
CHE COS’E’ LA LAPAROSCOPIA
(O CHIRURGIA MINI-INVASIVA):

UNA TECNICA CHIRURGICA
AL SERVIZIO DEL BENESSERE DEI VOSTRI ANIMALI



CHE COS’E’ LA LAPAROSCOPIA
La chirurgia laparoscopica, o videochirurgia, è un intervento chirurgico 
fatto senza praticare una laparotomia (cioè un’apertura della cavità, 
il classico “taglio”), ma utilizzando sottili strumenti chirurgici (pinze, 
forbici, elettrocoagulatore, suturatrice, ecc.) che vengono introdotti 
attraverso piccoli fori (in pratica poco più di un’iniezione) e manovrati 
con l’ausilio di una telecamera collegata a un monitor o di tecnologie 
endoscopiche (ecografi, ecc.).

CVP: UNO DEI CENTRI DI ECCELLENZA ITALIANI NELLA 
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
CVP non solo è dotato di avanzatissime sale chirurgiche ed attrezzature 
specifiche per la laparoscopia veterinaria, al punto da essere tra le 
più importanti in Italia, ma si avvale anche della collaborazione del 
dr Francesco Collivignarelli, uno dei maggiori specialisti ed esperti 
europei del campo, che dirige tutto il Reparto Laparoscopia CVP. Il dr 
Collivignarelli, con studi in Italia, Inghilterra, Olanda, Belgio, Francia e 
Spagna, è docente e relatore internazionale, co-responsabile scientifico 
del SICEV (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Veterinaria) e 
collabora, oltre che con CVP, con i più importanti Ospedali Veterinari 
italiani. 

I VANTAGGI DELLA CHIRURGIA MINI-INVASIVA PER I 
VOSTRI ANIMALI
1) INTERVENTI PIU’ EFFICACI E MENO TRAUMATICI: 
 la precisione della chirurgia laparoscopica è molto superiore a 

quella della chirurgia tradizionale, con evidenti vantaggi nella felice 
riuscita dell’intervento

2) RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONI E INFIAMMAZIONI: essendo 
assenti grandi superfici aperte ed esposte e tagli nei tessuti, 
l’incidenza delle complicazioni post operatorie è fortemente ridotta

3) MENO DOLORE: con questo tipo di intervento non ci sono più i 
lunghi e dolorosi periodi di ripresa che la chirurgia tradizionale 
inevitabilmente comporta

4) ASSENZA DI CICATRICI: essendoci solo i forellini di entrata degli 
strumenti, l’animale non avrà più grandi e dolorose cicatrici. 
L’animale sentirà meno fastidio e rischierà meno complicanze nel 
decorso post operatorio

5) LIMITATISSIMO SANGUINAMENTO: la fortissima riduzione 
del sanguinamento chirurgico non solo è vantaggiosa per 
il recupero post-operatorio del paziente, ma scongiura la 
necessità di trasfusioni o complicanze operatorie

6) RIDOTTO USO DI FARMACI: nel decorso post-operatorio si 
eliminano o riducono quasi del tutto le classiche terapie 
come antidolorifici e antibiotici

7) ASSENZA DI GESTIONE POST OPERATORIA A CASA:
 le tipiche difficoltà della gestione post-operatoria a casa 

(collare di Elisabetta per evitare il contatto, medicazioni, 
sanguinamento e sporco, disinfezione frequente, ecc.) 
sono del tutto eliminate

QUALI INTERVENTI POSSONO ESSERE FATTI
1. STERILIZZAZIONE DELLE FEMMINE
 Con la laparoscopia è possibile eseguire la sterilizzazione con 

degenza brevissima, senza cicatrici e riducendo al minimo il dolore 
per il paziente.

2. GASTROPESSI PER I CANI A RISCHIO TORSIONE GASTRICA
 La prevenzione della torsione dello stomaco, soprattutto nei cani 

di grossa taglia, scongiura una patologia con un altissimo tasso 
di mortalità. SI tratta però di un intervento abbastanza invasivo 
se effettuato con la chirurgia tradizionale. Con la gastropessi 
laparoscopica invece, si può prevenire questo rischio con un 
intervento molto più semplice.

3. TESTICOLI RITENUTI (CRIPTORCHIDISMO)
 Nel caso in cui lo sviluppo dei testicoli non sia avvenuto 

correttamente nei primi mesi di vita dell’animale occorre asportarli 
tempestivamente per scongiurare rischi gravi, come i tumori. In 
laparoscopia questo intervento è semplicissimo e consente al 
paziente di recuperare velocemente e con pochissimo consumo di 
farmaci.

4. BIOPSIA DI QUASI TUTTI GLI ORGANI ADDOMINALI
 Con la tecnica laparoscopica è facile asportare con estrema 

precisione i piccoli campioni di tessuto di quasi tutti gli organi 
addominali necessari per analisi.

5. CHIRURGIA DELLA VESCICA
 Tutti i tipi di chirurgia della vescica sono molto più efficaci con la 

tecnica laparoscopica
6. CHIRURGIA TORACICA
 La tecnica laparoscopica è perfetta per quasi tutti gli interventi 

nella cavità toracica (pericardiectomia, ispezione del torace per 
pleure vasi e polmone, biopsie, ricerca corpi estranei, diagnosi e 
stadiazione di tumori, lobectomie polmonari con un approccio 
minimo)

7. CHIRURGIA ADDOMINALE
 Le più diffuse chirurgie dell’addome sono oggi molto più indicate 

ad essere eseguite in tecnica laparoscopica: ernie inguinali, 
colecistectomia, nefrecomia, surrenalectomia, ecc. 

8. ASPORTAZIONE E BIOPSIA DI MASSE TUMORALI
 Per l’asportazione di masse tumorali l’uso della tecnica 

laparoscopica è quasi sempre il più indicato, anche per evitare 
complicanze potenzialmente gravissime.

I COSTI
NON E’ ASSOLUTAMENTE VERO che gli interventi in 
laparoscopia hanno un costo superiore alla chirurgia 
tradizionale. Consideriamo infatti che qualsiasi intervento 
chirurgico è seguito da procedure post-operatorie 
complesse; la laparoscopia invece, abbattendo di molto 
questi costi (degenza post-operatoria, farmaci, visite ed 
esami successivi), oltre ad essere più efficace è, a conti fatti, 
spesso meno costosa della chirurgia tradizionale. 


