ma anche di dolori post operatori, che si riconducono grazie
ad un solo accesso realizzato e
non a quattro o cinque, con un
minor interessamento della parete muscolare in termini di fastidiosi ematomi.
Attualmente l’unica limitazione
della chirurgia robotica sono i
costi elevati. In primis va considerato il costo d’acquisto della
macchina che, operando in regime di monopolio mondiale,
costa fra i 2 e i 2.5 milioni di euro, ma poi ci sono delle spese aggiuntive: lo strumentario, che
necessita di ricambi, la manutenzione (oltre i 150mila euro
l’anno) e così via. Si può arrivare ad una media di 2.000/3.000
euro ad intervento.
È stato calcolato che, per ammortizzarli, un robot dovrebbe
effettuare almeno 500 interventi l’anno. Comunque, è prevedibile che i costi possano subire
una sensibile riduzione (a breve scadrà il brevetto), analogamente a quanto osservato in altri comparti ad elevata tecnologia, con la sempre maggiore diffusione della metodica nel prossimo futuro.
In conclusione, secondo Camran Nezhat, chirurgo di Stanford
(California), è solo questione di
tempo: in un commento pubblicato da poco sul Journal of Minimally Invasive Gynecology
l’esperto sostiene che, in breve,
la chirurgia robotica soppianterà gli interventi “aperti” e la laparoscopia classica, tanto è vero
che il numero di procedure eseguite con il robot è in crescita
del 40 per cento all’anno. Da
noi c’è chi la pensa come lui, ma
anche chi è più cauto. Y
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pelvico cronico, genie/o lombare rappresenta
Iunoltaledolore
dei disturbi più frequenti
tra le donne ma spesso l’eziologia resta sconosciuta e i pazienti ricevono trattamenti sintomatici di scarsa efficacia.
La pelvi è sede non solo diverse
importanti strutture quali vescica, retto e organi sessuali, ma anche di tutti i nervi della pelvi; dopo il cervello e il midollo spinale, nessun’altra parte del corpo
contiene così tante e così importanti strutture nervose. I nervi pelvici sono coinvolti nella sessualità, nelle funzioni di contenimento e svuotamento della vescica e del retto, ci consentono
di stare in piedi, di camminare,
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metodica innovativa per
curare condizioni patologiche
che possono influenzare i
nervi del piccolo bacino
causando dolore pelvico. Tale
branca va ad abbracciare
trasversalmente diverse
discipline quali la ginecologia,
l’urologia, l’oncologia e la
proctologia collegandole tutte
sotto il cappello dello studio
dei disordini dei nervi pelvici

e trasmettono informazioni sulla sensibilità proveniente dagli
arti inferiori e dall’intero bacino. Tuttavia, nessuna specialità
medica si occupa esclusivamente delle lesioni e delle patologie
a carico dei nervi pelvici. La bassa incidenza, riportata in letteratura, di problematiche legate
ai nervi pelvici è del tutto in contraddizione con la mera osservazione clinica della popolazione generale: disturbi della funzionalità vescicale, rettale e dolore neuropatico, spesso insorti
dopo interventi chirurgici pelvici, sono problematiche che oggi giorno affliggono migliaia di
donne e uomini nel nostro paese. La quantità di pazienti affette da patologie dei nervi pelvici
è dunque ampiamente sottovalutata, spesso per una mancata
consapevolezza dell’esistenza di
tali lesioni nonché per la difficoltà legata all’esecuzione di una
corretta diagnosi causata dalla
complessità della neuroanatomia pelvica, per lo più sconosciuta alla grande maggioranza
degli specialisti.
Per offrire maggiori possibilità
e opzioni di cura, è stata sviluppata negli ultimi anni in Svizzera dal Prof. Marc Possover, che
ho avuto la fortuna e l’immenso piacere di avere come maestro, una metodica innovativa
per curare condizioni patologiche che possono influenzare i
nervi del piccolo bacino causando dolore pelvico: la “Neuropelveologia”. Tale branca va
ad abbracciare trasversalmente
diverse discipline quali la ginecologia, l’urologia, l’oncologia
e la proctologia collegandole tutte sotto il cappello dello studio
dei disordini dei nervi pelvici.
L’applicazione in ambito ginecologico di tale disciplina consente di avere un approccio innovativo a parecchie patologie
pelviche non ultime il dolore
pelvico femminile e la terapia
della endometriosi profonda.
Proprio la nostra equipe ha per
la prima volta proposto in Italia
questo approccio innovativo con
l’obiettivo di applicare la “Neuropelveologia” e la “Neuromodulazione pelvica” al fine di ottenere una completa “restituito
ad integrum” delle funzioni pelviche compromesse e risolvendo nel contempo il dolore pelvico neuropatico precedentemente diagnosticato come dolore pelvico cronico di ndd.
La sfida principale oggi è comunque quella di introdurre un
nuovo approccio basato sui principi della neuropelveologia: Avere “un modo neurologico di
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n L’applicazione in ambito
ginecologico di tale
disciplina consente di
avere un approccio
innovativo a parecchie
patologie pelviche non
ultime il dolore pelvico
femminile e la terapia
della endometriosi
profonda

pensare” consentirebbe la diagnosi e il trattamento medico o
neurochirurgico appropriato di
diverse affezioni quali la vulvodinia, la coccigodinia, la nevralgia del pudendo, la sciatica di
origine pelvica o il dolore prostatico che appartengono tutti
alla sfera del dolore di tipo “neuropatico pelvico cronico”. Tutto
questo è reso possibile grazie anche al progresso delle apparecchiature endoscopiche, degli
strumenti di microchirurgia e all’introduzione della stimolazione laparoscopica elettrica dei
nervi pelvici (tecnica LANN - Laparoscopica neuro-navigazione).
Proprio la laparoscopia è un metodo indispensabile per indagare la causa del dolore e per poterla trattare con procedure neurochirurgiche convenzionali come la decompressione dei nervi o la ricostruzione del nervo
quando necessario. Sempre più
frequentemente nel nostro centro ad esempio afferiscono pa-

zienti con dolore pelvico cronico causato da intrappolamento
vascolare o muscolare che vengono trattate mediante decompressione laparoscopica delle
strutture nervose.
Da non trascurare, infine,
l’aspetto oncologico: dovrebbero essere considerati come cause possibili di dolore pelvico i tumori del sacro, del coccige, e dei
nervi, i neurinomi (schwannomi), etc...
La “Neuropelevologia”, il trattamento delle disfunzioni primitive e secondarie dei nervi pelvici richiederà l’acquisizione di
tutte quelle conoscenze che oggi sono disperse in aree di specialità completamente differenti (neurologia, ginecologia, oncologia urologia e colo-proctologia).
La chirurgia pelvica richiederà
una profonda conoscenza della
neuroanatomia pelvica e l’acquisizione di un bagaglio culturale comprensivo delle più evolute tecniche di neurochirurgia,
così da poter permettere al numero sempre più ingente di pazienti che possono trarre beneficio da questo nuovo approccio
di essere trattati. Ignorare le conoscenze inerenti ai nervi pelvici in medicina non è più accettabile, il mio scopo nei prossimi anni sarà l’insegnamento e
la formazione di medici nel campo della Neuropelveologia. Y

