 

 Forbici di SIMS: indicate per chirurgia profonda. 

 Forbici intestinali: per la dissezione e resezione dell’intestino dopo sutura 

automatica angolata 60°. 

 Forbici di LLOYD-DAVIES  -  STELZNER    - TOREX  - MÜLLER curve e 

rette: per resezioni rettali. 

 Forbici vascolari DE BAKEY 25°-45°-60°  -   POTTS-SMITH 60°: indicate 

nella chiurgia vascolare per la sezione di arterie e vene. 

 

Pinze: 
sono considerate tali, un numero diversificato  di strumenti chirurgici. Le pinze 

si possono così riassumere: 

 

 Pinze da dissezione; 

 Pinze da presa; 

 Pinze emostatiche; 

 Pinze fissateli. 

 
Pinze da dissezione 
Le pinze da dissezione si dividono in: pinze chirurgiche - pinze anatomiche - 

pinze vascolari o atraumatiche - pinze per coagulare. Possono variare la loro 

lunghezza, e se ne trovano di corte, medie, lunghe e lunghissime, in base alla 

profondità dell’intervento chirurgico. 

Le pinze chirurgiche sono munite di presa dentata, esse vengono impiegate 

nella prima fase dell’intervento chirurgico, ossia dell’incisione, e dell’ultima 

parte: la sutura. Utilizzate dalla cute sino alla fascia e al muscolo e viceversa. 
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Per la loro caratteristica, appunto la dentatura, non sono utilizzate su organi o 

visceri e devono essere rimosse all’apertura del peritoneo parietale. 

    
 

Le pinze anatomiche, per la loro caratteristica di anatomicità, sono utilizzate 

per la presa di tessuti più delicati e visceri. Hanno la caratteristica di 

possedere sulla punta una scanalatura orizzontale atta a facilitare la presa e 

a fungere da pinza da emostasi. 

 

    
 

Le pinze vascolari, PILLING o DE BAKEY, dette anche atraumatiche per la 

caratteristica della scanalatura sul morso in modo longitudinale. 

Principalmente adatte per la presa di vasi, nervi e strutture alquanto delicate. 

In chirurgia possono essere sostituite dal chirurgo con pinze molto più 

delicate o addirittura da microchirurgia in quelle suture anastomotiche che lo 

richiedano.  

 

 

Pinze chirurgiche Dentatura pinza ch. 

Pinza di  De  Bachey (pilling) 

 
Pinze anatomiche corte o lunghe 

Anatomiche  
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Le pinze per coagulare o ISOMED o pinza protetta, ha la caratteristica di 

essere una pinza ad impugnatura isolante, atta a coagulare con l’ausilio 

dell’elettrobisturi, la parte di tessuto afferrato con la pinza.  

 

 
 

Annoverato tra le pinze da dissezione anche la pinza passafili o pinza ad elle 

data la sua forma. Ne esistono di vari tipi e misure, pinza con impugnatua ad 

anelli, cremagliera e morso, è utilizzata su strutturre anatomiche 

particolarmente delicate per il passaggio di reperi o fili per la legatura.  

 

     
 

Presa  delicata 

 
Pinza di Isomed rivestita per coagulare 

Passafilo o pinza da 
dissezione – punta del 

passafilo – impugnatura a 
cremagliera della pinza 

da dissezione 
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Pinze da presa 
Le pinze da presa sono quegli strumenti chirurgici caratterizzati da 

un’impugnatura ad anelli, dalla cremagliera dalla punta a morso distinto a 

dentellatura o a zigrinatura. La loro funzione principale è quella di poter 

afferrare e trazionare i tessuti con azione atraumatica e a scarso effetto lesivo 

del morso. 

 Si distinguono tra loro: 

 FOERSTER-BALLENGER - RAMPLEY: pinze da presa ad anelli. 

 Pinza di COLLIN o DUVAL - BABCOCK. 

 Pinza di: CAPOUT – ALLIS - LAHEY –MUSEUX - LOVEDOCK pinza a 

cucchiaio o di MARTEL: pinze per la presa di organi e tessuti. 

 

    

  
 

 

capout allis  

Morso  di 
capout 

 
Morso di 

Allis 
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Pinze emostatiche 
Anch’esse caratterizzate dall’impugnatura ad anelli e dalla cremagliera, si 

differenziano invece per emostasi temporanea e definitiva. Possono avere 

diversa lunghezza: baby; corti; medi; lunghi; lunghissimi, ed inoltre sono 

distinti in curvi e retti. 

 

        
 

           
 

Pinza ad anello 

Morso di pinza ad 
anello 

Pinza di 
Klemmer 
corto retto  

Pinza di 
Klemmer 
corto curvo

Klemmer 
lungo 

Pinza di 
coker  

Pinza di 
Mosquitos 
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L’azione emostatica definitiva è data dall’azione traumatica di strumenti 

chirurgici  che favoriscono, alla chiusura della cremagliera, la trombosi locale 

dei vasi. 

 

Pinze fermateli 
Le pinze fermateli, sono degli strumenti  adoperati per il fissaggio della teleria 

pluriuso nella preparazione del campo chirurgico in sala operatoria. Se ne 

distinguono vari tipi, i più comuni sono le pinze fissateli di BACKHAUS e le 

pinze fissateli di BERNHARD.  

 
 

 

 

 

Impugnatura 
a cremagliera Morso di coker 

Morso di 
klemmer 

curvo

Morso di Mosquitos Morso di klemmer retto 

backaus 
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Divaricatori 
I divaricatori si differenziano in divaricatori retrattori e divaricatori autostatici, 

di entrambe le categorie se ne trovano di svariate forme, misure e 

meccanismi. 

La loro funzione è di ottenere un’esposizione favorevole del campo 

operatorio. 

I divaricatori retrattori sono maneggiati da assistenti del capo equipe, mentre i 

divaricatori autostatici mantengono autonomamente la posizione impostata. 

 

Tra i divaricatori retrattori più usati ci sono: 

 Divaricatori di DESMARRES: retrattori per cute e vasi. 

 Divaricatori di FARABEUF – MATHIEU – VOLKMANN -LANGENBECK : 

retrattori per piccole e medie profondità. 

 Divaricatori di RICHARDSON-EASTMAN – MIDDELDORPF. 

  

   
 Divaricatori di KELLY – MORRIS – DEAVER: retrattori addominali per 

medie e grandi profondità. 

div. di richardson eastman 

Valva di 
richarson 
eastman 
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 Divaricatori di MIKULICZ – LERICHE – MARKS: retrattori addominali per 

grandi profondità. 

 

     

                              
 

 Divaricatori di FRITSCH O DOYEN: retrattori addominali sottopostali. 

 Divaricatore di ROCHARD: detrattore addominale. 

 

 

 

Divaricatore 
Retrattore 
sottocostale 

Impugnatura retrattore 

Div. retrattore di 
leriche - marks 

Valva di leriche-
marks 

div. 
retrattore 
di Miculiz  Valva di Miculiz 
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Dei divaricatori autostatici ne citeremo solo alcuni, i più utilizzati in camera 

operatoria sono: escluso il divaricatore di finocchietto prettamente per 

chirurgia toracica: 

 
 

 divaricatore di HOLZBACK: (divaricatore autostatico addominale) formato 

da un corpo con apertura a cremagliera e conseguente allargamento dei 

due bracci su cui sono montate delle valve laterali idonee all’apertura della 

parete addominale.  Una terza valva montata nella parte centrale del 

divaricatore, consente un’apertura addominale non solo lateralmente ma 

anche inferiormente. È composto di diverse valve di varia misura e 

profondità. 

 

 

div. autostatico 
toracico di 

Finocchietto 

Holzback 
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 Divaricatore di BALFOUR: (divaricatore autostatico addominale) 

caratterizzato da un’apertura a branca laterale su due binari, con 

possibilità di aggiunta di una valva centrale. 

 Altri divaricatori autostatici addominali sono il: DENIS BROWNE 

(divaricatore addominale a cerchio compreso di valve); divaricatore 

autostatico di KIRSCHNER (telaio quadrato con valve). 

 

Tra i divaricatori autostatici non addominali enunceremo solo il divaricatore di 

BECKMANN-ADSON utilizzato per incisioni superficiali. 

 

 

I portaghi 
Strumenti necessari in chirurgia per la sutura manuale con ago, anch’essi 

caratterizzati da impugnatura ad anelli; cremagliera; corpo; e morso. Hanno 

lunghezza, peso, robustezza e dimensioni del morso differenti secondo la: 

profondità addominale, il viscere, la robustezza dei piani, il tipo d’ago. La 

particolare scanalatura del morso consente la tenuta dell’ago. A tale 

proposito distinguiamo:  

 Portaghi delicati; 
 Portaghi intestinali; 
 Portaghi da parete; 
 Portaghi da cute. 

Sono portaghi delicati quei portaghi con impugnatura, manico e morso di 

ridotto spessore ed altrettanta leggerezza. Capaci di dare ottima manualità e 

precisione nella sutura, all’operatore che lo adopera. Sono impiegati nelle 

suture di strutture e tessuti delicati come visceri; vasi; ecc. Se ne trovano in 

commercio di vari modelli distinti per: lunghezza; forma; cremagliera; 
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impugnatura (portaghi da microchirurgia); dimensioni ed angolatura del 

morso. 

Per portaghi intestinali, intendiamo tutti quelli, necessari per le suture o 

anastomosi manuali intestinali, hanno lunghezza e dimensioni del morso 

diverso secondo la profondità addominale (corti in superficie, medi, lunghi o 

lunghissimi in profondità) e la porzione intestinale interessata; possono 

essere inoltre robusti o delicati, secondo il tipo e il calibro d’ago da “montare”. 

 

   
 

Sono considerati portaghi da parete, quella categoria di portaghi 

convenzionalmente robusti e di media lunghezza. Hanno impugnatura, 

morso, e dimensioni resistenti, capace di montare aghi di grosso calibro per 

la sintesi di strutture robuste come la parete addominale: dal peritoneo ai 

muscoli e fascia dell’addome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaghi delicati 

Impugnatura a 
cremagliera 

Morso di portaghi delicato 
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I portaghi da cute, come la parola stessa lo conferma, sono quei portaghi 

impiegati per la sintesi cutanea. Sono paragonanti ai portaghi da parete, ma 

differiscono da loro per le dimensioni lievemente ridotte. Possono essere 

differenti per impugnatura forma e lunghezza. Possono essere utilizzati, 

infatti, per il tipo di sutura che si compie, portaghi da cute differenti.   

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impugnatura a cremagliera 
Portaghi da 

parete 
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Enterostati 
Strumenti per la chirurgia addominale e più specificatamente quell’intestinale. 

La funzione dell’enterostato è quella di bloccare temporaneamente la 

normale motilità intestinale durante l’incisione o l’anastomosi. Variano per 

forma e zigrinatura delle branche; si suddividono anche in base alla loro 

elasticità, per questo esistono enterostati; enterostati media elasticità; 

enterostati alta elasticità. 

Esistono inoltre delle pinze per anastomosi intestinali: dotate di corpo, 

impugnatura ad anelli e branche; e borse di tabacco. Queste ultime capaci di 

ospitare aghi di forma retta per la borsa di tabacco manuale, e sono 

chiamate: rastrello.  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enterostato  

Morso di 
enterostato 
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Le ciotole 
Non è un vero e proprio strumento chirurgico, ma contribuisce a tale scopo. 

Sono contenitori in genere di forma tonda od ovale di diversa misura, 

capienza  e materiale, indispensabile durante l’atto chirurgico per il 

contenimento di soluzioni o disinfettanti occorrenti. 
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Clip e posaclip 
Le clip sono dei presidi chirurgici predisposti per la legatura dei vasi e/o la 

marcatura di segmenti anatomici/istologici. Se ne trovano in commercio sia al 

titanio sia in acciaio ma anche in materiale plastico. La loro applicazione 

avviene previo l’utilizzo di strumenti chiamati posaclip, di varia forma e 

lunghezza, con morso sottile, medio, o grande per il tipo di clip da applicare. 

Di posaclip, in commercio si trovano oltre al pluriuso riutilizzabile previo 

sterilizzazione, anche di monouso in materiale plastico, contenenti all’interno, 

clip gia predisposte per l’uso. 

                                   
 

Aghi per sutura 
Sono strumenti chirurgici usati per la sutura diretta. Sono strumenti 

generalmente in acciaio con una percentuale di carbonio e rivestiti in nichel 

per renderli più resistenti. Se ne trovano in commercio di varia misura, forma 

e rotondità. 

Sono configurati da tre parti rispettivamente: 

 La punta; 
 Il corpo; 
 La coda. 

 

Posa 
Clip 

Punta 
da posa 
clip 
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La punta: 

indispensabile per facilitare la perforazione dell’ago all’interno del tessuto 

bersaglio. Secondo la sutura da eseguire può essere appuntita o smussa. La 

forma della punta varia, se ne trova di conica, a lama, a tronco di piramide. 

 
Il corpo: 

necessario per l’allocazione dell’ago al portaghi, esso può essere, in sezione: 

rotondo; triangolare; rettangolare; pentagonale o esagonale; anche se la 

maggior parte degli aghi hanno corpo e sezione circolare per ridurre al 

minimo il diametro del foro d’ingresso. 

 

La coda: 
parte terminale dell’ago che ha il compito di trasportare il filo. Di coda ne 

esistono di due tipi, quella degli aghi tradizionali e quella degli aghi 

atraumatici. 

 

Gli aghi tradizionali, sono aghi con la caratteristica di essere molto resistenti, 

sono riutilizzabili previa sterilizzazione e poco usati nella pratica chirurgica. 

Tali aghi sono Costituiti da una cruna semplice o flessibile e fissurata 

posteriormente su cui con lieve pressione si alloca il filo desiderato. 

 

Gli aghi atraumatici sono i più comunemente usati e diffusi in chirurgia, hanno 

la caratteristica di avere la coda a forma cilindrica cava che continua con il filo 

di sutura senza variarne il calibro. Questo consente una minore atraumaticità 

al passaggio dell’ago sul tessuto bersaglio. Per la loro caratteristica di 

continuità tra ago e filo sono prettamente aghi monouso. 
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Secondo la curvatura che possiedono, gli aghi si distinguono essenzialmente 

in tre tipi: 

1. Aghi retti: per suture manuali; 

2. Aghi mezzi curvi; 
3. Aghi curvi. 

Questi ultimi due sono manovrati con un solo portaghi. 

 

Gli aghi retti sono generalmente utilizzati per la sutura manuale di differenti 

tessuti, e per le anastomosi intestinali o le borse di tabacco. Sono manuali 

perché non sono montati su portaghi.  

Gli aghi mezzi curvi hanno forma a slitta e sono prettamente utilizzati nelle 

suture superficiali (cute). 

Gli aghi curvi sono i più utilizzati in chirurgia, hanno raggi di curvatura diversi 

secondo il tipo di sutura, entrambi, devono sempre essere montati su 

portaghi. 

 

STRUMENTI MECCANICI 
 

Suturatrici Meccaniche 
La creazione ed il perfezionamento di strumenti per sutura meccanica va 

annotato tra i maggiori contributi forniti dalla tecnologia alla chirurgia 

dall’inizio del secolo. Dalla loro introduzione nella pratica chirurgica le 

suturatrici meccaniche hanno trovato sempre più numerosi campi 

d’applicazione. Gli Stapplers vengono, infatti, oggi comunemente usati in 

chirurgia digestiva, toracica, urologica, vascolare, e per la sutura delle ferite 

chirurgiche. Negli ultimi anni, poi, l’avvento della chirurgia mininvasiva ha 

portato allo sviluppo di una nuova generazione di suturatici meccaniche con 

caratteristiche particolari, idonee all’uso toracoscopico e laparoscopico.  
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Le suturatrici, sono strumenti costituiti da una impugnatura, uno stelo, un 

morso, e hanno all’interno meccanismi che permettono la chiusura delle 

branche; sono corredate di meccanismi di regolazione, di materiale di sutura 

che permette la sintesi a livello anastomotico e sono dotate di particolari 

accessori che ne agevolano l’uso. Sono tutte costruite in materiali leggeri, 

hanno uno stelo rettilineo o curvo, rigido o snodabile a seconda dell’utilizzo 

che se ne deve fare e di tutte è facilmente intuibile il funzionamento.  

L’impugnatura, di tipo”ergonomico”, permette una facile presa sullo strumento 

e in essa sono contenuti i meccanismi di regolazione. 

Lo stelo, è quello che permette di portare la sutura in zone di difficile accesso;  

esistono in commercio suturatrici sia lineari che circolari dotate di stelo 

flessibile. Questa innovazione  tende ad aumentare ancora di più la 

maneggevolezza delle macchine moderne.  

Il morso, sia che si tratti di suturatrici lineari, sia che si tratti di suturatrici 

circolari, è quello che permette l’avvicinamento dei capi anastomotici 

affrontando le superfici enteriche. Su queste superfici si verifica la sintesi pe 

effetto dell’introduzione e modellamento dei punti di sutura attraverso i tessuti 

posti a contatto. 

I mezzi di sintesi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono punti in titanio 

che al momento della chiusura della suturatrice si piegano conformandosi a 

B, con le branche tonde più o meno strette secondo la maggiore o minore 

chiusura del morso che è rapportata allo spessore dei tessuti intestinali da 

suturare. In alcuni modelli lo strumento non prevede una    regolazione   della   

chiusura   del    punto   ma è possibile ottenere un effetto simile utilizzando 

cartucce di ricarica, con punti di dimensioni differenti. 

Come dicevamo, il materiale di sutura è  titanio, ma esiste una serie di 

suturatrici che sono fornite di punti riassorbibili oppure di meccanismi che non 

usano materiali di sutura essendo la stessa sintesi affidata ad anelli di 

plastica. In tali suturatrici a compressione, gli anelli, incastrandosi tra loro, 



 

 

25

25

rimangono in sede comprimendo i tessuti che vengono poi eliminati insieme 

al piccolo tratto di intestino interrotto, una volta stabilizzatasi la sutura. 

Molto importante è il meccanismo di chiusura di cui tutte le suturatrici sono 

dotate. Nella maggior parte dei casi si tratta di viti senza fine che permettono 

l’accostamento delle branche o dei morsi, collegate, in alcuni tipi di suturatrici, 

ad indicatori di regolazione che permettono di verificare a quale altezza (e 

cioè entro quale spessore di tessuto) verrà chiuso il punto. 

Tra i vari accessori  dobbiamo ricordare i trocars ausiliari, ch fanno parte del 

Kit, e le testine intercambiabili che permettono un’ampia scelta rispetto al 

calibro dell’intestino da anastomizzare. 

Esistono, inoltre, in commercio diversi modelli di suturatrici per la sutura di 

fascia e cute, dispositivi in grado di fornire suture affidabili e di rapida 

esecuzione. 

Tra quelle più comunemente usate ricordiamo: 

 Sururatrici circolari a stelo curvo, corto e lungo tipo EEA. 

 Suturatrice lineare tipo TA, o Proximate LS. 

 Suturatrice lineare “taglia e cuci” tipo GIA. 

Tra i modelli elencati, poi, se ne trovano di differenti modelli (testine ruotabili, 

snodate, e di varia lunghezza e capacità di taglio e sutura). 

Appare dunque scontato  auspicare che la moderna tecnologia metta a 

disposizione della chirurgia strumenti sempre più perfezionati ed affidabili per 

semplificare alcuni tempi dell’intervento chirurgico con l’obiettivo di 

migliorarne i risultati immediati ed a distanza. 

Tuttavia riteniamo di concludere ricordando l’importanza di un suggerimento, 

qualunque sia l’evoluzione dei mezzi meccanici che la teconologia moderna 

sarà in grado di mettere a disposizione della chirurgia, non si deve 

dimenticare che l’acquisizione di una buona conoscenza del loro uso è 

indispensabile se si vogliono ottenere i risultati attesi dal miglioramento 

tecnologico. 



 

 

26

26

Strumenti per chirurgia mininvasiva 
(videolaparoscopia) 

 
 

L’utilizzo della chirurgia mininvasiva, ha consentito una svolta nella chirurgia 

classica.  L’applicazione di strumenti da videolaparoscopia ha tramutato i 

classici interventi a cielo aperto in interventi video guidati, attraverso l’ausilio 

di strumenti endochirurgici  sostenuti da monitor, fonte di luce,   videocamere, 

cavi a fibre ottiche e insuflatori di CO2 che forniscono una visione 

bidimensionale dell’organo bersaglio.  

Lo strumentario da videolaparoscopia ricopre un ruolo essenziale nella 

riuscita dell’intervento stesso; ne esistono di mono e pluriuso ed hanno la 

stessa funzione degli strumenti usati nella chirurgia classica. 

Tra gli strumenti più comunemente utilizzati nella videolaparoscopia sono 

fondamentali: 

 Ottiche di vario diametro e angolatura dell’estremità distale, (0°-25°-

30°-70°ecc); 

 Strumenti da presa; 

 Strumenti da taglio; 

 Retrattori; 

 Applicatori di clip e suturatrici meccaniche; 
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 Portaghi; 

 Crocker (bisturi elettrico); 

 Fili di sutura ed aghi; 

 Cannule per aspiratore; 

 Palpatori; 

 
 

 
 

 

Strumentario da Videolaparoscopia VDLs 
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Oltre ai tanti ausili da V.D.L. che completano la serie di questi strumenti. 

Il diametro degli strumenti da V.D.L. varia da 15 a 2 mm, i più usati hanno 

una forma rettilinea con lunghezze che vanno da 10 a 32cm, alcuni 

possiedono una rondella posta sull’estremità prossimale capace di poter 

ruotare l’asse longitudinale dello strumento stesso. Sono forniti di 

impugnatura ad anelli che può essere inoltre a cremagliera o a molla. Sono 

strumenti facilmente smontabili per la loro pulizia e sterilizzazione.  

Metodiche di accesso degli strumenti: 

tali strumenti per poter essere utilizzati ed introdotti sull’organo bersaglio, 

hanno bisogno di alcuni ausili e tecniche chirurgiche. 

In primo luogo l’utilizzo dell’ ago di Verres, speciale ago che induce, dopo 

essere collegato ad una fonte di CO2, uno spazio tra la parete  addominale e  

i visceri peritoneali appunto pneumoperitoneo. Ha la caratteristica oltre alla 

tenuta al flusso retrogrado del gas insufflato, di un meccanismo di sicurezza 

che porta alla retrazione automatica della punta tagliente una volta 

attraversata la parete addominale. 

 

Trocar cannula 
Costituiscono la via di accesso degli strumenti; possono essere sia monouso 

che pluriuso, ed anno lunghezza e calibro variabile. Sono dotati di mandrino 

estraibile con punta a lama tagliente per il passaggio degli strati della parete 

addominale. Possiedono inoltre sull’impugnatura delle valvole con apertura a 

rubinetto che consentono di raccordare l’insufflatore di gas, e un circuito a 

valvola interna che non consente al gas insufflato di fuoriuscire. Ogni trocar 

ha come ausilio un riduttore d’ingresso utile per il passaggio di strumenti più 

piccoli di diametro rispetto a quelli normalmente ospitati.  

 

Le sale operatorie comunemente usate per gli interventi di chirurgia 

mininvasiva non sono del tutto idonee a questo tipo di metodica, per questo 
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che l’occorrente per l’intervento è spesso posizionato su carrelli mobili. Inoltre 

il personale preposto deve essere specificatamente preparato a tale 

chirurgia, con conoscenze e caratteristiche sia dello strumentario sia delle 

modalità di lavaggio e sterilizzazione, in quanto, sono strumenti di alta 

tecnologia che richiedono una cura particolare. 

 

STRUMENTARIO SPECIALE 
 
Elettrobisturi 
Strumento ad alta definizione (monopolare e bipolare), l’elettrobisturi o bisturi 

elettrico è applicato nella chirurgia classica, a seconda del tipo di corrente 

che viene erogata, per coagulare o sezionare i tessuti; l’azione di tale 

strumento si basa su un effetto diatermico. 

È uno strumento, come già detto, elettrico percui è necessario che sia 

alimentato da corrente elettrica, la parte monopolare è fornita di una sezione 

che agisce sulla coagulazione con relativi tasti di intensità e potenza, e di una 

sezione che agisce sul taglio dei tessuti. può essere usato, utilizzando 

manualmente un manipolo per elettrobisturi con tasti, oppure un manipolo 

sprovvisto di tasti ma guidato da un pedale che abbia una pedaliera per il 

coagulo ed una per il taglio. È inoltre dotato di programmi diversificati a 

seconda del tipo di chirurgia, programmabili manualmente attraverso pulsanti 

dal personale addetto.  

L’elettrobisturi si compone di tre elementi fondamentali: 

1. generatore di corrente; 

2. elettrodo attivo costituito da punte a lame(manipolo per elettrobisturi); 

3. elettrodo neutro (piastra) che aderisce alla cute. 

Il controllo di questi tre elementi, è di fondamentale importanza    per 

prevenire    spiacevoli   incidenti, è compito dello strumentista far sì che 

queste parti siano perfettamente collegate e funzionanti. 
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Questo utilizzo dell’elettrobisturi per l’azione che fornisce, si definisce 

monopolare. 

L’azione bipolare dell’elettrobisturi si differenzia dal monopolare perché 

determina  la coagulazione di piccole parti comprese tra le branche di una 

pinza bipolare connessa all’apparecchio, in questo caso il terzo elemento 

sopra descritto non ha valore d’essere in quanto già l’azione della pinza 

bipolare consente di sostituire tale elemento. 

Importante l’utilizzo dell’azione bipolare in chirurgia per l’isolamento di 

strutture delicate come vasi e nervi, lesionate con l’utilizzo del bisturi 

monopolare, ed inoltre in presenza di particolari strumenti stimolatori quale 

per esempio i Pace-Maker. 

 

Argon  
L’argon è un gas inerte facilmente ionizzabile dalla corrente elettrica generata 

dal bisturi elettrico. Utilizzato allo stato puro per coagulare ampie zone di 

tessuto riducendo al minimo il rischio di emorragie. 

È costituito da un generatore elettrico, attraversato dal gas, collegato al 

bisturi elettrico, e da un manipolo che si collega sia al generatore, sia al 

bisturi elettrico cui è dato il compito di programmare il coagulo. È, inoltre, 

composto di una bombola contenente il gas inerte messo in relazione con il 

generatore elettrico.  

 

Dissettore/demolitore ad ultrasuoni 
Strumento ad alta definizione, trova impiego sia nella chirurgia generale sia in 

altre specialistiche come Scissore ultrasonico. È una moderna 

apparecchiatura composta dai seguenti componenti: Generatore ultrasonico 

– Sistema di aspirazione – Pompa per irrigazione – Microprocessore per il 

controllo e la memorizzazione dei dati – Vasta disponibilità di manipoli per 
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ogni specifico impiego. Trova impiego inoltre, nella chirurgia “aperta” ed in 

quella “laparoscopica”. 

Principio di funzionamento: il generatore ultrasonico provoca un’ondulazione 

(elettrostrittiva) nel manipolo adoperato, che fa vibrare a frequenza 

ultrasonica (25,35,55 khz) la punta (sonotrode) del manipolo stesso. I tessuti 

bersaglio, sono distrutti dall’effetto di cavitazione ed aspirati attraverso un 

foro  centrale della punta del manipolo. Un sistema d’irrigazione integrato 

nell’unità, fornisce continuamente il campo chirurgico di fluido necessario per 

l’emulsificazione, ed inoltre permette una visione più chiara del campo 

chirurgico. È uno strumento semplice da adoperare poiché i parametri più 

importanti sono regolati direttamente dall’operatore in modo semplice e 

rapido, la costruzione compatta dell’apparecchio e l’impostazione chiara dei 

comandi del generatore, aiutano l’operatore ad un uso sicuro e senza errori. 

 

 

Altri strumenti, composti di generatori e di tutto l’occorrente 
necessario, trovano applicazione nella chirurgia generale ed in quella 
mininvasiva adoperando lo stesso sistema ultrasonico, utilizzando, per 
l’appunto, energia ultrasonica per permettere l’incisione emostatica e/o 
la coagulazione del tessuto.   

 

Strumenti a radiofrequenza 
Sono strumenti concepiti per fornire radiofrequenza (RF) monopolare da 

utilizzare per l’ablazione dei tessuti molli e per la coagulazione. Possono 

essere usati per la coagulazione percutanea; laparoscopica o intraoperatoria, 

e di ablazione dei tessuti molli, incluso l’ablazione parziale o completa di 

lesioni epatiche non asportabili. 

Sono strumenti costituiti da: generatore elettrochirurgico di radiofrequenza; 

dispositivi di utilizzo monouso; elettrodi di dispersione; comando a pedale. 
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È uno strumento composto da un generatore elettrico di radio frequenza, da 

una pinza da emostasi monouso, con impugnatura ad anelli e cremagliera, da 

un cavo monouso che collega la pinza al generatore e da un pedale per 

l’attivazione.  

Il sistema, è, l’avanguardia dell’ingegneria  biomedicale, facilità d’uso e di 

applicazione, consentono una combinazione ottimizzata per l’utilizzo dello 

strumento. 

 

Un intervento chirurgico sicuro ed efficace dipende non solo dallo strumento 

utilizzato o dal tipo di apparecchiatura, ma anche, in gran misura, da fattori 

controllabili dall’operatore. È molto importante, considerato che, non tutto è 

conoscenza, leggere, capire, e seguire le istruzioni che sono fornite assieme 

agli strumenti ed alle apparecchiature, al fine di migliorare la sicurezza e 

l’efficacia. 
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