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Chirurgia generale
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Nota importante
Erbe Elektromedizin GmbH ha dedicato la massima cura
nell’elaborazione di questa brochure ed alle indicazioni relative alle impostazioni consigliate. Ciò nonostante non è
possibile escludere completamente eventuali errori. I contenuti e le informazioni riferite alle impostazione consigliate non potranno essere utilizzati come pretesto o giustificazione in caso di contenzioso nei confronti di Erbe
Elektromedizin GmbH. Qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da motivi giuridici inevitabili sarà limitata
ai casi di dolo o grave negligenza.

Chirurgia viscerale
Gastroenterologia/Endoscopia flessibile
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Urologia

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA D‘USO
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GLOSSARIO23

Sebbene le indicazioni relative alle impostazioni consigliate, ai campi di applicazione, alla durata dell'applicazione
stessa e all'utilizzo degli strumenti si basano su esperienze
cliniche; ogni singolo centro e ogni singolo chirurgo potrebbe apportare le proprie modifiche ed accorgimenti a
prescindere dalle raccomandazioni qui indicate. Le informazioni riportate hanno lo scopo di tracciare una linea
guida di riferimento, la cui applicabilità deve essere verificata dall'operatore. In casi o circostanze particolari, potrebbe essere necessario discostarsi da quanto indicato
nella presente brochure.
La medicina è caratterizzata da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. Anche per questo
motivo potrebbe essere appropriato non restare completamente aderenti ai dati qui contenuti.
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La chirurgia HF, anche chiamata elettrochirurgia, chirurgia a radiofrequenza e diatermia, è la tecnica chirurgica oggi più utilizzata. In quasi
ogni sala operatoria del mondo è presente un apparecchio per chirurgia
HF, impiegato in tutte le discipline specialistiche operatorie, sia a livello
ambulatoriale che all‘interno degli ospedali. L‘operatore dispone di svariati strumenti di chirurgia HF: per interventi di chirurgia a cielo aperto,
di laparoscopia e di endoscopia flessibile.
Ed è proprio per le tecniche mininvasive che la chirurgia HF ha creato le
premesse per nuove e avvenieristiche opportunità terapeutiche.
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Benefici dell‘effetto termico
in medicina

01
Quanto maggiori sono la densità di corrente e la tensione,
tanto più marcato sarà l‘effetto emostatico

Nella chirurgia HF si applica energia elettrica ad alta frequenza sul tessuto
biologico per eseguire le seguenti operazioni:
☑
☑
☑
☑

 aglio
T
C oagulazione (arresto dell‘emorragia)
Devitalizzazione (distruzione) di tessuto oppure
Termofusione (sintesi vascolare)

Corrente alternata HF di almeno 200 kHz viene trasmessa, da uno strumento, attraverso il corpo di un paziente (elettricamente conduttivo). L‘unità chirurgica HF fornisce la forma di corrente adatta, che viene trasformata in calore e determina i seguenti effetti sul tessuto:
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02
Sistema di chirurgia HF con display per regolazioni CUT e COAG

FATTORI CHE INFLUISCONO SULL‘EFFETTO TERMICO
Proprietà del tessuto:
Se l‘elettrodo da taglio viene guidato attraverso tessuti con resistenza elettrica variabile, ad es. muscoli o vasi sanguigni, l‘unità chirurgica HF adatta la tensione in uscita. I tessuti adiposi e ghiandolari hanno ad es. una
resistenza elettrica maggiore. È pertanto necessaria una regolazione che
consenta di ottenere lo stesso effetto sul tessuto.
Dosaggio della potenza:
Il dosaggio automatico della potenza di un‘unità chirurgica HF consente
di ottenere un effetto di taglio omogeneo e riproducibile, a prescindere
dalle variabili rappresentate da tessuto, forma dell‘elettrodo e modalità
d‘esercizio. Il sistema di sensori dei moderni apparecchi per chirurgia HF
regolati rileva i parametri di corrente, tensione e intensità dell‘arco elettrico
in modo continuo e li dosa secondo necessità al livello di potenza ottimale.
Principio base: tanta potenza quanta ne occorre, ma al valore minimo possibile. Obiettivo: maggiore sicurezza per pazienti e chirurghi.

EFFETTI DEL RISCALDAMENTO
SUI TESSUTI BIOLOGICI

37-40° C
nessuno
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La superficie di contatto più estesa dell‘elettrodo a spatola produce
un effetto di coagulazione più intenso ...

a partire da circa 40°C
Ipertermia
modifiche della membrana cellulare e delle strutture molecolari
intracellulari, formazione di edemi a seconda della durata della
necrosi (morte delle cellule) e della devitalizzazione (eliminazione della vitalità)

a partire da circa 60°C
Coagulazione (denaturazione)
delle proteine intracellulari Devitalizzazione
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… rispetto all‘elettrodo ad ago, più fine

a partire da circa 100°C
Evaporazione del fluido tissutale
A seconda della velocità di evaporazione:
• dessiccazione (perdita di liquidi) e ritiro oppure
• taglio per lacerazione meccanica del tessuto

a partire da circa 150°C
Carbonizzazione

Modalità d‘esercizio:
Le diverse modalità d‘esercizio, come ad esempio CUT e COAG, generano
svariati effetti sul tessuto e vengono pertanto impostate sull‘unità chirurgica HF dall‘operatore per la rispettiva applicazione (taglio, coagulazione,
devitalizzazione di tessuti o termofusione) (Fig. 2).

a partire da circa 300°C
Vaporizzazione (evaporazione dell‘intero tessuto)

Forma dell‘elettrodo attivo:
Su un elettrodo di superficie più estesa (ad es. elettrodo a spatola, Fig. 3)
viene emessa una potenza maggiore rispetto a un elettrodo più piccolo
(Fig. 4). L‘effetto emostatico sui margini dell‘incisione è quindi più marcata
con l‘elettrodo a spatola.
Procedura di taglio:
La qualità del taglio dipende in larga misura dalla regolazione, ma può
anche essere influenzata dalla velocità e dalla profondità dell‘incisione.
Per ulteriori informazioni consultare:
Gamma di prodotti VIO, n° 85140-890
Brochure I principi della chirurgia HF, n° 85800-803
Fonte: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (Hrsg.); Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.
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Taglio chirurgico ad alta frequenza con elettrodo a spatola

TAGLIO

Devitalizzazione di una lesione con
coagulazione a plasma d‘argon

05,06

Gli effetti di taglio si realizzano a partire da tensione di 200 V mediante la
formazione di archi elettrici tra elettrodo e tessuto. L‘energia elettrica viene trasformata in calore a temperature anche superiori a 100°C. Il liquido
intra- ed extracellulare evapora, le membrane cellulari vengono distrutte.
Il risultato è che queste vaporizzazioni microcellulari generano un taglio
chirurgico HF con zone coagulate in corrispondenza dei margini dell‘incisione (Fig. 5). Tra gli strumenti da taglio per chirurgia HF vi sono ad esempio elettrodi ad ago, a spatola o ad ansa.
Ulteriori caratteristiche del taglio chirurgico ad alta frequenza:
☑	Procedura di taglio precisa senza pressione meccanica sul tessuto
☑	Emostasi riproducibile sui margini dell‘incisione (effetto coagulazione),
minore perdita di sangue
La funzione di taglio sul manipolo chirurgico o sul comando a pedale è indicata dal colore giallo. L‘operatore può scegliere tra diverse impugnature
per elettrodi o comandi a pedale in svariate versioni, che soddisfano tutti
gli stili di lavoro personali (Fig. 6a+b).
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Lo standard internazionale prevede il colore giallo
per il taglio e il colore blu per la coagulazione
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DEVITALIZZAZIONE
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Con questa tecnica chirurgica ad alta frequenza si distruggono in modo
mirato anomalie dei tessuti, lesioni o tumori.
A partire da una temperatura di 50 - 60°C il danno alle cellule è irreversibile. La coagulazione a plasma d‘argon, come metodo senza contatto, (Fig.
7) è la scelta d‘elezione nell‘endoscopia bronchiale e gastroenterologica (v.
Capitolo Coagulazione a plasma d‘argon).
Poiché in fase postoperatoria il tessuto devitalizzato viene degradato
dall‘organismo attraverso processi metabolici, questa procedura è anche
chiamata ablazione.
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Coagulazione di contatto con pinzette bipolari

COAGULAZIONE

10
BiClamp consente di eseguire la termofusione affidabile dei vasi

08,09

La trasformazione di energia elettrica in calore genera, durante la coagulazione, temperature nel tessuto da 60 a 100°C. Il liquido intra- ed extracellulare evapora, senza distruggere la struttura delle cellule.
Gli effetti della coagulazione sul tessuto sono i seguenti:
☑	Denaturazione delle molecole proteiche
☑	Ritiro del tessuto
☑	Chiusura dei vasi
☑	Conseguenza di questi processi: arresto dell‘emorragia (emostasi)
Le procedure di coagulazione possono essere eseguite a contatto diretto
con il tessuto, ad es. con un elettrodo a sfera, pinzette o clamp (Fig. 8), ma
anche essere realizzate senza contatto. A seconda della forma dell‘elettrodo e della modalità di coagulazione, si realizzano coagulazioni puntiformi
o a superficie estesa. L‘intensità della corrente e la durata dell‘applicazione
influiscono sulla profondità d‘azione dell‘effetto di coagulazione. Nell‘applicazione senza contatto la corrente HF viene trasmessa attraverso archi
elettrici. Il tasto di coagulazione sull‘impugnatura chirurgica o sul comando
a pedale è di colore blu.

TERMOFUSIONE (SINTESI VASCOLARE)
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Mentre la coagulazione viene prevalentemente utilizzata per l‘emostasi e
la devitalizzazione, la termofusione permette la sigillatura di vasi sanguigni e fasci di tessuto prima della resezione. In caso di vasi fino a 7 mm
di diametro* non sono necessarie né clip né suture, dal momento che la
termofusione assicura protezione da emorragie secondarie.
Il tessuto viene afferrato con lo strumento BiClamp e sottoposto a termofusione nella modalità BiClamp con la forma d‘onda adatta del sistema VIO
(Fig. 10). Una funzione di arresto automatico (AUTO-STOP) disattiva l‘applicazione di corrente non appena si raggiunge la termofusione ottimale. Uno
dei principali vantaggi del metodo BiClamp risiede nel fatto che la termofusione è limitata alla zona di presa dello strumento. Ciò consente di ridurre
al minimo i danneggiamenti laterali, preservando il tessuto adiacente.
In numerosi settori d‘applicazione, ad es. in chirurgia generale (resezione
della tiroide) o in ginecologia (isterectomia vaginale), questo aspetto presenta indubbiamente vantaggi rilevanti ai fini della sicurezza.
Negli interventi laparoscopici e di chirurgia a cielo aperto, il chirurgo può
disporre di diversi strumenti BiClamp.

L‘operatore può preselezionare sull‘unità chirurgica HF diverse modalità
di coagulazione, nonché variarle e modificarle a seconda dell‘intervento
(Fig. 9).

* singoli modelli, a seconda delle specifiche
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Oltre a scegliere le modalità d‘esercizio,
l‘operatore può anche regolare gli effetti sul display
07

La procedura chirurgica HF
HF

HF

HF

HF
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Circuito elettrico nella chirurgia HF unipolare

LA TECNICA UNIPOLARE

Flusso di corrente nella chirurgia HF bipolare
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LA TECNICA BIPOLARE
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Nella chirurgia HF unipolare la corrente ad alta frequenza fluisce in
un circuito chiuso: dall‘apparecchio allo strumento, attraverso il corpo
del paziente fino all‘elettrodo neutro, e poi di nuovo all‘apparecchio
(Fig. 11). L‘intensità della corrente è la medesima in qualsiasi punto del
circuito, quindi sull‘estremità distale dello strumento chirurgico, l‘elettrodo attivo, ma anche sull‘elettrodo neutro „passivo“.

Nell‘applicazione bipolare della chirurgia HF, si utilizzano strumenti
con due punte di elettrodi attivi integrati. Il passaggio di corrente avviene soltanto nella zona di tessuto definita, compresa tra i due poli, e
non attraverso il corpo del paziente (Fig. 12). Nella tecnica bipolare non
è necessario nessun elettrodo neutro e vengono a mancare i potenziali
rischi della chirurgia HF unipolare.

Nel punto di applicazione, l‘elevata densità di corrente produce un effetto, come ad esempio un taglio o una coagulazione, mentre la bassa
densità di corrente in corrispondenza dell‘elettrodo neutro di superficie estesa genera un riscaldamento minimo della superficie cutanea,
praticamente impercettibile per il paziente.

La tecnica bipolare risulta particolarmente indicata negli interventi
sensibili, come in neurochirurgia, ma anche in ORL, ginecologia e nella
chirurgia mininvasiva.
Classici strumenti bipolari sono le pinzette elettrochirurgiche o gli
strumenti di termofusione per la sintesi vascolare, come anche gli strumenti da taglio per laparoscopia.

Poiché nella tecnica unipolare la corrente fluisce attraverso il corpo
del paziente, per garantire la sicurezza di applicazione occorre osservare alcune regole. Nel capitolo „Suggerimenti per la sicurezza d‘uso“
vengono forniti alcuni consigli a questo riguardo. Ciò nonostante, anche la tecnica unipolare presenta alcuni vantaggi rispetto alla tecnica
bipolare. Ad esempio, gli elettrodi da taglio unipolari presentano una
migliore maneggevolezza.
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I vantaggi della tecnica bipolare in un unico colpo d‘occhio:
☑	Nessuna necessità di elettrodo neutro
☑ Formazione minima di correnti di dispersione
☑	Minimo rischio di ustioni involontarie del paziente per contatto
con oggetti conduttivi
☑	Riduzione delle interferenze elettriche con pacemaker o con
strumenti collegati al paziente (ECG, EEG)

Ar
HF

HF

NE
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L‘APC è una forma particolare della chirurgia HF unipolare

COAGULAZIONE A PLASMA D‘ARGON (APC)

13

Una forma particolare di chirurgia HF unipolare è la coagulazione a
plasma d‘argon, in cui la corrente viene trasmessa sul tessuto mediante gas argon ionizzato (plasma d‘argon). Gli archi elettrici vengono
generati senza contatto diretto tra sonda e tessuto (Fig. 13).

Le modalità della coagulazione a plasma d‘argon sono le seguenti:
☑	PULSED APC (con flusso APC pulsato)
☑	FORCED APC (con forte effetto emostatico)
☑	PRECISE APC (per effetti ad altissima precisione)

L‘APC viene utilizzata per coagulare sanguinamenti diffusi (a nappo)
ma anche per devitalizzare anomalie tissutali puntiformi o più estese.
La tecnica senza contatto presenta il vantaggio che lo strumento non
aderisce al tessuto coagulato, evitandone così la lacerazione. La superficie coagulata è tecnicamente completa e omogenea: Per effetto
di variazioni delle resistenza dovute alla dessiccazione del tessuto, il
flusso di APC si orienta automaticamente da punti coagulati a punti
meno coagulati.

Vantaggi dell‘APC nel tratto gastrointestinale:
☑	rapida ed estesa coagulazione di emorragie superficiali
☑	Possibilità di regolazione della profondità di penetrazione termica
☑	Scarso rischio di perforazione, anche in presenza di strutture a
pareti sottili
☑	Minima formazione di fumo, buona visione del campo operatorio
☑ Minima carbonizzazione, buona guarigione della ferita
☑	Minori complicanze e prezzo più contenuto rispetto alla terapia
laser

Il principale settore di applicazione dell‘APC è la chirurgia gastroenterologica per la terapia endoscopica di emorragie e la devitalizzazione
di strutture tissutali anomale. L‘APC viene inoltre utilizzata anche nella
chirurgia a cielo aperto e negli interventi di broncoscopia.

Taglio con argon
Nel taglio con argon si realizza l‘azione congiunta di diversi effetti. Il
risultato è una carbonizzazione minima e una scarsa formazione di
fumo.
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Panoramica sulle modalità CUT e COAG

CUT
14

16

18

15

17

19

HIGH CUT

14

Per tagli in strutture adipose o sott‘acqua
(ad es. TUR). Marcata emostasi sui margini
dell‘incisione. Regolazione dell‘intensità
dell‘arco elettrico.

AUTO CUT

18

BIPOLAR PRECISE CUT

21

Per la preparazione e la dissezione di strutture più sensibili, ad esempio in microchirurgia.

ENDO CUT Q

BIPOLAR CUT | BIPOLAR CUT+/++

19

22

16

DRY CUT

Per la resezione della prostata, della vescica
o dell‘utero. Rapida realizzazione dell‘arco
elettrico, incisione immediata. Creazione
omogenea e regolata dell‘arco elettrico con
apporto di energia ridotto.

20

Modalità di taglio con elevato grado di emostasi mediante regolazione della tensione e
forme di corrente modulata.

17

Per tagli ad altissima precisione con
adattamento esatto della potenza in livelli
di effetto. Indicata in microchirurgia con
strumenti da taglio di precisione.

unipolare
10

22

Modalità di taglio frazionato per la papillotomia o per altre applicazioni con ago/filo
nelle procedure endoscopiche.

Per la polipectomia endoscopica con elettrodo ad ansa. Cicli di taglio e di coagulazione frazionati.

Modalità di taglio con argon. Carbonizzazione minima, formazione minima di fumo, con
conseguente buon processo di guarigione
postoperatorio.

PRECISE CUT

ENDO CUT I

21

15

Modalità standard per tagli con necrosi
minima e qualità di taglio riproducibile.

ARGON AUTO CUT

20

bipolare

COAG
23

25

27

29

31

33

24

26

28

30

32

34

CLASSIC COAG

23

Modalità di preparazione per la chirurgia
viscerale e cardiaca. Preparazione e dissezione precise strato-specifiche. Minima
carbonizzazione dei margini dell‘incisione.

SWIFT COAG

FORCED APC, PULSED APC,
PRECISE APC

27

Per l‘intera gamma di tutte le coagulazioni
APC senza contatto. Per emostasi endoscopica o in chirurgia a cielo aperto, oppure
per la coagulazione e devitalizzazione di
superfici.

TWIN COAG

25

Per l‘attivazione simultanea di due strumenti con una sola unità chirurgica HF:
potenza a emissione costante.

SPRAY COAG

28

Efficace coagulazione superficiale senza
contatto con scarsa profondità di penetrazione termica. Indicata per la devitalizzazione di tessuti oppure per arrestare
sanguinamenti diffusi. Elevati effetti di
carbonizzazione.

FORCED COAG

32

Supporta BiClamp Erbe con forma di corrente per la termofusione ottimale di vasi
sanguigni e strutture tissutali.

BIPOLAR FORCED COAG

26

Per coagulazioni microchirurgiche mediante
l‘utilizzo di potenze molto limitate. Precisione di regolazione della potenza e degli
effetti.

29

Coagulazione standard rapida ed efficace
con media profondità di penetrazione termica. Lievi effetti di carbonizzazione.

SOFT COAG

33

Coagulazione standard bipolare rapida ed
efficace con emostasi media.

BIPOLAR PRECISE COAG
PRECISE COAG

31

Modalità per la coagulazione sicura nella
resezione bipolare in soluzione fisiologica,
nonché per la coagulazione con pinzette.

BICLAMP

24

L‘efficace e rapida coagulazione con grado
elevato di emostasi, indicata anche per
dissezioni.

BIPOLAR SOFT COAG
BIPOLAR SOFT COAG+/++

34

Per la preparazione e la coagulazione di
strutture sensibili, ad esempio in microchirurgia.

30

Coagulazione atraumatica con effetto in
profondità, senza carbonizzazione, con
conseguente adesione minima dell‘elettrodo
al tessuto. Assistita da regolazione della
potenza.

unipolare

bipolare
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Strumenti

Elettrodo a spatola unipolare
per chirurgia a cielo aperto

Elettrodo a uncino unipolare
per laparoscopia

Nell‘elettrodo di taglio bipolare per laparoscopia,
la corrente bipolare fluisce tra l‘ago e
il cappuccio di coagulazione

35

36

37

Sonda FiAPC
per endoscopia flessibile interventistica

STRUMENTI DA TAGLIO

STRUMENTI PER LA DEVITALIZZAZIONE

Tra strumenti da taglio, l‘operatore può scegliere elettrodi unipolari
(Fig. 35+36) e bipolari (Fig. 37). Gli strumenti da taglio bipolari hanno un polo attivo e uno passivo (cappuccio di coagulazione). In alcuni
strumenti per laparoscopia, la profondità di taglio può essere predefinita mediante la regolazione della lunghezza dell’ago da taglio.

Con la coagulazione a plasma d‘argon è possibile devitalizzare tessuti
anomali nel tratto gastrointestinale e tracheobronchiale. Un filtro di
sicurezza integrato nella sonda FiAPC protegge il sistema elettrochirurgico da eventuali contaminazioni (Fig. 38).
Per ulteriori informazioni consultare:
Brochure “Sonde FiAPC“, n° 85100-840
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38

Pinzetta bipolare per chirurgia a cielo aperto

Elettrodo a sfera unipolare
per coagulazione di contatto e spray

Pinze laparoscopiche bipolari

Sonda per broncoscopia unipolare

39

40

41

42

Strumento bipolare per Termofusione:
BiClamp

43

STRUMENTI DA COAGULAZIONE

STRUMENTI PER LA TERMOFUSIONE

La panoramica mostra una selezione dei più comuni strumenti da coagulazione unipolari e bipolari per interventi chirurgici a cielo aperto
(Fig. 39+40), laparoscopici (Fig. 41) e di endoscopia flessibile (Fig. 42).
Per ridurre al minimo l‘adesione del tessuto coagulato alle punte degli
strumenti, si utilizzano materiali di alta qualità.

La termofusione con il BiClamp sigilla i vasi e il tessuto in modo affidabile, con strumenti sia per chirurgia a cielo aperto, che per laparoscopia. Non è necessaria nessuna sutura o clip per vasi fino a 7 mm di
diametro in caso di utilizzo di singoli modelli BiClamp.

I vantaggi dell’utilizzo di materiali “non-stick” per coagulazioni a
contatto sono i seguenti:
☑	L a scarsa adesione dello strumento al tessuto coagulato riduce al
minimo il rischio di lacerare i vasi dopo la coagulazione
☑	Durante l‘intervento rimane inalterata la completa funzionalità
dell‘elettrodo, con il risultato di proprietà di coagulazione costanti
a fronte della medesima potenza
☑	L a scarsa contaminazione della punta dello strumento ne prolunga la durata

La corrente BiClamp riduce al minimo il riscaldamento laterale all‘esterno della zona di presa delle pinze, minimizzando il rischio di lesioni
alle strutture adiacenti.
Gli strumenti BiClamp sono disponibili in svariate lunghezze e con
branche di diversa forma (Fig. 43).
Per ulteriori informazioni consultare:
Brochure “BiClamp”, n° 85100-839

L‘estensione in superficie e in profondità della coagulazione può essere
influenzata dalla forma dell‘elettrodo, dalla forma della corrente e dalla
durata dell‘applicazione. Le pinzette per chirurgia HF sono lo strumento „classico“ per la coagulazione di vasi sanguigni o fasci di tessuti (Fig.
39). L‘operatore può scegliere tra svariate forme e lunghezze, nonché
tra diverse varianti di punte.
13

Applicazione
nelle discipline specialistiche
La chirurgia HF è utilizzata in numerose discipline specialistiche. I seguenti esempi
di applicazione illustrano egregiamente la versatilità di questa tecnica chirurgica.

44
Le ridotte vie di accesso nell‘intervento alla tiroide consentono
di ottenere un buon risultato estetico postoperatorio

45
Si “scheletrizzano” i vasi sanguigni con il waterjet e si procede
poi alla loro coagulazione e dissezione mediante chirurgia HF

Chirurgia generale
TIROIDECTOMIA CON BICLAMP

RESEZIONE EPATICA

Con la pinza BiClamp si esegue la termofusione dei vasi sanguigni che irrorano la tiroide (Fig. 44). Con questa tecnica chirurgica a cielo aperto si crea
un piccolo accesso possibile per raggiungere le strutture vascolari (tecnica
mininvasiva). Nella maggior parte dei casi si può fare a meno di utilizzare
clip o suture per la legatura dei vasi, che richiederebbe un maggiore spazio
di preparazione.
Eseguendo la termofusione con BiClamp si riduce al minimo il rischio di
emorragie secondarie.

La chirurgia HF è molto utilizzata negli interventi chirurgici al fegato. Durante la resezione epatica si procede alla coagulazione dei margini dell‘incisione con l‘elettrodo unipolare a lama o a spatola, selezionando le modalità AUTO CUT e DRY CUT. La tecnica APC consente poi di coagulare in
modo omogeneo emorragie sui margini del taglio, nonché sanguinamenti
superficiali del fegato o del letto del tessuto epatico resecato.

I vantaggi in un unico colpo d‘occhio:
☑	Minimo danneggiamento laterale delle strutture adiacenti
☑	La forma delle branche consente di eseguire tagli di piccole dimensioni, garantendo un buon esito postoperatorio

Chirurgia HF abbinata a chirurgia a getto d‘acqua (idrodissezione)
Si ricorre alla chirurgia HF anche dopo la resezione epatica con waterjet
(Fig. 45). I vasi sanguigni epatici accuratamente preparati vengono coagulati con pinza bipolare oppure con l‘elettrodo unipolare. Vasi di maggiori
dimensioni devono essere chiusi con clip o con una sutura.
Ulteriori vantaggi:
☑	Preparazione accurata di vasi sanguigni, scarsa perdita di sangue
☑	Durata ridotta dell‘intervento
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Preparazione per intervento chirurgico a cielo aperto

Chirurgia viscerale
PREPARAZIONE CON CHIRURGIA HF
Con l‘ausilio di elettrodi a spatola, ad ago o a sfera e della relativa impugnatura è possibile eseguire tagli, coagulazioni e preparazioni chirurgiche
ad alta frequenza, ad esempio in chirurgia generale (Fig. 46). La chirurgia
HF viene utilizzata sia per l‘apertura dell‘addome, sia per la dissezione di
tessuto peritoneale.
Selezionando elettrodi di forma adeguata e scegliendo una determinata
modalità del sistema VIO, il chirurgo è in grado di rispondere in modo flessibile a qualsiasi esigenza in ambito operatorio. Per tagli di precisione con
emostasi ridotta si utilizzano elettrodi ad ago associati a modalità di taglio
quali PRECISE CUT o AUTO CUT. I tagli in tessuti molto vascolarizzati richiedono elettrodi di superficie estesa, come gli elettrodi a spatola, nonché
modalità con grado elevato di emostasi (AUTO CUT o DRY CUT).
Ulteriori vantaggi:
☑	Le modalità VIO possono essere regolate su diversi effetti
☑	Le diverse impugnature o i vari comandi a pedale consentono stili
di lavoro individuali
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Mucosa modificata nella GAVE (stomaco ad anguria).
Un‘indicazione per l‘APC

48
Polipectomia sicura con ENDO CUT:
rischio minimo di sanguinamenti e perforazione

Gastroenterologia/Endoscopia flessibile
APPLICAZIONE DELL‘APC NEL TRATTO
GASTROINTESTINALE

ENDO CUT PER POLIPECTOMIA E ALTRE TECNICHE DI
RESEZIONE ENDOSCOPICA (EMR, ESD)

Il modulo APC 2 permette di scegliere diverse impostazioni e modalità
(come PULSED APC, FORCED APC) per l‘emostasi di emorragie diffuse nel
tubo digerente, nello stomaco (Fig. 47) e nell‘intestino, nonché per la devitalizzazione di lesioni. Le sonde APC sono dotate di diverse “uscite”, a
seconda del modello, consentendo di coagulazioni puntiformi o più ampie.
La profondità di penetrazione della coagulazione è limitata; è pressoché
escluso il rischio di perforazione.

ENDO CUT è una modalità di taglio frazionato con intervalli alternati di
taglio e coagulazione. La combinazione di dosaggio della tensione e regolazione degli archi elettrici consente la resezione controllata con ansa dei
polipi, con emostasi sicura e riproducibile.

Ulteriori vantaggi:
☑	Metodo senza contatto, nessuna adesione di tessuto già coagulato
☑ Coagulazione rapida, efficace ed omogenea anche su aree estese
☑ Minima carbonizzazione
☑	Minima formazione di fumo, con conseguente buona visione del
campo operatorio

Dopo una breve fase di incisione di durata variabile, viene eseguito il taglio
vero e proprio del tessuto. Nel ciclo successivo, il tessuto viene coagulato
tramite regolazione della tensione e preparato al ciclo di taglio seguente.
L‘intensità della coagulazione è regolabile su 4 livelli di effetto, dove l‘ultimo livello rappresenta la zona di coagulazione massima alla base del
polipo. La durata del taglio può variare in funzione della tipologia dei polipi
da trattare, passando da una velocità di resezione lenta fino a quella più
rapida.
Con questi fattori variabili, la modalità ENDO CUT consente di eseguire la
resezione anche di polipi di grandi dimensioni, senza aumentare il rischio
di perforazione della parete addominale da un lato e di sanguinamento
della base del polipo dall‘altro (Fig. 48).
I vantaggi in un unico colpo d‘occhio:
☑	Sicura resezione di tutte le tipologie di polipi, con sicura emostasi e
minimo rischio di perforazione
☑	Intervalli di taglio e coagulazione programmabili singolarmente
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Per la dissezione sicura della lesione mucosale,
si solleva la mucosa con il getto d‘acqua

50
Termofusione dei legamenti dell‘utero con BiClamp

Ginecologia
HYBRIDKNIFE PER LA RESEZIONE DI CARCINOMI PRECOCI

ISTERECTOMIA VAGINALE CON BICLAMP

Maggiore sicurezza nelle tecniche ESD* e EMR** mediante elevazione a
getto d‘acqua della sottomucosa. Il mezzo di separazione forma un cuscinetto d‘acqua e solleva la lesione mucosale (ad es. un carcinoma precoce).
Il sollevamento del tessuto esercita una funzione di protezione meccanica
e termica per tutta la durata della resezione (Fig. 49).

BiClamp è uno strumento per la termofusione efficace di vasi sanguigni e
strutture tissutali vascolarizzate. In ginecologia si utilizzano queste funzioni per sigillare strutture vascolari uterine prima della separazione e della
mobilizzazione dell‘utero durante l‘isterectomia transvaginale.

Strumento per ESD: HybridKnife con funzione di chirurgia HF e chirurgia
a getto d‘acqua. Tutte le quattro fasi operative, marcatura della lesione,
elevazione, incisione/dissezione e coagulazione, possono essere eseguite
con lo stesso strumento.
Ulteriori vantaggi:
☑	Sicurezza di resezione, poiché il waterjet può essere regolato in
qualsiasi momento
☑	Elevazione strato-selettiva

La tecnologia BiClamp consente di eseguire una termofusione affidabile
della cervice e dei legamenti dell’utero evitando al chirurgo l’utilizzo di
legature o clip per i peduncoli vascolari (Fig. 50). In tal modo, è possibile
eseguire tutte le fasi operative attraverso l‘accesso vaginale.
La tecnica con BiClamp viene anche utilizzata in laparoscopia, ad esempio
nell‘isterectomia laparoscopica, nonché nelle procedure LAVH, TLH, LASH.
I vantaggi della tecnica BiClamp in un unico colpo d‘occhio:
☑	La forma anatomica della pinza BiClamp consente una tecnica transvaginale „mininvasiva“
☑	Rapido processo di guarigione, breve degenza in ospedale
☑	Grazie alla sintesi vascolare affidabile con BiClamp, non sono normalmente necessarie suture o clip
☑	Il risultato è una scarsa sintomatologia dolorosa postoperatoria

*E
 ndoscopic Sub-Mucosal Dissection (dissezione endoscopica della sotto-mucosa)
** E
 ndoscopic Mucosal Resection (resezione endoscopica della mucosa)
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Coagulazione di emorragie, devitalizzazione e ritiro
di aree tumorali di grandi dimensioni con APC

Emostasi ottimale nella TUR con DRY CUT o HIGH CUT

Pneumologia

Urologia

L‘APC IN PNEUMOLOGIA

RESEZIONE TRANSURETRALE (TUR) UNIPOLARE O
BIPOLARE CON DRY CUT O HIGH CUT E BIPOLAR CUT++

La tecnica chirurgica HF senza contatto APC è indicata nella pneumologia
interventistica per l‘emostasi di emorragie su superfici estese (Fig. 51).
Altre indicazioni: papillomatosi, granulomi, polipi e altri tumori, devitalizzati
mediante APC.
Per effetto della dessiccazione del tessuto, si realizza un effetto di “contrazione” della lesione con l‘intento di ricanalizzare le stenosi delle vie respiratorie. Può essere utilizzata anche per ingrowth/overgrowth dello stent.
Le più importanti proprietà dell‘APC in pneumologia
sono le seguenti:
☑	Tecnica senza contatto
☑	Coagulazione rapida, efficace ed omogenea anche su aree estese
☑	Profondità di penetrazione della coagulazione ridotta e dosabile,
minimo rischio di perforazione
☑	Minima formazione di fumo, buona visione del campo operatorio
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La resezione transuretrale della prostata richiede un particolare effetto di
taglio con marcate caratteristiche emostatiche. Grazie al dosaggio automatico della potenza, le modalità DRY CUT o HIGH CUT offrono sicurezza
in caso di emorragie secondarie (Fig. 52). La TUR viene eseguita con la
tecnica unipolare e bipolare. Per la tecnica bipolare in soliuzione salina è
indicata la modalità BIPOLAR CUT++.
Ulteriori vantaggi della TUR con chirurgia HF:
☑	Rapida asportazione anche di grandi volumi di tessuto
☑	Il liquido di lavaggio rimane a lungo trasparente
☑	Scarso rischio di sindrome da TUR

Suggerimenti
per la sicurezza d‘uso
Se applicata correttamente, la chirurgia HF non comporta quasi alcun rischio per i pazienti
e gli operatori. La presente check list si prefigge di sensibilizzare l‘utilizzatore sui possibili
rischi per poterli escludere completamente.

53
L‘elettrodo neutro deve essere posizionato il più vicino
possibile al campo operatorio

CONSIGLI GENERALI
☑	Prima di mettere in esercizio il sistema per la prima volta, acquisire familiarità con le funzioni e l‘uso a norma (v. MPBetreibV,
regolamento tedesco sull‘utilizzo di prodotti medicali). Oltre alle
istruzioni per l‘uso, Erbe offre corsi di formazione e un‘appropriata documentazione di supporto
☑	L‘unità chirurgica HF, gli strumenti e gli accessori sono spesso
complementari tra loro: si raccomanda pertanto di acquistare
l‘attrezzatura completa da un unico produttore. Per ulteriori
informazioni consultare le istruzioni per l‘uso di Erbe
☑	Prima dell‘uso, si raccomanda di controllare che l‘unità chirurgica
HF, gli strumenti e gli accessori funzionino correttamente e non
presentino parti danneggiate

☑	Il paziente non deve essere a contatto con nessun oggetto che
conduca elettricità
☑	Evitare il contatto puntiforme pelle-pelle del paziente (ad es.
mano/coscia)
☑	I cavi di alimentazione non devono essere a contatto né con il
paziente, né con altri cavi e non creare nessun intralcio nella sala
operatoria
☑	Non appoggiare gli strumenti sul paziente o accanto ad esso
☑	Attenzione ai disinfettanti: l‘alcol in essi contenuto può infiammarsi per effetto degli archi elettrici

ALTRI SUGGERIMENTI
POSIZIONE DEL PAZIENTE
☑	Il paziente deve sempre essere posizionato su un supporto
asciutto e isolato. Sostituire superfici d‘appoggio o teli bagnati
per tavolo operatorio, se necessario anche durante l‘intervento
☑	In caso di interventi prolungati, prevedere l‘uso del catetere
urinario

☑ Gravidanza
	Anche se non sono noti eventi avversi (quali, ad es., danneggiamento termico dell‘embrione), si raccomanda comunque di utilizzare la
procedura di chirurgia HF bipolare
☑ F unzionamento simultaneo di 2 apparecchi HF su un paziente
	Poiché questa forma di funzionamento può presentare problemi, raccomandiamo di utilizzare un apparecchio con la funzione TWIN COAG
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INTERVENTI SU PAZIENTI PORTATORI DI PACEMAKER

☑	In caso di spostamento del paziente, controllare di nuovo il collegamento e la corretta sede dell‘elettrodo

☑	Rispettare la raccomandazioni del produttore del pacemaker
☑	Evitare il passaggio di corrente su pacemaker, sonda e muscolo cardiaco
☑	L‘elettrodo neutro va collocato il più vicino possibile al campo operatorio, ma ad una distanza di almeno 15 cm dal pacemaker
☑	L‘applicazione bipolare è da preferirsi a quella unipolare

☑	L‘elettrodo neutro NESSY non è indicato per il riutilizzo e deve essere
sostituito anche in caso di distacco (ad es. per correggere la posizione)
Consigli generali:
☑	Durante la chirurgia HF unipolare possono crearsi scariche dai guanti,
qualora si attivi una pinzetta su un elettrodo unipolare (uso non a
norma!). Poiché nella prassi non è raro che ciò accada, raccomandiamo di usare una pinzetta isolata

☑	Selezionare regolazioni di bassa intensità
☑	Se possibile, disattivare pacemaker o ICD prima dell‘applicazione della
chirurgia HF
☑	Si raccomanda di verificare che il pacemaker funzioni correttamente
prima, durante e dopo l‘intervento
☑	Si raccomanda di evitare brevi attivazioni. Il pacemaker potrebbe
interpretarle come anomalie del ritmo cardiaco ed emettere segnali
di stimolazione

SUGGERIMENTI PER L‘APPLICAZIONE DELL‘ELETTRODO
NEUTRO NELLA TECNICA UNIPOLARE
Allo stato attuale dell‘arte, i rischi della chirurgia HF unipolare sono estremamente ridotti. In relazione all‘applicazione dell‘elettrodo neutro (NE),
tuttavia, emergono domande e problematiche che desideriamo chiarire
nel presente capitolo.
Oltre alla particolare cura da riservare all‘applicazione dell‘elettrodo neutro con l‘intera superficie di contatto, raccomandiamo anche di attenersi
alla seguente check list di sicurezza.

☑	È possibile evitare disturbi dell‘ECG da parte della chirurgia HF utilizzando sistemi di filtro del monitor o accessori originali
Applicazione pediatrica
☑	Se l‘avambraccio o la coscia sono troppo sottili, è possibile applicare
l‘elettrodo neutro anche sul corpo
☑	Nei lattanti, l‘elettrodo neutro viene generalmente applicato sul corpo.
Se possibile, lavorare a bassa potenza HF (inferiore a 50 W)
☑	Gli elettrodi neutri pediatrici sono destinati esclusivamente a pazienti
sui quali non è possibile applicare elettrodi neutri di maggiori dimensioni. Quanto maggiore è la dimensione l‘elettrodo neutro, tanto
minore è il riscaldamento della cute.
Interventi su pazienti che indossano gioielli
(piercing, catene, anelli, ecc.)
☑	In linea di principio raccomandiamo di togliere tutti i gioielli (piercing,
catene, anelli, ecc.)
L‘utilizzo di chirurgia ad alta frequenza su pazienti che indossano gioielli
non rappresenta tuttavia nessuna controindicazione, purché siano rispettate le seguenti regole:

☑	Controllare che i cavi e connettori non siano dan-neggiati
☑	Non tagliare l‘elettrodo neutro

☑	Il gioiello non deve venire a contatto diretto con l‘elettrodo attivo o
l‘elettrodo neutro

☑	Collocare gli elettrodi neutri a due sezioni con il bordo lungo rivolto
verso il campo operatorio

☑	L‘elettrodo attivo e quello neutro non devono essere utilizzati nelle
immediate vicinanze della parte del corpo in cui è presente il gioiello

☑	La superficie di applicazione deve essere asciutta
e liscia, senza disinfettanti, priva di peli e pieghe cutanee

☑	La parte del corpo in cui è presente il gioiello non deve trovarsi direttamente tra l‘elettrodo attivo e quello neutro

☑	Evitare la formazione di bolle d‘aria tra cute ed
elettrodo neutro; non utilizzare gel di contatto

☑	Il gioiello non deve venire a contatto con materiali conduttivi

☑	Non posizionare l‘elettrodo neutro su cicatrici o pelle infiammata, su
sporgenze ossee o in prossimità di impianti metallici
☑	Sono da preferirsi tessuti muscolari conduttori con scarsa resistenza elettrica a zone con tessuto adiposo sottocutaneo. Consigliamo
l‘avambraccio o la coscia
☑	L‘elettrodo neutro deve essere più vicino alla zona di intervento rispetto agli elettrodi per ECG, mantenendo i cavi dell‘elettrodo neutro e
i cavi dell‘ECG alla massima distanza possibile uno dall‘altro
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E dopo l‘intervento ...
☑	Staccare con precauzione l‘elettrodo neutro dalla
pelle per evitare di ferire il paziente

54
Il display di VIO mostra se
l‘elettrodo neutro è stato posizionato correttamente

55
↑ Parziale riscaldamento del bordo verso il campo operatorio
(effetto “leading edge”)
↓ L‘indesiderato effetto “leading edge“ viene evitato dall‘anello equipotenziale

SICUREZZA DEL SISTEMA

APPLICAZIONE SEMPLICE E SICURA CON NESSY Ω

Scegliendo le apparecchiature giuste è possibile ridurre al minimo e fin
dall‘inizio i rischi per la sicurezza. Erbe propone NESSY, il pacchetto di sicurezza completo.

L‘elettrodo neutro NESSY Ω semplifica la procedura di posizionamento.
L‘anello equipotenziale esterno senza contatto di NESSY Ω consente di
applicare l‘elettrodo neutro indipendentemente dalla direzione di rientro
della corrente. La corrente viene distribuita uniformemente sulle superfici
di contatto interna e non si verifica alcun effetto indesiderato (“leading
edge” – Fig. 55C) La superficie di contatto è più piccola rispetto agli elettrodi tradizionali e può essere pertanto collocata più facilmente sul corpo
del paziente (Fig. 55c). NESSY Ω prevede l‘uso universale su pazienti pediatrici e adulti.

SISTEMA DI SICUREZZA DELL‘ELETTRODO NEUTRO
Il sistema di sicurezza dell‘elettrodo neutro NESSY, integrato nel sistema
VIO di Erbe, controlla che l‘elettrodo neutro a due sezioni sia posizionato
correttamente e con l‘intera superficie, confrontando in continuo le correnti
che fluiscono attraverso le due superfici dell‘elettrodo (Fig. 54). L‘eventuale
diversa distribuzione delle correnti indica che l‘elettrodo neutro non è posizionato correttamente e che sussiste il rischio di densità di corrente parzialmente elevata, con riscaldamento indesiderato del tessuto.

Raccomandiamo di utilizzare l‘elettrodo NESSY Ω per ottenere la massima
sicurezza nella chirurgia HF unipolare.
Per ulteriori informazioni consultare:
Brochure “Nessy”, n° 85800-807

In caso di lievi discrepanze è possibile attivare ugualmente l‘apparecchio.
In presenza di discrepanze rilevanti, NESSY emette un segnale di allarme e
interrompe l‘attivazione (display: semaforo rosso). Per evitare necrosi termiche, l‘elettrodo neutro può essere riattivato soltanto dopo avere corretto
la posizione.
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Glossario
Alta frequenza
Ai sensi della chirurgia HF (norma IEC 606012-2), una frequenza di almeno 200 kHz.
Abbreviazione: HF; in inglese anche Radiofrequency (RF)

Devitalizzazione
Perdita di vitalità di tessuto biologico

Arco elettrico
Scarica elettrica sotto forma di minuscolo
lampo

Elettrochirurgia
Sinonimo di chirurgia HF

Carbonizzazione
Decomposizione termica di tessuto biologico
Chirurgia HF bipolare
Tecnica di chirurgia HF in cui entrambi gli
elettrodi sono integrati in un unico strumento
Chirurgia HF unipolare
Tecnica di chirurgia HF in cui l‘elettrodo attivo
è inserito nel sito dell‘intervento e il circuito
elettrico è chiuso da un elettrodo neutro
Chirurgia HF
Applicazione di corrente elettrica ad alta
frequenza sul tessuto biologico allo scopo
di ottenere un effetto chirurgico mediante
riscaldamento. Sinonimi: Elettrochirurgia,
diatermia, chirurgia a radiofrequenza; ingl.
RF Surgery
Coagulazione a plasma d‘argon
Coagulazione unipolare senza contatto.
L‘argon (gas argon) che conduce elettricità
trasmette la corrente mediante archi elettrici
sul tessuto. Abbreviazione: APC (dall‘inglese
Argon Plasma Coagulation)
Coagulazione
1. Denaturazione proteica. 2. Effetto della
chirurgia HF che determina la coagulazione di
proteine e il ritiro di tessuto
Densità di corrente
Quantità di corrente passante per una
sezione. Maggiore è la densità di corrente,
maggiore è il calore prodotto
Dessiccazione
Disidratazione di tessuto biologico

Diatermia
Sinonimo di chirurgia HF

Elettrodo attivo
La parte dello strumento di chirurgia HF che
trasmette la corrente ad alta frequenza nel
sito in cui si intende ottenere l‘effetto sul
tessuto del paziente. Abbreviazione: EA
Elettrodo neutro
Superficie conduttiva fissata al paziente durante una procedura unipolare per assorbire
la corrente HF di ritorno. Consente il ritorno
della corrente elettrica all‘unità chirurgica HF,
chiudendo così il circuito. Abbreviazione: EN.
Sinonimi: elettrodo dispersivo, ingl. neutral
electrode
Elettrodo
Conduttore che trasmette o riceve corrente,
ad es. elettrodo attivo, elettrodo neutro

Potenza
Energia al secondo. L‘energia elettrica è il
prodotto di corrente e tensione. Unità di
misura: Watt (W)
Qualità di taglio
La condizione del taglio, in particolare le
dimensioni della coagulazione sul margine
dell‘incisione. La qualità di taglio desiderata
dipende dall‘applicazione prevista.
Taglio
Effetto della chirurgia HF in cui il liquido
intracellulare evapora in modo esplosivo e
provoca la rottura delle pareti cellulari
Termofusione
Fusione di tessuto per effetto della coagulazione
Ustione sotto l‘elettrodo neutro
Ustione della cute provocata da calore troppo
elevato sviluppatosi per effetto di eccessiva
densità di corrente sotto o in corrispondenza
dell‘elettrodo neutro
Vaporizzazione
Evaporazione di tessuto

Emostasi
Arresto dell‘emorragia
Frequenza
Numero dei periodi al secondo, in cui la direzione della corrente varia ad es. due volte.
Unità di misura: Hertz (Hz). 1 kHz = 1000 Hz
Generatore ad alta frequenza
Apparecchio o componente di apparecchio,
che trasforma una corrente continua o una
corrente alternata a bassa frequenza in una
corrente ad alta frequenza per chirurgia HF
Lesione
Danno, ferita o alterazione di una struttura
anatomica o di una funzione fisiologica
Necrosi
Morte patologica di cellule
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