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 INFORMATO
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INTERVENTO DI LAPAROSCOPIA OPERATIVA 
PER CORREZIONE DI PROLASSO GENITALE

COSE’È IL PROLASSO UROGENITALE?

Il prolasso degli organi contenuti nella pelvi femminile (utero, vescica, intestino) si verifica 
quando questi perdono la propria posizione naturale e protrudono all’interno della vagina.
E’ una condizione molto attuale: oltre il 50% delle donne in menopausa presenta un prolasso, 
anche se solo il 10-20% lamenta dei disturbi significativi:

• dolori cronici pelvici
• sensazione di ingombro (di corpo estraneo) all’interno della vagina
• sanguinamenti vaginali
• disturbi minzionali: incontinenza urinaria o difficoltà di svuotamento della vescica. 
          Talvolta il prolasso può “mascherare” l’incontinenza urinaria poiché comprime 
          l’uretra e impedisce la perdita involontaria di urina che invece può manifestarsi dopo
          la correzione del prolasso.
• disturbi intestinali (stitichezza).
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QUALI SONO LE CAUSE O LE 
CONDIZIONI PREDISPONENTI?

• Traumi del perineo ed interventi chirurgici: possono lesionare i muscoli 
           del pavimento pelvico

• Stitichezza: la distensione dei muscoli del pavimento pelvico, indotta dallo sforzo 
          per la defecazione, contribuisce ad indebolire i muscoli stessi

• Obesità: il peso in eccesso grava sul pavimento pelvico

• Menopausa: con il calo degli estrogeni, la muscolatura pelvica perde tono e si indebolisce

• Fumo: concorre alla perdita di tonicità dei muscoli del perineo, predispone 
          alle bronchiti e quindi alla tosse cronica che può favorire il prolasso degli organi pelvici
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COME SI CLASSIFICA
 IL PROLASSO GENITALE?

Esistono diverse tipologie di prolasso:

• Il prolasso dell’utero (isterocele)

• Il prolasso della parete vaginale anteriore (colpocele anteriore, 
          cistocele – prolasso vescicale)

• Il prolasso della parte vaginale posteriore (colpocele posteriore, 
          rettocele – prolasso dell’intestino retto)

• Il prolasso della volta vaginale, che si verifica nelle donne che hanno 
          già subito l’asportazione dell’utero (voltocele)



4
w w w . a n d r o l o g i a - u r o l o g i a . i t

PAG.

COME TRATTARE 
IL PROLASSO UROGENITALE?

L’obiettivo del trattamento del prolasso genitale  è quello di migliorare la qualità della vita della 
donna. Non è quindi mai un trattamento “strettamente necessario” per la vita della donna.
Il miglioramento della qualità di vita si ottiene alleviando la sintomatologia , ricostruendo una 
normale anatomia vaginale e pelvica, ristabilendo la normale funzionalità,  e possibilmente con 
un risultato duraturo nel tempo.
La terapia è chirurgica e prevede diverse tecniche, che si utilizzano in funzione della tipologia 
del prolasso e delle esigenze della paziente.
La maggior parte degli interventi per il prolasso vengono eseguiti per via vaginale, con o senza 
l’asportazione dell’utero, talvolta rimuovendo le pareti vaginali in eccesso e ricreando cosi un 
valido supporto per la vagina, la vescica e il retto (intervento di plastica vaginale, anteriore e/o 
posteriore)
Talvolta vengono scelti interventi per via addominale, come la colposacropessia (l’ancoraggio 
della cupola vaginale a diverse strutture pelviche) che può essere eseguita  “a cielo aperto” 
oppure in laparoscopia.

COME AVVIENE L’INTERVENTO
L’intervento di correzione del prolasso utero-vaginale secondo la tecnica POPS, (acronimo 
di Pelvic Organ Prolapse Suspension ) prevede l’inserimento di  una benda di sospensione 
(protesi) a livello sottoperitoneale.  In pratica questa benda  viene ancorata alla vagina e fissata 
ai muscoli laterali dell’addome in modo da sollevare l’utero, o la volta vaginale se l’utero è già 
stato asportato, e riposizionandolo nella sua sede anatomica. Le recidive sono in media del 
2% quindi con una efficacia pari al 98% dei casi, a fronte del 66% delle procedure tradizionali 
( recidive pari al 33%).
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POSSIBILI COMPLICAZIONI
-Lesioni vascolari: di solito si tratta di piccoli vasi che, se lesi, comportano la formazione di
ematomi della parete addominale. Eccezionali ma più gravi, le lesioni dei grossi vasi (vasi iliaci,
aorta, vena cava o altro) che richiedono l’immediato intervento chirurgico laparotomico
-Lesioni intestinali: se determinate dall’ago e quindi minime, non necessitano di riparazione. 
Al contrario, se causate dagli strumenti più grossi, si dovrà ricorrere alla riparazione con o 
senza apertura dell’addome.

-Lesioni delle vie urinarie
-Embolia gassosa: si può verificare rarissimamente in caso di lesione vascolare
-Embolia parietale: consiste nel passaggio accidentale del gas nello spessore della parete
addominale. Provoca fastidi più che veri pericoli. Un minimo di enfisema è sempre presente 
quando l’intervento è di lunga durata o prevede un’ampia apertura del peritoneo.
-Pneumotorace: evento eccezionale. Accade in caso di inoculazione di gas in cavità toracica.
-Infezioni:la comparsa di infezioni post laparoscopiche non è un evento frequente e quasi mai 
di seria entità. Di solito si tratta di modeste infezioni nella zona di incisione. Assai raramente 
si tratta di  infezioni più gravi, precoci o tardive, lesioni accidentali e misconosciute intestinali.
Tali complicazioni sono tuttavia molto rare, la loro frequenza varia, secondo le difficoltà
dell’intervento, dallo 0,5  all’8,9 per ogni 1000 interventi.

Per ottenere la completa guarigione alcune possono richiedere, nei mesi successivi, la
ripetizione dell’intervento e/o delle cure postchirurgiche.
Sono infine a conoscenza della possibilità che, nel corso dell’intervento, si riscontri una situazione 
tale da richiedere un trattamento più complicato e/o differente da quello precedentemente 
discusso (anche il passaggio ad una intervento a cielo aperto).
Autorizzo pertanto l’operatore ed i suoi assistenti ad eseguire anche eventuali e più estese
procedure laparoscopiche e, se necessario, ad effettuare un passaggio ad intervento lapartomico 
e ad asportare i tessuti e gli organi che, a loro insindacabile giudizio, sia necessario asportare 
per la buona riuscita dell’intervento. questa autorizzazione è da ritenersi valida anche per 
il trattamento di patologie non precedentemente note all’operatore ed a suoi assistenti e 
diagnosticate solo al momento dell’intervento.

Sono a conoscenza che la laparoscopia è un intervento chirurgico che, pur consentendo di
eseguire operazioni attraverso un minimo accesso all’addome, senza esporre all’esterno gli 
organi, è eseguito in anestesia generale e presenta perciò tutti i rischi generici che all’anestesia 
ed alle procedure chirurgiche più tradizionali sono legati.
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RACCOMANDAZIONI PER IL RICOVERO

• Presentarsi con codice fiscale / tessera sanitaria, documento d’identità valido e impegnativa
del medico curante (se non già consegnata durante le visite pre-operatorie)

• Portare sempre TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CLINICA PERSONALE 
(referti di esami del sangue recenti e vecchi, lastre o CD di esami radiologici, referti delle 
visite ambulatoriali, modulo di consenso informato firmato se precedentemente consegnato) 
e la LISTA DEI FARMACI abitualmente assunti.

• Comunicare sempre a tutti gli operatori sanitari eventuali allergie a farmaci

• Il giorno del ricovero il paziente deve presentarsi in struttura alle 7 del mattino a 
digiuno dalla sera prima (cenare solo col brodo), salvo diverse indicazioni.

• ADEGUATA IGIENE PERSONALE: attenzione particolare all’igiene del cavo orale, doccia 
o bagno prima del ricovero, rimozione di smalto delle unghie e trucco, non portare anelli/
collane/orecchini/pearcing, rimuovere protesi (dentarie, auricolari, lenti a contatto). Questi 
consigli, che sembrano ovvi, determinano una notevole riduzione del rischio d’ infezione 
delle ferite chirurgiche

• Di norma la depilazione del sito chirurgico avviene direttamente in struttura anche se per 
determinate procedure ambulatoriali o di day hospital (ad esempio interventi sul pene e sullo 
scroto) il paziente può procedere, a domicilio, alla depilazione del pube, del pene e dello 
scroto.

• Sensibilizzare i parenti sulla NECESSITA’ DI NON ESSERE PRESENTI IN PIU’ PERSONE 
CONTEMPORANEAMENTE; in stanza è possibile essere assistiti da UN SOLO PARENTE 
PER VOLTA. Anche questo viene chiesto nell’interesse del paziente, che può essere debilitato 
dall’intervento e quindi più suscettibile d’infezioni portate dall’esterno!

Salvo in particolari situazioni, NON E’ POSSIBILE sapere con certezza l’orario in cui si 
verrà sottoposti all’intervento. Tutti vorrebbero essere operati per primi, ma in questo 
modo sarebbe possibile effettuare un solo intervento al giorno e la lista d’attesa si allungherebbe. 
Il paziente deve quindi sapere che il giorno dell’intervento deve aspettare 
pazientemente il suo turno, che può coincidere anche con le ore pomeridiane.
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PREPARAZIONE INTESTINALE INTERVENTI 
LAPAROSCOPICI CON BASSA PROBABILITA’  

DI  CHIRURGIA INTESTINALE
Cara Sig.ra la preparazione intestinale è fondamentale per poter eseguire un intervento in 
laparoscopia. Un intestino gonfio o occupato d massa fecale. La espone a maggiori rischi di 
lesioni iatrogene intestinali e impedisce al chirurgo di avere una visione ottimale. 
Le raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sotto riportate.

DIETA A BASSO CONTENUTO DI SCORIE
La dieta va iniziata 7 gg prima dell’intervento

COLAZIONE:
- Orzo o The (si possono zuccherare).
- Fette biscottate, biscotti secchi.

PRANZO:
- Pasta o riso (al pomodoro con poco olio o con il parmigiano).
- Formaggio, pesce, uova sode, prosciutto magro.
- Patate o carote con poco olio o limone.
- Mela accuratamente sbucciata.
- Pane comune ben cotto, grissini, crakers.

CENA:
- Come sopra

PROTEINE
Carne:            manzo, vitello, vitellone, pollo senza pelle, coniglio, tacchino, 
                       cavallo (ai ferri, alla griglia, al vapore, lessato o al forno). 
                       Prosciutto cotto o crudo magro.
Pesce:             sogliola, nasello, orata, trota, rombo, palombo, merluzzo, 
                       coda di rospo (ai ferri o lessata).
Formaggi:       mozzarella, hemmental, grana, taleggio, bel paese.
Uova:             alla coque, sode o in camicia.

ALTRI ALIMENTI PERMESSI
The, caffè, latte scremato, pasta o riso in brodo, purea di patate, carote lessate,
arance, pompelmi, mandarini, frutta cotta (mele o pere) sbucciata o frullata,
olio di semi e di oliva.

ALIMENTI ASSOULTAMENTE DA EVITARE
Latte intero, passato di verdura, fritti, umidi, intingoli, salse, verdure cotte o crude,
liquori, frutta con la buccia,  cacao, gelati, granite, abuso di the, caffè o bevande ghiacciate.
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DA CONSEGNARE AL PAZIENTE E FIRMARE IN SEDE DI VISITA AMBULATORIALE:

Gentile Sig………………………………………………………………

Oggi viene reso edotto sulle motivazioni cliniche, sulle possibili modalità di esecuzione e sui i principali effetti 
indesiderati della procedura a cui è candidato.
Nel periodo di tempo che la separa dal ricovero avrà modo di leggere con attenzione questo modulo di 
consenso informato e potrà, per qualsiasi dubbio, chiedermi spiegazioni prenotando preferibilmente una 
visita ambulatoriale (3240498510), ma anche inviandomi una e-mail  (info@nicolaghidini.it) e 
telefonandomi al numero 3286488037

Il presente modulo andrà riconsegnato il giorno del ricovero e, previa eventuale richiesta di ulteriori delucidazioni, 
verrà firmato da lei e dal medico urologo che la accoglierà.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il paziente sarà  inserito nella lista operatoria della 

struttura:………………………………………………………………………………………..

Il paziente riceverà comunicazione del ricovero per telefono dalla segreteria della struttura deputata.

Per ogni procedura, salvo casi particolari, devono essere eseguiti gli accertamenti pre-operatori (esami del 
sangue, elettrocardiogramma, radiografia del torace e la visita anestesiologica).
Verrà ricoverato il giorno stesso dell’intervento e pertanto dovrà rimanere digiuno dalla mezzanotte del 
giorno prima, consumando una cena leggera la sera precedente. La sera precedente il ricovero dovrà 
provvedere alla depilazione (le creme depilatorie vanno benissimo) con particolare riguardo ai peli 
dell’inguine e dell’addome. Al momento del ricovero, il personale infermieristico, oltre a provvedere 
alle formalità burocratiche di ricovero, controllerà l’adeguatezza delle procedure sopra descritte e 
l’accompagnerà a letto. Verrà quindi accompagnato in sala operatoria avendo lasciato eventuali protesi 
dentarie, orologio, gioielli, piercing, ecc.
Il tempo di degenza per questo intervento è solamente ipotizzabile e potrebbe essere più lungo del 
previsto per complicanze del decorso post-operatorio.
Non è possibile prevedere con certezza l’orario dell’intervento; l’ordine della sala operatoria può 
subire variazioni improvvise per eventuali problematiche cliniche/organizzative e pertanto può essere 
necessario aspettare alcune ore prima di essere chiamato in sala operatoria per un intervento programmato.
La data dell’intervento, anche se già stabilita da tempo, potrebbe subire variazioni in ogni 
momento (anticipato come posticipato) in base ad esigenze cliniche e organizzative non prevedibili.

Il paziente è a conoscenza del fatto che Il Dott Nicola Ghidini si prenderà cura del caso clinico e 
dell’intervento personalmente, salvo imponderabili motivi che potrebbero giustificarne l’assenza  in sala 
operatoria il giorno dell’intervento e/o nei giorni successivi. In questo caso, il paziente sa e accetta che 
saranno altri medici dell’equipe ad eseguire l’intervento e/o gestire i controlli post-operatori, come la 
comunicazione di un eventuale esame istologico.

Luogo: …………………………………  Data rilascio consenso: .......................................................

Firma Medico: ………………………… Firma Paziente: ...................................................................

Nel rapporto tra medico e paziente ritengo necessario, oltre che eticamente corretto, un ruolo consapevole ed attivo da parte del paziente stesso. Per 
questa ragione con il presente documento la informo sul trattamento al quale Lei volontariamente si sottopone. Sono disponibile a fornirle ogni più ampia 
e chiara informazione necessaria alla sua comprensione e mi accerterò che Lei abbia bene compreso quanto viene qui di seguito sottoposto alla Sua 
attenzione e alla finale sottoscrizione. E’ importante che Lei ritenga le spiegazioni fornite esaurienti e chiare, ed in particolare che abbia bene presente 
quanto Le viene proposto per ottenere un trattamento appropriato.  Di seguito Le verranno indicati i benefici in relazione a quanto Le verrà praticato ma 
anche i possibili rischi e le eventuali alternative terapeutiche, affinchè Lei possa prendere una decisione volontaria e consapevole in merito. Le verrà fornita 
per iscritto un’informazione quanto più dettagliata e completa possibile, per rendere comprensibile ed esauriente l’esposizione. Se lo ritiene necessario, 
non abbia alcun timore nel richiedere in qualsiasi momento tutte le ulteriori informazioni che crede utili per risolvere eventuali dubbi o chiarire alcuni 
aspetti di quanto esposto che non ha pienamente compreso
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DA CONSEGNARE E CONTROFIRMARE IL GIORNO DELL’INTERVENTO:

ESPRESSIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE

Preso atto di quanto sopra richiamato, io sottoscritto: 

……………………………………………………………..………………………………………………..

CONFERMO 

•Di essere pienamente cosciente
•Che mi sono stati illustrati la natura del trattamento e il metodo con il quale 
  viene attuato, le problematiche cliniche che ne giustificano l’effettuazione, i rischi connessi 
  e le eventuali alternative possibili.
•Di aver preso visione integralmente dei contenuti della sezione informativa di 
  questo documento e di aver avuto la possibilità di discuterne il testo.

Quindi

ACCETTO

di sottopormi all’ intervento di LAPAROSCOPIA OPERATIVA PER CORREZIONE DI 
PROLASSO GENITALE

Firma del Medico: …………………………………………………………………………………....

Firma del sottoscritto/a: ………………………………………………………………………….......

Firma dei genitori o di chi esercita la tutela, verificata la loro identità (in caso di paziente minorenne ):

………………………………………………………………………………………………………...

Data: ………………………………………………………………………………………………….

Consenso ottenuto con l’ausilio di un interprete   SI   NO Nome dell’ interprete..............................

Firma dell’interprete....................................

Il sottoscritto  Dott. ........................................................................dichiara che:

il/la Sig./a ................................................................................................................. è in attuale pericolo di vita,
non è nelle condizioni psicofisiche di poter esprimere il proprio consenso e non è al momento reperibile 
altra persona che validamente possa prestarlo al posto suo.

lì ........................ ora ........................ Firma del Medico ....................................................................................


