
PROBLEMATICHE  DI 

CHIRURGIA PEDIATRICA 

D. Alberti

Clinica Chirurgica Pediatrica

Università di Bresca



CHIRURGIA 

PEDIATRICA

CHIRURGIA 

FEGATO E VIE 

BILIARI

CHIRURGIA  DEL 

TORACE

CHIRURGIA DELLO  

STOMACO E 

INTESTINO

CHIRURGIA DEL 

PANCREAS E 

DELLA MILZA

CHIRURGIA 

APPARATO 

URINARIOCHIRURGIA 

DELLE LESIONI  

DELLA CUTE DI 

TUTTI I DISTRETTI

CHIRURGIA 

VASCOLARE

CHIRURGIA  

APPARATI 

RIPRODUTTIVI



● A 14 anni Luca aveva già 

difficoltà respiratorie 

● era sempre stanco

● aveva avuto qualche aritmia 

cardiaca.

● Inoltre Luca non accettava la 

sua deformazione.

LA STORIA DI LUCA:



● Più comune malformazione della parete toracica anteriore: 
1 / 1000, M/F 4:1 

● normalmente si aggrava  durante la pubertà, ma può 
anche diminuire o scomparire

● determina compressione polmonare e 
compressione/dislocazione del cuore

● presenta una  certa familiarità

● è’ associato a malattia ereditarie del tessuto connettivo da 
cause multifattoriali   ea varie patologie  (S. di Marfan  21%)

IL PECTUS EXCAVATUM



IL PECTUS EXCAVATUM

Depressione causata dalla 
angolazione posteriore dello sterno 
e delle cartilagini costali



IL PECTUS EXCAVATUM
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IL PECTUS EXCAVATUM



• Compressione e 

dislocamento cardiaco

• Compressione    

mediastinica e polmonare

• palpitazioni

• aritmie

• ritardo trasmissione A-V

• prolasso mitrale

• intolleranza agli esercizi 

respiratori e fisici

• asma

• dolori toracici

• infezioni respiratorie,

• atelettasia polmonare

CONSEGUENZE E SINTOMI



● Visita e colloquio con paziente e familiari

● Valutazione disturbi e motivazioni (cosmetiche con 

ripercussioni psicologiche )

● Esami specifici:

- TC torace (se possibile 3 D) per indice di Haller

- Valutazione cardiologica + ecocardiogramma

- Valutazione funzionalità polmonare (spirometria)

VALUTAZIONE PRELIMINARE



INDICE DI HALLER

A B
C

D

AB/CD > 3.25

VALUTAZIONE DI GRAVITA’



● Indice di Haller > 3,25

● Alterazioni ostruttive o restrittive funzionalità polmonare

● Compressione, dislocazione cardiaca, aritmie

● Prolasso mitralico con distorsione del piano valvolare

● Progressione della malformazione  

● Rilevanti problemi estetici e psicologici

INDICAZIONI ALLA CHIRURGIA

Presenza di 2 o più dei seguenti criteri



● esercizi respiratori e nuovo programma      

posturale 

● fasciatura alla clavicola .

TRATTAMENTO CONSERVATIVO

12 mesi di follow-up:

conseguentemente  allo sviluppo del PE e dall’età ,          

si deciderà o  meno per l’intervento chirurgico.



QUALE INTERVENTO?

● Tecnica di Ravitch (1949): 

- grave asimmetria 

- pectus escavatum “basso” 

- marcata prominenza inferiore

● Tecnica di Nuss (1998): 

- mininvasiva, di prima scelta

TRATTAMENTO CHIRURGICO
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INTERVENTO  DI RAVITCH 
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STERNO-

CONDROPLASTICA

sec. NUSS



● Varie strutture scheletriche corrette senza chirurgia        

(colonna, piedi, arcate dentarie, mandibola)

● I bambini hanno il torace morbido e malleabile

●

RAZIONALE TECNICA DI NUSS

‘Se è così facile comprimere 

il torace deve essere 

ugualmente facile tirarlo 

verso l’esterno‘ (Nuss)



● Mini invasiva: due piccole 

incisioni ascellari

● Nessuna resezione costale

● Barra retrosternale sagomata 

su misura

● Controllo toracoscopico 

INTERVENTO  DI NUSS 
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INTERVENTO  DI NUSS 
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INTERVENTO  DI NUSS 

(Prof. Nuss

Pre-op

Paziente a 3 anni
1 anno post-op



● Dopo 4 anni (2-6 anni)

● Anestesia generale

● Medesime incisioni laterali

● Rimozioni stabilizzatori e suture

● Breve ricovero

RIMOZIONE DELLA BARRA



Divisione di Chirurgia Toracica , Clinica Chirurgica Pediatrica -

Dicembre 2002 – Dicembre 2013:  175 pz

Spedali Civili & Università degli Studi di Brescia

TECNICA DI NUSS: 37 pz 

PECTUS EXCAVATUM



37 pz (F-up 12 – 103 mesi)

● Ottimo: 33  (88%)

● Buono:   2    (6%)

● Discreto: 2   (6%)

● Gradimento : 100%

RISULTATI

INTERVENTO DI NUSS



Complicanze

INTERVENTO DI NUSS

Pnumotorace risolto

spontaneamente: 15 pz ( 50%)

Emotorace*: 1 pz (3%)

*trattato con VATS



INTERVENTO  DI NUSS 

VANTAGGI

Minore trauma chirurgico  

(2 piccole cicatrici laterali), 

minime perdite ematiche

Intervento più semplice  e 

degenza più breve

Ripresa precoce di attività 

fisiche e sportive 

SVANTAGGI

Dolore tensivo postoperatorio

Catetere peridurale per 4-5 g

Terapia antidolorifica prolungata 



PECTUS EXCAVATUM



● 150 individui  con pectus tra 0-14 anni

● 80% maschi 

CASERTA: PECTUS EXCAVATUM 



● La correzione sec. Nuss è concettualmente                             

semplice

● Applicazione meticolosa  e curva di apprendimento

● Esperienza in chirurgia toracica videoassistita

● Buon controllo del dolore

● Non e’ una tecnica ortopedica

● E’ efficace anche negli adulti

CONCLUSIONI



ALESSIO 02/05/1992

 Paziente portatore di severo danno neurologico da 

sofferenza connatale grave e di Derivazione Ventricolo-

Peritoneale

 Nel corso degli anni vari episodi di ab ingestis con 

compromissione del polmone destro

 Studio del RGE e della deglutizione : francamente 

patologici

 Posizionamento PEG a 8 anni

 Ricovero a 9 anni per dispnea



Rx torace: 23/03/01 (9anni)

Opacamento completo dell’emitorace dx 
con trazione omolaterale delle 
strutture cardio- mediastiniche, 

Retrazione dell’emitorace dx con completa 
carnificazione del polmone che presenta 
broncogramma aereo con rami bronchiali ectasici. 
Enfisema compensatorio del polmone sinistro.



CASO CLINICO

 Paziente portatore di severo danno neurologico da 

sofferenza connatale grave e di Derivazione Ventricolo-

Peritoneale

 Nel corso degli anni vari episodi di ab ingestis con 

compromissione del polmone destro

 Studio del RGE e della deglutizione : francamente 

patologici

 Posizionamento PEG

BAMBINO CEREBROPATICO  E MALATTIA DA 

RGE



BAMBINO CEREBROPATICO  E 

MALATTIA DA RGE

Posizione supina fissa;
Sensorio alterato;
Ritardato svotamento 
gastrico;
Alterazioni tono muscolare;
Deficit deglutizione;
Deformità parete toracica;
Stipsi;
Farmaci;

Complicanze esofagee

 esofagite grave

 ernia iatale 

 disfagia

 stenosi

 ematemesi/melena

 esofago di Barrett/neoplasie

 complicanze respiratorie

 complicanze nutrizionali

 complicanze esofagee



BAMBINO CEREBROPATICO  E 

MALATTIA DA RGE

Posizione supina fissa;
Sensorio alterato;
Ritardato svotamento 
gastrico;
Alterazioni tono muscolare;
Deficit deglutizione;
Deformità parete toracica;
Stipsi;
Farmaci;

 complicanze respiratorie

 complicanze nutrizionali

 complicanze esofagee

Incidenza: 55-75% 
(1)

QUALE TRATTAMENTO  CHIRURGICO ???

(1) Islam Saleem et al. Esophagogastric separation for failed fundoplication in neurologically impaired 

children. J Pediatr Surg 2004;39(3):287-91

(2)

Anupam Lall et al. Total oesophagogastric dissociation: experience in 2 centres. J Pediatr Surg 

2006;41:342-346



LA  PEGLA  PEG



LA  PEG



 granulomi

 fastidio

 perforazioni parete 
gastrica posteriore

 fistola gastrocolica

 fistola gastrodigiun.                

 distacco stomaco 

 lesioni dell’esofago

 malposizionamento

 atonia gastrica

 ileo prolungato

 reflusso GE 

TECNICA DISPOSITIVO

PAZIENTE

GESTIONE

 irritazione cutanea

 infezioni  cutanee

 colonizzazione stomaco                 

 occlusione tubo

 traumtismi

 migrazione esterna  

fermo interno

 malnutrizione

 epatomegalia

PEG: COMPLICANZE

15 -20%



PEG: COMPLICANZE



 La PEG non favorisce nè aggrava qualitativamente o 

quantitativamente  il RGE nella maggior parte dei bambini 

(72%)

 Una Ph metria  (24 ore) normale  è predittiva di un esito 

positivo dopo PEG. Solo il 5% dei casi ha sviluppato RGE 

dopo PEG

 Una Phmetria positiva per RGE predice la persistenza o il 

peggioramento del RGE con necessità di fundoplicatio nel 

17% dei casi

 Il RGE non rappresenta controindicazione alla PEG. 

PEG & RGE



APPROCCI CHIRURGICI:  Plastica antireflusso (fundoplicatio)

BAMBINO CEREBROPATICO  E 

MALATTIA DA RGE

Nissen (360°) Thal-Ashcraft 

(270° A)
Toupet (180°P) Boix-Ochoa

« No high-quality randomized studies have been conducted to 

determine which operation is best under what circumstances» 

Grosfield, Pediatric Surgery 2006

BAMBINO CEREBROPATICO  E 

MALATTIA DA RGE



CHIRURGIA 

MININVASIVA 



 I risultati della CHIRURGIA ANTIREFLUSSO nel paziente con malattia

del SNC sono legati alla presenza e/o alla progressione di anomalie della

motilità intestinale di cui la malattia da RGE è solo una delle

componenti.

 La presenza di alterazioni della motilità intestinale può essere

responsabile di COMPLICANZE post-operatorie tanto più marcate

quanto più la malattia neurologica sarà progressiva.

BAMBINO CEREBROPATICO  E 

MALATTIA DA RGE



● Dislocazione o incompetenza della fundoplicatio

● Occlusione intestinale da aderenze

● Gas Bloat Syndrome

● Dumping Syndrome

● Retching postoperatorio (recidiva del RGE ed ernia 

iatale)

● Persistenza di episodi di inalazione

● Diarrea

● Disfagia

● Infezione ferita

● Complicanze respiratorie

● Enterocolite necrotizzante post-operatoria

● Invaginazione ileo-ileale

● Dolore in ipocondrio sinistro

COMPLICANZE  FUNDOPLICATIO IN PZ CEREBROPATICI



BAMBINO CEREBROPATICO  E 

MALATTIA DA RGE

Fundoplicatio: N Cereb

SUCCESSO (%) 92 74,6

COMPLICANZE (%) 4,2 12,6

MORTALITA' (%) 0,07 0,8

REDO (%) 3,6 11,8



FUNDOPLICATIO NEL BAMBINO 

CEREBROPATICO

 persistenza degli episodi di 

inalazione

 retching postoperatorio (recidiva 

del RGE ed ernia iatale) 

 gas bloat syndrome

 dumping syndrome

 occlusione intestinale da briglie

INSUCCESSO

 12-45% trattamento 

primario

 25-50% redo    

(1) Islam Saleem et al. Esophagogastric separation for failed fundoplication in 

neurologically impaired children. J Pediatr Surg 2004;39(3):287-91

(2)

Anupam Lall et al. Total oesophagogastric dissociation: experience in 2 centres. J Pediatr 

Surg 2006;41:342-346



• Sezione dell’esofago a 

livello della giunzione con 

lo stomaco 

• Chiusura del fondo 

gastrico

DECONNESSIONE ESOFAGOGASTRICA 

SEC. BIANCHI



• Confezionamento di 

anastomosi esofago-

digiunale T-L

• Confezionamento di 

anastomosi digiuno-

digiunale T-L

• Piloroplastica

DECONNESSIONE ESOFAGOGASTRICA 

SEC. BIANCHI



ALESSIO



esofago

stomaco

DECONNESSIONE ESOFAGOGASTRICA SEC. BIANCHI



Anastomosi esofago digiunale

Transito digiunale regolare.

DECONNESSIONE ESOFAGOGASTRICA 

SEC. BIANCHI

Studio attraverso PEG: opacizzazione del
duodeno.



 Non più episodi di tosse stizzosa;

 Si programma intervento chirurgico di  

pneumonectomia destra;

 Cicli di terapia antibiotica profilattica;

 Ricovero dopo 5 m dalla deconnessione x 

intervento;

DECONNESSIONE ESOFAGOGASTRICA 

SEC. BIANCHI



Iperespansione del lobo polmonare inferiore destro e 

recupero parziale della funzionalità respiratoria.Assenza 

negli ultimi mesi di infezioni delle basse vie respiratorie.

Opacamento quasi totale dell’emitorace dx da 

condizione atelectasica-carnificativa del 

parenchima polmonare con persistenza di 

broncogramma aereo. 

DECONNESSIONE ESOFAGOGASTRICA 

SEC. BIANCHI



TC torace preoperatoria TC torace 7 mesi dopo

DECONNESSIONE ESOFAGOGASTRICA 

SEC. BIANCHI



CASISTICA PERSONALE: 12 PAZIENTI 

Precedenti 

fundoplicatio: 2 pz

DATI DEMOGRAFICI Età: Peso:

Mediana 7 a 14,4 Kg

Range 3-22 a 8-22 Kg

 Reflusso G-E: 100% (con ernia iatale nel 34%   

dei casi) 

 Broncopolmoniti recidivanti: 86%

 Disturbi di deglutizione: 86%

 Malnutrizione cronica: 86% 

 Vomito: 57%



 Grave cerebropatia

 Complicanze respiratorie

 Disturbi della deglutizione

 Ritardo di crescita 

CRITERI DI 
SELEZIONE

CRITERI DI 
ESCLUSIONE

 Cerebropatia rapidamente   

evolutiva

 Grave scoliosi



 Alimentazione: 

Non vomito o retching                           Non scialorrea  

 Complicanze chirurgiche: 0%

RISULTATI A LUNGO TERMINE 

Gavage Liquidi per os



TC torace preoperatoria TC torace 7 mesi dopo

RISULTATI

Miglioramento significativo della sintomatologia 

respiratoria in 100 % 
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PESO PAZIENTI 

(n = 12)

 Crescita

RISULTATI



 Condizioni generali

- sonno notturno più tranquillo;

- diminuzione delle crisi convulsive con riduzione delle      

quantità  di farmaci neurologici;

- miglioramento della qualità di vita dei bambini e dei 

familiari:

 Sopravvivenza: 100%

RISULTATI



 Eliminazione del GER in tutti i pz;

 Miglioramento del drenaggio salivare (abolita la 

valvola cardiale);

 Riduzione degli episodi di inalazione;

 Possibilità di utilizzo dell’esofago per alimentazione:

 Miglioramento della qualità di vita del pz e della sua  

famiglia:

CONCLUSIONI



 Riteniamo che la Deconnessione Esofagogastrica possa

essere eseguita sia come trattamento di prima scelta, che

nei casi di recidiva del reflusso dopo precedente intervento

di fundoplicatio.

CONCLUSIONI

 La conoscenza delle potenziali alterazioni della motilità

intestinale associate al RGE nel paziente con malattia del

SNC deve essere ben conosciuta ai fini di una realistica

previsione delle aspettative del bambino e dei genitori.



NON PIU’ COSI’



 Short upper midline 

incision

 10-20cm Roux loop

 Loop intubated with 

9F Freka PEG

14F MIC button

 Stoma site fixed to 

abdominal wall

DIGIUNOSTOMIA SU ANSA





 Continuous overnight feed

 Daytime:

2-3 periods of 1-2 hours continuous feeding, 

depending on oral intake

 Medication via J tube

DIGIUNOSTOMIA SU ANSA


