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1. Introduzione 

 

I difetti della parete addominale rappresentano, ad oggi, una causa significativa di mortalità 

e morbilità in Italia e nel mondo [1-3]. Le ernie in particolar modo, si caratterizzano per la 

fuoriuscita di un viscere, rivestito dai suoi tegumenti, dalla cavità in cui è normalmente 

contenuto, attraverso un’area di debolezza circoscritta della parete o attraverso un orifizio o 

canale naturale. I laparoceli si differenziano dalle ernie in quanto i visceri della cavità 

addominale fuoriescono attraverso una breccia della parete formatasi in fase di 

consolidamento cicatriziale di una ferita laparotomica. 

In seguito a sforzi che aumentano la pressione endoaddominale (eventi quali colpi di tosse, 

sollevamento pesi, defecazione, gravidanza) l’ernia può diventare sempre più grande, 

essendo sospinta da un vettore che dall’interno verso l’esterno facilita la fuoriuscita del 

viscere attraverso la porta erniaria. 

 

Il laparocele è una delle complicanze postoperatorie più frequenti nella chirurgia addominale 

[4]. Si è stimato che l’incidenza globale del laparocele è di circa il 13% [5]; ciò significa che 

una laparotomia su sette esita nella comparsa del laparocele. In presenza di specifici fattori 

di rischio - pazienti con aneurisma addominale, obesità o cirrosi – è stata segnalata 

un’incidenza ben maggiore raggiungendo il 45% circa [4-10]. È intuitivo immaginare 

l’impegno economico che tale patologia richiede all’interno del sistema sanitario [11].  

Proprio a causa della sua elevata incidenza, l’impegno mostrato dalla ricerca scientifica 

nell’individuare i fattori di rischio e i principi della prevenzione è stato esemplare, ed in 

quest’ottica, recentemente, le più importanti società di chirurgia si sono espresse per 

raccomandare le tecniche di chiusura più idonee per la chiusura delle brecce chirurgiche in 

regime di elezione. [12,13].  

 

Con l’intento di prevenire la comparsa del laparocele si è ipotizzato di posizionare una 

protesi dopo la esecuzione di una qualsiasi laparotomia, tecnica nota con il nome di “mesh 

augmentation”. Le tecniche di posizionamento e la natura della mesh impiegata sono le più 

svariate e, fatta eccezione per i tempi operatori di poco differenti in base al tipo di tecnica 

selezionata per il suo fissaggio, i risultati sono non solo sovrapponibili ma soprattutto 

promettenti [14-20]. I risultati più sorprendenti derivano da uno studio di Brosi [20] che 

prevede il posizionamento di una protesi dual mesh intraperitoneale non riassorbibile con 

tecnica IPOM; il tempo operatorio, per quanto intuitivamente più lungo se messo a confronto 

con il gruppo che non ne prevede il posizionamento, risulta accettabile e a distanza di 2 anni, 



il tasso di incidenza di laparocele messo a confronto è del 17% (braccio sperimentale) vs 

40%. 

La differenza tra i tassi di insorgenza di laparocele è statisticamente significativa e supporta 

l'ipotesi che una mesh posizionata con tecnica IPOM, con intento profilattico, possa ridurre 

il rischio di laparocele.  

L’obiezione più comunemente mossa contro il posizionamento profilattico della mesh 

riguarda inevitabilmente la possibile comparsa di complicanze che possono sorgere a seguito 

del posizionamento di un corpo estraneo quale è la mesh. È noto che il posizionamento 

intraperitoneale delle mesh può portare a complicanze post operatorie quali la formazione di 

aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali con evoluzione verso la occlusione intestinale, 

la migrazione della mesh e la formazione di fistole entero-cutanee [21]. Le aderenze alla 

mesh intraperitoneale possono anche essere considerate le responsabili di lesioni iatrogene 

agli organi addominali, durante eventuali re-interventi, nelle fasi di adesiolisi preliminari 

all’accesso alla cavità peritoneale [22, 23].  

 

Nonostante gli sforzi delle industrie nella progettazione di protesi “ideali” [24], ad oggi 

nessuna mesh ha indicazione all’uso profilattico su larga scala nelle laparotomie. Al 

contrario, al giorno d’oggi, risultano il rimedio più idoneo per la riparazione dei difetti della 

parete addominale nel paziente già affetto da laparocele e ad essa è affidato il ripristino 

anatomo-fisiologico della parete addominale.  

Cionondimeno le criticità ed i limiti dell’uso della mesh sin ora enunciati sia in prevenzione 

del laparocele sia in campo terapeutico, appaiono ben più vincolanti nei casi di chirurgia in 

campi contaminati o sporco/infetti. In queste circostanze l’uso di una protesi sintetica è 

largamente sconsigliato e le evidenze suggeriscono l’eventuale uso di una rete biologica, 

sebbene l’impatto economico risulti sensibilmente maggiore.  

 

Un fattore importante che influisce sul tasso di incidenza del laparocele e sull’esito del suo 

trattamento con la mesh è la infezione del sito chirurgico, che si verifica fino al 9% dei casi. 

La presenza della mesh amplifica significativamente il rischio dell’ipotesi infettiva, a fronte 

di una scarsa attività degli antibiotici nel sito di posizionamento della protesi, raggiungendo 

questi a fatica le maglie “avascolari” della stessa.  

 

È ormai noto che l’elemento caratterizzante il processo di riparazione tissutale, nonchè la 

integrazione del materiale protesico nel contesto della parete addominale, è la flogosi. 

L'introduzione di un materiale estraneo nel corpo innesca una risposta di guarigione 



caratterizzata da una delle tre note reazioni stereotipate: (1) distruzione o lisi, (2) inclusione 

o tolleranza e (3) rifiuto o rimozione.  

Nel caso di mesh impiantate, la risposta infiammatoria è rappresentata in quattro fasi che 

sono correlate sia temporalmente che gerarchicamente. La prima fase è caratterizzata dal 

rivestimento della protesi da parte di siero-proteine (albumina, fibrinogeno, plasminogeno, 

fattori del complemento e immunoglobuline). Le piastrine che aderiscono alle proteine si 

attivano rilasciando mediatori della chemiotassi di polimorfonucleati (PMN), fibroblasti e 

macrofagi i quali si attiveranno nei confronti del corpo estraneo, seconda fase. Tale 

fenomeno viene amplificato dai monociti i quali differenziandosi in macrofagi rilasciano 

ulteriori mediatori della flogosi. Sotto lo stimolo cronico della mesh i macrofagi si 

organizzano a formare le cellule giganti da corpo estraneo insieme a fibroblasti ed 

endoteliociti – terza fase - per avviare quindi la fase finale della flogosi in cui il risultato è 

rappresentato dalla restitutio ad integrum mediante la deposizione di matrice extracellulare.  

I fibroblasti sono cellule che mediano la fase di guarigione delle ferite. Queste cellule entrano 

nel sito della ferita da due a cinque giorni dopo la incisione, in genere una volta terminata la 

fase infiammatoria. I fibroblasti proliferano nel sito della ferita, raggiungendo i livelli 

massimi dopo una o due settimane. La funzione principale dei fibroblasti è di sintetizzare la 

matrice extracellulare e il collagene per mantenere l'integrità strutturale dei tessuti connettivi 

e controbilanciare la risposta umorale infiammatoria; alla fine della prima settimana, queste 

sono le uniche cellule responsabili della deposizione di collagene. Le cellule coinvolte nella 

regolazione dell'infiammazione, dell'angiogenesi e della riparazione tissutale, proliferano e 

si differenziano sulla matrice di collagene sintetizzata dai fibroblasti. La disregolazione nella 

quantità di fibroblasti richiamati durante il processo infiammatorio è responsabile della 

mancata integrazione della protesi alla parete addominale o della marcata risposta fibrotica 

cicatriziale con formazione di aderenze e fistole e persino il rigetto della mesh [25]. 

Il processo di riparazione della ferita descritto crea un'integrazione della mesh grazie ai 

cambiamenti conformazionali delle proteine. Questa integrazione è progressiva, a partire 

dall'impianto della protesi ed è accompagnato dalla reazione al corpo estraneo seguita 

dall'inclusione della protesi, che si verifica entro le prime due settimane. Il processo è 

finalizzato in quanto la forza complessiva aumenta gradualmente nell’arco delle 12 

settimane successive traducendosi in ultima analisi in un tessuto la cui elasticità e resistenza 

è circa il 70-80% rispetto a quello nativo [25]. 

Le damage-associated molecular patterns (DAMPs) sembrano essere il trigger della cascata 

molecolare responsabile della risposta cellulare descritta. Rilasciate dopo un danno 

meccanico, queste molecole vengono immediatamente riconosciute dalle cellule 



dell’immunità innata e attraverso NOD-like receptors (NLR) viene attivato il signalling 

intracellulare che porterà all’attivazione del potenziale genetico per la sintesi di citochine 

pro-infiammatorie (IL-1ß), IL-6, tumor necrosis factor-alpha (TNF-a), che insieme alle 

chemiochine sono i regolatori delle molteplici attività cellulari descrivibili nella risposta 

flogistica. Infine, radicali reattivi dell’ossigeno (ROS), proteinasi, collagenasi e la retrazione 

delle giunzioni cellula-cellula e cellula-matrice dell’endotelio vascolare, sono responsabili 

della formazione dell’essudato sieroso che caratterizza le prime fasi della risposta 

infiammatoria e che descrive la formazione del sieroma post-operatorio [26]. 

  



2. Anatomia della parete addominale 

 

La parete della cavità addominopelvica è costituita in parte da formazioni scheletriche e in 

parte da formazioni muscoloaponeurotiche. Superiormente vi è il muscolo diaframma che 

separa il distretto addominopelvico dal torace; posteriormente, lungo la linea mediana, vi 

sono le cinque vertebre lombari con l’interposizione dei dischi intervertebrali e sui lati i 

muscoli grande psoas e quadrato dei lombi; anteriormente vi è il muscolo retto dell’addome 

rivestito da una guaina che proviene dai muscoli laterali; lateralmente vi sono tre muscoli 

stratificati (il trasverso dell’addome, l’obliquo interno e l’obliquo esterno) con le relative 

aponeurosi; in basso vi è il bacino osseo costituito dalle pareti della piccola e della grande 

pelvi chiuso inferiormente dai muscoli del pavimento pelvico e, più superficialmente del 

perineo. 

La parete addominale e le formazioni muscolari posteriori rivestono un ruolo importante per 

la stabilità della colonna vertebrale, sia nel movimento del torace rispetto alla pelvi sia nel 

fornire sostegno alla colonna sotto carico. I muscoli anterolaterali partecipano, ad esempio, 

alla flessione e alla rotazione del torace rispetto alla pelvi, o viceversa se è il torace a 

rimanere fermo. 

La parete addominale anteriore forma una parete di tessuto continua, resistente e flessibile. 

La parete si compone di tegumento, muscoli e tessuto connettivo che riveste la cavità 

addominale; essa svolge un ruolo importante nel mantenimento della forma dell’addome ed 

è coinvolta in numerose funzioni fisiologiche quali la respirazione, la defecazione e la 

minzione, oltre a contribuire al sostegno della colonna sotto carico sia in condizioni statiche 

che dinamiche [27]. 

La parete addominale dal punto di vista anatomo-chirurgico viene distinta in antero-laterale 

e postero-laterale o lombare. 

 

Parete antero-laterale: 

 

i limiti della parete antero-laterale sono: in alto i margini dell’arcata costale e l’apofisi 

ensiforme; in basso le creste iliache, i legamenti inguinali e la sinfisi pubica; lateralmente 

due linee verticali congiungenti le creste iliache con il margine dell’arcata costale. 

In sezione trasversale la parete antero-laterale risulta costituita dai seguenti piani sovrapposti 

di tessuti: 

- cute 

- tessuto sottocutaneo 



- muscoli rivestiti dalle fasce 

- peritoneo 

L’anatomia topografica degli strati muscolo-aponeurotici della parete addominale è 

particolarmente importante poiché è a questo livello che si costituiscono i tramiti di 

passaggio delle principali ernie addominali. 

Da ciascun lato la parete muscolare è costituita dai muscoli larghi (muscolo obliquo esterno, 

muscolo obliquo interno, muscolo trasverso) e dal muscolo retto. Il muscolo obliquo esterno 

è il più superficiale e presenta fibre dirette dall’alto in basso, dalle regioni laterali verso la 

linea mediana. Nella parte inferiore dell’addome il muscolo obliquo esterno termina con una 

aponeurosi assai estesa, foggiata a doccia con concavità rivolta verso l’alto, che presenta un 

orifizio per il passaggio del funicolo spermatico nell’uomo e del legamento rotondo nella 

donna. 

Il limite inferiore dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno è notevolmente ispessito e 

costituisce il legamento inguinale di Poupart, che decorre dalla spina iliaca antero-superiore 

alla sinfisi del pube. La terminazione aponeurotica mediale del muscolo obliquo esterno 

contribuisce a costituire la guaina anteriore dei muscoli retti. 

Il muscolo obliquo interno è situato posteriormente al muscolo obliquo esterno e presenta 

fibre con decorso ortogonale rispetto a quest’ultimo. La terminazione aponeurotica del 

muscolo obliquo interno si sdoppia al di sopra della linea semicircolare e va a costituire la 

guaina dei muscoli retti; sotto tale linea le strutture aponeurotiche dei muscoli obliquo 

esterno e obliquo interno passano completamente davanti ai muscoli retti per formarne la 

guaina anteriore. 

Il muscolo trasverso origina lateralmente dalla fascia lombodorsale e le sue fibre hanno 

decorso orizzontale. La terminazione aponeurotica mediale partecipa alla costituzione della 

guaina posteriore del muscolo retto al di sopra della linea semicircolare, mentre al di sotto 

di questa linea la sua aponeurosi passa interamente davanti al muscolo retto, contribuendo a 

formarne la guaina anteriore. 

Una propaggine del muscolo trasverso si inserisce sulla sinfisi pubica per formare con il 

muscolo obliquo interno il tendine congiunto. Dietro il muscolo trasverso si trova la fascia 

trasversalis che sotto la linea semicircolare, dove manca la guaina posteriore dei retti, 

costituisce l’unica struttura fasciale che chiude l’orifizio interno del canale inguinale. 

La fascia trasversalis, passando dietro e lateralmente al legamento inguinale si prolunga sui 

vasi iliaco-femorali. Il peritoneo aderisce lassamente alla fascia trasversalis dalla quale è 

separato da tessuto adiposo (tessuto adiposo preperitoneale). 



Il muscolo retto origina dalla superficie anteriore della V-VI e VII costa e si inserisce 

inferiormente sul margine anteriore della sinfisi pubica. È attraversato orizzontalmente da 

5-6 strie tendinee (iscrizioni tendinee) strettamente connesse anteriormente con la guaina 

muscolare. 

Posteriormente il muscolo retto non presenta fissazioni connettivali tra i fasci muscolari e la 

guaina; pertanto nelle incisioni laparatomiche longitudinali pararettali o transrettali il 

muscolo può essere divaricato medialmente o lateralmente senza difficoltà [28]. 

Vale la pena sottolineare l’importanza della stratificazione delle varie fascie della parete 

addominale, e in particolar modo dei piani muscoloaponeurotici. All’esterno, come già 

accennato vi è la cute, seguita poi dal sottocutaneo, formato a sua volta dallo strato di tessuto 

aereolare di Camper e dallo strato fibroso di Scarpa. Al di sotto è presente poi lo strato 

muscoloaponeurotico, a livello del quale, in maniera del tutto peculiare, i vari strati non 

mantengano una costanza anatomica (in senso cranio caudale). Da questo punto di vista, il 

repere anatomico fondamentale è rappresentato dalla linea arcuata.  

 

Fig. 1 – Anatomia della parete addominale antero-laterale. a – sezione trasversale al di sopra 
della linea arcuata. b – sezione trasversale al di sotto della linea arcuata. 

  



Osservando con attenzione la Figura 1 si può chiaramente realizzare come al di sopra della 

linea arcuata l’aponeurosi del muscolo obliquo interno si sdoppi a formare gli strati anteriori 

e posteriori del muscolo retto dell’addome. L’aponeurosi del muscolo obliquo esterno poi si 

congiunge con lo strato anteriore del rivestimento dei muscoli retti; invece l’aponeurosi dei 

muscoli trasversi si congiunge a formare il rivestimento posteriore della guaina dei muscoli 

retti. La guaina di rivestimento anteriore e posteriore dei muscoli retti infine si unisce 

medialmente a formare la linea mediana. Profondamente alla guaina dei muscoli retti si 

osserva la fascia trasversalis; ancora più profondamente lo strato sottosieroso o tessuto 

extraperitoneale, e infine il peritoneo. Al di sotto della linea arcuata invece si osserva una 

differenza sostanziale nella disposizione degli strati muscolo aponeurotici della parete 

addominale antero-laterale. In particolare l’aponeurosi del muscolo obliquo interno, a questo 

livello, non si divide ma passa integralmente davanti al muscolo retto dell’addome e si fonde 

qui con entrambe le aponeurosi del muscolo obliquo esterno e del muscolo trasverso 

dell’addome. Perciò la parete posteriore della guaina del retto è assente sotto la linea arcuata 

e il muscolo retto dell’addome giace sulla fascia trasversalis. 

Tutto ciò ha dei risvolti molto importanti dal punto di vista chirurgico: dal momento che la 

loggia delimitata dalla guaina dei muscoli retti è chiusa da ogni parte, raccolte ematiche e 

purulente tendono a compartimentalizzarsi. Al di sotto della linea arcuata, però, la parete 

posteriore è più debole perché costituita dalla sola fascia trasversalis e oltre ad essere 

facilitata la formazione di ernie, in caso di trauma la raccolta ematica può invadere lo spazio 

prevescicale di Retzius. 

La parete antero-laterale dell’addome è vascolarizzata dalle ultime 6 arterie intercostali, 

dalle 4 arterie lombari e dalle arterie epigastriche superiori ed inferiori. I muscoli larghi (con 

la cute ed il sottocute sovrastanti) sono innervati da rami T7-L1. I nervi ileo-inguinale ed 

ileo-ipogastrico (rami di T12-L1) innervano la regione inguinale e lo scroto. 

 

Parete postero-laterale: 

I limiti della regione posterolaterale sono: in alto le ultime due coste; in basso la cresta iliaca; 

medialmente il rachide lombare; lateralmente una linea verticale che decorre dalla spina 

iliaca antero-superiore al margine costale. La parete della regione postero-laterale 

addominale può anch’essa essere sede di ernie (ernie lombari). Talune incisioni chirurgiche 

di accesso ad organi retroperitoneali (per es.: il rene, il surrene), attraversano la parete 

postero-laterale; a tale livello si possono formare laparoceli. 

La parete postero-laterale presenta tre strati muscolari: superficiale, medio e profondo: 



- lo strato muscolare superficiale comprende il muscolo grande dorsale (posteriore) ed 

il muscolo obliquo esterno (laterale); 

- lo strato muscolare medio comprende: il muscolo sacrospinale, contenuto in una 

guaina dei foglietti della fascia lombo-dorsale; il muscolo obliquo interno; il muscolo 

dentato postero-inferiore, teso tra la fascia lombo-dorsale e le ultime quattro coste; 

- lo strato muscolare profondo comprende: il muscolo quadrato dei lombi e il muscolo 

grande psoas. 

La vascolarizzazione della parete postero-laterale dell’addome è fornita dalla XII arteria 

intercostale e dalle arterie lombari. 

La parete postero-laterale presenta alcune aree di debolezza, attraverso le quali si possono 

fare strada ernie: il triangolo di Petit e il quadrilatero di Grynfelt. 

Il triangolo di Petit (triangolo lombare inferiore) è delimitato dal muscolo grande dorsale, 

dal muscolo obliquo esterno e dalla cresta iliaca. 

Il quadrilatero di Grynfelt è delimitato dal margine laterale dei muscoli spinali e del muscolo 

quadrato dei lombi; dal margine posteriore del muscolo obliquo interno; dalla XII costa; dal 

margine inferiore del muscolo dentato postero-inferiore [28]. 

 

 

  



3. Difetti della parete addominale: il laparocele 

 

Il laparocele (per gli anglosassoni incisional hernia) rappresenta una grave complicanza post 

operatoria o post traumatica caratterizzata dalla fuoruscita dei visceri addominali attraverso 

una breccia muscolo aponeurotica della parete formatasi nella sede di una precedente 

incisione chirurgica o traumatica. È proprio in questo che si differenzia dall'ernia, che invece 

si fa strada attraverso orifizi o canali anatomici preesistenti [28]. 

 

Epidemiologia 

Migliaia di incisioni laparotomiche sono effettuate ogni anno e il tasso di laparoceli è molto 

elevato. Si stima che il range di incidenza vari dal 2 al 40% dei pazienti che hanno subito un 

intervento di chirurgia addominale e questo tasso varia molto a secondo della casista 

considerata [5]. 

Il principale fattore di rischio sembra essere l’infezione del sito chirurgico (SSI) con un tasso 

di correlazione di circa il 50% [28]. 

La letteratura internazionale ci suggerisce poi che gli interventi eseguiti in urgenza sono 

gravati da un maggior rischio di comparsa di laparocele. 

 

Fattori di rischio 

- Infezioni: l’infezione comporta il cedimento di parte della sutura del piano muscolo-

aponeurotico; a tale livello, dopo la guarigione dell’infezione, residua un’area di 

debolezza della parete addominale, caratterizzata da mancato avvicinamento dei 

lembi muscoloaponeurotici [28]. 

- Incisioni chirurgiche longitudinali: presentano maggior rischio rispetto alle 

trasversali perché sono ortogonali alle linee di forza dell’attività contrattile della 

muscolatura addominale [28]. 

- Intervento eseguito in regime d’urgenza: aumenta la probabilità sino al 50% come 

conseguenza di possibili complicanze post operatorie, inadeguata preparazione del 

paziente, uso di drenaggi e più frequente incisione a livello della linea mediana [29]. 

- BPCO ed episodi di tosse violenta: comportano aumento di pressione 

endoaddominale con conseguente spinta dall’interno verso l’esterno e facilitazione 

della fuoriuscita del viscere attraverso la porta erniaria. 

- Diabete: determina minore efficacia nel processo di riparazione della cicatrice nella 

sede dell’incisione chirurgica. 



- Insufficienza renale: determina minore efficacia nel processo di riparazione della 

cicatrice nella sede dell’incisione chirurgica. 

- Obesità: determina alterazione dei processi di riparazione della ferita chirurgica oltre 

ad esercitare una pressione maggiore con spinta del viscere attraverso la porta 

erniaria. 

- Malnutrizione: determina minore efficacia nel processo di riparazione della cicatrice 

nella sede dell’incisione chirurgica. 

 

Patogenesi 

La parete addominale è costituita, procedendo dall'interno verso l'esterno, dal peritoneo, 

dalla struttura muscolo fasciale e dalla cute. La sua sintesi chirurgica deve rigorosamente 

rispettare questi strati in base al principio generale che i punti di sutura vanno dati su tessuti 

e piani anatomici analoghi. Ciò vale a conferire alla parete la robustezza necessaria a 

sopportare la pressione endoaddominale soprattutto durante la fase di cicatrizzazione della 

ferita. Tuttavia se nell'immediato decorso post operatorio si instaura uno dei fattori di rischio 

con coinvolgimento dello strato muscolo fasciale quest'ultimo ne risulta indebolito e un 

eventuale cedimento totale o parziale dei suoi punti di sutura porta alla formazione di una 

breccia, anche minima, a livello della quale la tenuta della parete addominale rimane affidata 

soltanto al peritoneo e alla cute [30]. 

Nello specifico, sono principalmente 2 i meccanismi coinvolti nella patogenesi del 

laparocele: da un lato una patologia primaria della fascia; dall’altro il fallimento del processo 

di riparazione della ferita nella sede di una pregressa incisione chirurgica. I difetti extra 

cellulari molecolari che si sviluppano in seguito alla presenza di questi 2 fattori portano alla 

patogenesi del laparocele. I meccanismi precoci che sono coinvolti nello sviluppo del 

laparocele sono l’anomalo metabolismo del collagene, la presenza di un deficit enzimatico 

o una sua sintesi eccessiva. Inoltre è anche possibile che si verifichino difetti acquisiti del 

collagene correlati principalmente al fumo e ai deficit nutrizionali. La patologia della fascia, 

secondaria al difetto della ferita, è dovuta alla formazione di una cicatrice tissutale e al 

contestuale difetto di funzionamento dei fibroblasti e della struttura del collagene. La perdita 

del processo di normale cicatrizzazione, infatti, induce la comparsa di fibroblasti anormali 

che producono collagene anormale. Lo sforzo durante la tosse, il sollevamento pesi, la 

distensione addominale e l’ascite possono poi indurre cambiamenti sul tessuto cicatriziale. 

Inoltre l’ischemia intra operatoria da shock, l’eccessiva tensione della sutura o la presenza 

di tessuto cicatriziale avascolare contribuisce allo sviluppo dei difetti di riparazione tissutale. 

L’obesità gioca un ruolo importante perché porta ad aumento della pressione addominale ma 



il meccanismo esatto con cui questa conduca al laparocele non è ancora ben definito, si pensa 

sia spiegabile con uno stress meccanico. Le conseguenze dell’anormale metabolismo del 

collagene sono tardive e i difetti di sintesi dello stesso, unitamente a un aumento dell’attività 

delle proteasi a livello della ferita incrementa la degradazione del collagene. Il risultato finale 

è una riduzione del collagene di tipo 1 e 3 oltre a un decremento del rapporto tra collagene 

1 e 3. La riduzione della sintesi del collagene e l’aumento della forza di trazione sulla ferita 

aumenta il rischio di fallimento meccanico della ferita. 

Altri fattori che contribuiscono al processo in maniera quantitativa o qualitativa sono: 

emostasi inadeguata a seguito di formazione di ematoma con effetto meccanico sulla ferita, 

ritardata o deficitaria risposta infiammatoria che porta a contaminazione della ferita e 

prolungamento della transizione alla fase proliferativa della guarigione e infine ritardata 

risposta fibroblastica che porta al ritardo nella fase di sintesi della matrice nella sede della 

ferita. Una successiva infezione della sede, con moltiplicazione batterica, influenza il 

processo di guarigione che porta a un deficit e decremento della sintesi di collagene. Questa 

sintesi difettosa del collagene porta a deiscenza della ferita e tardivamente a sviluppo di 

laparocele. Il fumo oltre a ridurre il meccanismo di killing ossidativo dei neutrofili, può 

anche ridurre la sintesi di collagene e produrre una riduzione del rapporto tra collagene 1 e 

3. Il fumo aumenta pure la degradazione del connettivo tissutale come conseguenza dello 

squilibrio tra attività delle proteasi e dei suoi inibitori. L’ ipossia acuta causata dal fumo 

porta a necrosi e fragilità del tessuto in corrispondenza della ferita. 

La considerazione finale secondo cui il laparocele si sviluppi come conseguenza dell’azione 

di multipli fattori biologici nasce dall’osservazione del fatto che, attraverso l’impiego di altre 

misure non biologiche, si verifica un fallimento dei tentativi di riduzione dell’incidenza di 

tale patologia [31]. 

Dopo guarigione e consolidamento della ferita a livello cutaneo e sottocutaneo, il contenuto 

endoaddominale rivestito dal peritoneo, sotto impulso della pressione endoaddominale, si fa 

strada attraverso la breccia del piano muscolo aponeurotico; si costituisce così un sacco 

peritoneale che protrude a livello sottocutaneo. 

In genere l’evoluzione del laparocele è lenta e progressiva, ma la tumefazione costituita dal 

sacco e dai visceri protrusi può raggiungere dimensioni assai significative, sino a comportare 

la fuoriuscita di buona parte dei visceri addominali che tende ad espandersi sempre di più 

[9]. 

 

 

 



Fisiopatologia 

Il laparocele, come l'ernia, è costituito da un involucro, il sacco peritoneale e un contenuto, 

di solito intestino che con delicate manovre di manipolazione (manovra di riduzione di taxis) 

può essere riposizionato in cavità addominale, rimanendovi o fuoriuscendo subito dopo o al 

primo sforzo. Aderenze possono formarsi tra questi visceri, tra essi e il sacco e tra 

quest'ultimo e le pareti della cavità sottocutanea in cui si fa strada. In questo caso il contenuto 

del laparocele diventa irriducibile. 

La parete addominale ha una funzione di contenimento dei visceri. Inoltre si osserva, in 

corrispondenza di ogni contrattura della parete addominale, il verificarsi di un aumento della 

pressione endoaddominale e un’azione di compressione del diaframma che si estende e si 

innalza. 

La perdita di solidità della linea alba comporta un’alterazione della dinamica respiratoria. 

In condizioni normali la contrazione diaframmatica è controbilanciata da una pressione 

endoaddominale di circa 10 cmH2O; in caso di presenza di un laparocele voluminoso della 

linea mediana, tale pressione tende ad annullarsi per mancanza di contropressione della 

parete addominale. Nei laparoceli della linea mediana si osserva che col passare del tempo i 

muscoli retti ruotano sul loro asse longitudinale sino ad assumere una posizione ortogonale 

rispetto a quella originale; tale disposizione sagittale anomala dei muscoli retti non consente 

di aumentare la pressione endoaddominale e compromette i movimenti del diaframma [32]. 

Il laparocele determina sulla dinamica respiratoria conseguenze che possono diventare 

drammatiche nelle ore successive alla sua risoluzione chirurgica per i seguenti motivi: 

- La muscolatura della parete addominale quando si contrae determina un aumento 

della pressione endoaddominale che spingendo in alto il diaframma contribuisce alla 

fase espiratoria della respirazione. In presenza di laparoceli voluminosi tale 

meccanismo risulta fortemente limitato. 

- Nel corso della fase inspiratoria l'abbassamento per contrazione del muscolo 

diaframmatico viene normalmente bilanciato dalla pressione addominale 

determinata dalla contropressione della parete addominale. Nel laparocele questa 

risposta è insufficiente. 

- Dopo la correzione chirurgica dei grandi laparoceli il riposizionamento di cospicue 

masse di intestino in un addome non più abituato a contenerle determina un 

incremento repentino e continuato dei valori pressori. Ne consegue una risalita 

stabile del diaframma che crea le premesse per un grave squilibrio dinamico della 

respirazione. 

 



Classificazione 

La classificazione dei laparoceli è utile in quanto permette di catalogarli secondo precise 

caratteristiche. Inizialmente la classificazione si basava solo sulla sede e sulle dimensioni. 

Sorvolando sulle diverse classificazioni che si sono susseguite nel tempo, viene di seguito 

riportata l’attuale ed omogeneamente impiegata classificazione proposta dalla European 

Hernia Society: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 – Classificazione del laparocele sec EHS classification 

 

Presentazione clinica, diagnosi e indicazione al trattamento chirurgico 

Il laparocele si presenta come una tumefazione di varia grandezza evidente nel sottocute. 

Può manifestarsi in corrispondenza della cicatrice chirurgica ma può presentarsi anche 

dislocato rispetto a essa per la caratteristica del laparocele di farsi strada nelle aree 

sottocutanee più lasse. La tumefazione può presentarsi liscia o bozzoluta, ma sempre e 

comunque di consistenza teso-elastica. In relazione alla manovra di riduzione per taxis, che 

va effettuata sempre con estrema delicatezza per evitare danni alle anse, il laparocele può 

essere riducibile in cavità addominale o irriducibile, così come contenibile o non contenibile 

se fuoriesce immediatamente. 

Una volta ridotto il contenuto erniario in cavità spesso è possibile apprezzare la breccia 

attraverso la quale si è fatto strada e che può essere anche di diametro sorprendentemente 

ridotto rispetto al volume della massa erniata. La cute sovrastante può presentare zone 

assottigliate attraverso le quali è talora possibile osservare i movimenti vermicolari tipici 

della peristalsi intestinale o ascoltarne i borborigmi [33]. Per quanto i segni clinici di un 

laparocele possano essere il più delle volte chiari, va segnalato che negli obesi si possono 



incontrare difficoltà nella diagnosi causale di episodi dolorosi accessionali in sede di ferita 

laparotomica. 

Una certa percentuale dei pazienti non è consapevole della loro ernia (asintomatica). I 

laparoceli possono anche essere spesso diagnosticati durante esami per il follow-up 

oncologico. I pazienti con laparocele riportano solitamente sintomi aspecifici e 

occasionalmente dolore e problemi gastrointestinali, come discomfort postprandiale e senso 

di ripienezza gastrica. Laparoceli di grandi dimensioni possono essere associati con lesioni 

a carico della cute sovrastante il sacco erniario con disturbi cronici alla colonna vertebrale. 

Se il sacco erniario è ampio, una porzione di intestino può protrudere attraverso la porta 

erniaria, complicando significativamente la riparazione chirurgica. Non è raro che il paziente 

con laparocele vada incontro a esclusione sociale e a limitazione della capacità lavorativa. 

In aggiunta a ciò si verifica in alcuni casi una carente cura della propria persona. Nella 

preparazione all'intervento si rivela molto utile una TAC della parete e lo studio accurato 

della dinamica respiratoria [33]. 

 

Complicanze del laparocele 

Le complicanze sono quelle tipiche delle ernie: 

- Intasamento: è l’accumulo di contenuto intestinale nel sacco erniato che non riesce a 

progredire. 

- Incarceramento: è l'irriducibilità che si manifesta in seguito alla formazione di 

aderenze viscero-viscerali, viscero-parietali e tra anse e sacco erniario.  

- Infiammazione: può essere acuta o cronica, determinata da trauma o da infezione. 

- Strozzamento: improvvisa compressione del peduncolo vascolare del contenuto 

erniario con grave ostacolo circolatorio. 

- Rottura.  

Le complicanze poi possono riguardare anche solo la cute, che può essere macerata o 

ulcerata soprattutto quando esposta a traumi o nel caso di pazienti cirrotici [33]. 

 

Terapia 

Il trattamento del laparocele è essenzialmente chirurgico; solo gravi ragioni di ordine 

generale possono controindicare l’intervento. In questi casi, i cinti contenitivi costituiscono 

la sola, peraltro del tutto inadeguata, alternativa [32]. 

Infatti l’intervento, nei casi di laparocele voluminosi, può essere complicato da 

un’insufficienza respiratoria acuta nel postoperatorio per improvvisa alterazione della 

dinamica respiratoria. 



Pertanto, la valutazione preoperatoria deve essere integrata con prove di funzionalità 

respiratoria, emogasanalisi, oltre che con l’Rx del torace. 

Lo scopo dell’intervento chirurgico è quello di ricostruire l’anatomia della parete 

addominale reintegrando le perdite di tessuto, di ridurre la tensione a livello della linea di 

sutura e di ripristinare la normale fisiologia della parete addominale. Appare chiaro che, per 

difetti ampi, solo l’utilizzo di materiale protesico può soddisfare queste esigenze. 

L’intervento consiste essenzialmente di due fasi: l’isolamento del sacco del laparocele con 

riduzione del contenuto e la riparazione del difetto della parete addominale. 

Nella riparazione dei laparoceli appare essenziale impiegare il principio della tailored 

surgery, che prevede di scegliere la tecnica e l’eventuale protesi da posizionare più adatti al 

paziente e al tipo di difetto parietale.  

Tutti gli interventi per laparocele devono essere condotti con anestesia generale mirando ad 

ottenere una analgesia ed una curarizzazione ottimali. Il rilassamento addominale deve 

essere completo come pure l’analgesia postoperatoria. Grande attenzione andrà riservata ai 

pazienti con insufficienza respiratoria, agli obesi ed agli ipertesi; in sostanza bisogna 

preparare il paziente anche alcuni mesi prima con fisiokinesi terapia respiratoria per limitare 

al massimo le complicanze polmonari determinate dalla depressione respiratoria 

postoperatoria. Può essere utile nel primo postoperatorio mantenere un’ottima analgesia per 

via endorachidea o con infusione endovenosa continua nelle 24 ore [33,34]. 

 

Preparazione all’intervento. 

Tranne che nei piccoli laparoceli, l’intervento richiede un’adeguata preparazione pre 

operatoria. Il concetto infatti è che il laparocele non è solo un problema di ricostruzione 

parietale ma implica uno specifico approccio rivolto alla correzione dell’obesità, 

dell’insufficienza respiratoria cronica, della stasi venosa sottodiaframmatica, delle 

alterazioni trofiche cutanee. 

Al fine di agevolare la plastica della parete addominale e di ridurre le complicanze 

postoperatorie e le recidive, il trattamento dietetico, la kinesio-terapia respiratoria, la 

preparazione cutanea sono interventi obbligatori e complementari alla chirurgia, il cui 

obiettivo è il ripristino della pressione endoaddominale [32]. 

 

Tecnica chirurgica 

L’intervento di plastica della parete addominale consiste nel chiudere la breccia erniaria 

(accuratamente individuata dopo completo isolamento del sacco) con tecnica diretta o mesh 



mediated (uso di materiale protesico). Se il difetto misura meno 3 cm si può optare per la 

plastica diretta mentre se il difetto misura più di 3 cm sarà necessario l’impianto di protesi. 

 

• Plastica diretta 

Tra le plastiche dirette, la tecnica “per accostamento” è indicata nei laparoceli piccoli e non 

recidivi e rimane tutt’oggi una metodica ancora valida; in genere riservata ai laparoceli con 

dimensione inferiori a 3 cm. 

Esiste una variante extraperitoneale ed una intraperitoneale, quest’ultima più frequentemente 

impiegata perché permette una completa esplorazione dei visceri addominali con lisi a volte 

di tenaci aderenze viscero-parietali. 

Il tempo principale e più laborioso è l’isolamento del sacco erniario che si dispone in sede 

sottocutanea.  

La riparazione per accostamento diretto prevede una sutura profonda comprendente il 

peritoneo e gli strati muscolo fasciali profondi, cioè la fascia posteriore dei muscoli retti; 

questa viene effettuata a punti staccati, non riassorbibili e non deve comportare eccessive 

trazioni. 

Qualora la sutura per accostamento diretto sia in tensione si devono eseguire delle 

controincisioni di scarico sulla guaina anteriore dei muscoli retti. Per laparoceli più 

voluminosi resta ancora valida la variante di plastica diretta “a panciotto” o “paletot” 

secondo Mayo-Judd. 

Più recentemente, la diffusione delle plastiche mesh mediated grazie anche all’introduzione 

di nuovi materiali protesici ha ridotto l’utilizzo di questa metodica. Il rischio infatti è quello 

di una eccessiva trazione con conseguenza diretta di recidiva. 

 

• Plastiche mesh mediated 

Alle plastiche mesh mediated si ricorre nelle ampie perdite di sostanza in cui l’uso di 

materiali protesici agevola o consente la riparazione del difetto di parete.  

Le plastiche con posizionamento di protesi sono indubbiamente le più attuali e dovrebbero 

sostituire le altre tecniche in virtù degli ottimi risultati ottenuti, grazie anche all’introduzione 

recente di nuovi materiali protesici [32]. 

In base allo spazio anatomico che si decide di sviluppare, il posizionamento della protesi 

può essere così riassunto: 

 

 

 



 

Fig. 3 – Spazi anatomici per il posizionamento di materiale protesico in corso di intervento 
chirurgico per plastica della parete addominale. 
A: onlay B: inlay C: Sublay/retromuscular D: Underlay/preperitoneale E: Intraperitoneal (IPOM). 

 

La localizzazione ottimale per il posizionamento della protesi non può, ad oggi, essere 

stabilito in valore assoluto, essendo ciò dipendente da diversi fattori quali tipo di mesh, 

esperienza del chirurgo, condizione clinica di base del paziente (ascite, cirrosi, Crohn...). 

 

Tipi di Protesi 

Le protesi possono essere divise in due classi: sintetiche e biologiche. 

Le mesh sintetiche a loro volta possono essere non degradabili o degradabili, mentre le mesh 

biologiche sono tutte biodegradabili vanno cioè incontro a dissoluzione col passare del 

tempo per essere poi rimpiazzate da tessuto cicatriziale o matrice rigenerativa. 

Le protesi sintetiche non biodegradabili erano in passato costituite da materiali quali il perlon 

e il nylon, ma sono stati abbandonati a causa della intensa risposta infiammatoria del perlon 

e della lenta degradazione del nylon. Ad oggi tutte le protesi sintetiche non biodegradabili 

sono costruite con 3 materiali di base: polipropilene, polietilene tereftalato poliestere o 

politetrafluorietilene espanso (ePTFE). 

I materiali sintetici biodegradabili od assimilabili alle mesh biologiche sono stati poi 

introdotti con l’intenzione di ridurre le adesioni e provvedere a un’alternativa sicura per 

l’impianto in siti contaminati/infetti. Il rovescio della medaglia di queste mesh è 

rappresentato dal rapido tasso di biodegradabilità (da uno a tre mesi) il quale può comportare 

un significativo tasso di recidiva. 

Le mesh biologiche invece sono state introdotte per la riparazione di ernie in campi infetti e 

ritenute capaci di promuovere la rigenerazione, piuttosto che la cicatrizzazione tissutale [35]. 

Le mesh biologiche sono tipicamente costituite a partire da derma decellularizzato umano, 

suino o bovino, pericardio equino, o sottomucosa intestinale suina. 



Il collagene dermico porcino presenta come aspetto positivo un più basso tasso di 

formazione di sieroma, di morbidità chirurgica complessiva, di tasso di fallimento oltre a 

essere più facile da costruire rispetto alle rispettive allomatrici. Non mancano tuttavia aspetti 

negativi, come il richiedere apposite modificazioni di bioingegneria per limitare l’intensa 

risposta immunitaria. 

Tali modificazioni possono essere raggiunte tramite il crosslinking chimico, processo 

mediante il quale le catene polimeriche vanno incontro ad una reazione che crea dei legami 

fra diverse catene delle fibre collagene, oltre che alla rimozione enzimatica dei gruppi 

antigenici nel collagene. Interessante notare che le protesi in derma porcino cross-linked 

sono associate a una maggiore reazione da corpo estraneo con pronunciata reazione 

infiammatoria precoce, mentre le non-cross-linked mesh suine dimostrano una più bassa 

formazione di adesione e comparsa di complicanze. 

Sebbene le mesh biologiche siano routinariamente utilizzate in campi infetti, il loro costo 

rimane una barriera alla diffusione del loro utilizzo.  

Apposita menzione meritano poi le mesh composite, sviluppate per combinare tra di loro gli 

effetti positivi dei vari tipi di protesi. Molte protesi composite hanno una doppia faccia di 

impianto: una superficie esterna porosa che incoraggia l’integrazione tissutale e una 

superficie interna liscia che previene le adesioni con i visceri. Mentre la faccia esterna è in 

materiale sintetico non degradabile, la superficie viscerale può essere indistintamente 

degradabile o non degradabile, sintetica o biologica. Esiste inoltre un gruppo di protesi 

composite costituite da materiale sintetico non degradabile (che garantisce prestazioni 

meccaniche ottimali), rivestite da una copertura temporanea degradabile che ostacola la 

formazione di adesioni (rivestimento idrofilico come il collagene o il polietilenglicole PEG) 

[36]. 

Un concetto utile da considerare nella seguente discussione è la differenza tra knitted 

(intrecciate) e woven (tessute). Le due tipologie si distinguono in base alla disposizione dei 

singoli filamenti all’interno della protesi. 

Nella knitted, un filamento continuo è girato intorno all’altro mentre nelle woven una serie 

di filamenti paralleli sono alternativamente fatti passare sopra e sotto un set di altri filamenti 

paralleli. Le woven hanno il vantaggio di essere resistenti, ma hanno bassa capacità di 

adattamento. In base alla loro conformazione strutturale sono molto rigide. Le knitted hanno 

il vantaggio di essere generalmente flessibili e molto versatili. Presentano un grado variabile 

di anisotropia e rigidità a seconda della conformazione strutturale. 

Le mesh sintetiche, ad eccezione delle foils, come ePTFE, sono generalmente knitted [36]. 



Tutte queste reti una volta messe a contatto con i tessuti muscolo-aponeurotici determinano 

in un primo momento una reazione infiammatoria che è massima in ottava giornata post-

operatoria; poi cominciano a comparire elementi cellulari, essenzialmente linfociti, istiociti 

e cellule giganti e infine, dal 15esimo giorno inizia una proliferazione vascolo-connettivale 

costituita da fibroblasti che vanno a colonizzare completamente la protesi fino al 

quarantesimo giorno [32]. 

 

Linee guida World Society of Emergency Surgery 

La società mondiale di chirurgia d’urgenza ha recentemente pubblicato le linee guida 

riguardanti la riparazione in regime d’urgenza delle ernie della parete addominale, 

specificando il tipo di approccio da adottare in base al grado di contaminazione del campo 

chirurgico. 

- Incisional hernia repair in “campo chirurgico pulito”. 

L’uso di protesi in campo chirurgico pulito è associato a un più basso tasso di 

recidiva, se confrontato con la plastica diretta, senza che ciò comporti un aumento 

del tasso di infezione. La riparazione con protesi sintetica è consigliata per pazienti 

con ernia incarcerata e nessun segno di strangolamento o contestuale resezione 

intestinale, quindi in campo chirurgico pulito (raccomandazione di grado 1A).  

- Incisional hernia repair in “campo chirurgico pulito-contaminato”.  

Per i pazienti con ernia complicata da strangolamento e\o contestuale resezione 

intestinale senza fuoriuscita di materiale fecale, la riparazione in urgenza con protesi 

sintetica può essere approntata senza nessun aumento della morbidità post-operatoria 

nei primi 30 giorni e si associa a una significativa riduzione di recidiva 

(raccomandazione di grado 1A). 

- Incisional hernia repair in “campo chirurgico contaminato-sporco”. 

Per pazienti stabili con ernia strozzata, necrosi ischemica, e\o fuoriuscita di materiale 

fecale durante una resezione intestinale o peritonite da perforazione intestinale, la 

plastica primaria è raccomandata se il difetto della parete è piccolo (<3 cm); quando 

invece la sutura diretta non è fattibile, una protesi biologica può essere utilizzata per 

eseguire la plastica (raccomandazione di grado 2C). La scelta tra una protesi 

biologica cross-linked o non-crosslinked dovrebbe essere valutata in rapporto alla 

misura del difetto e al grado di contaminazione (raccomandazione grado 2C). Se una 

protesi biologica non fosse disponibile, sia una protesi in poligalactina che l’open 

wound management con plastica posticipata diventerebbero un’alternativa 

percorribile (raccomandazione di grado 2C).  



Per i pazienti instabili (in stato di sepsi severa o shock settico), il management con 

open abdomen è consigliato per la prevenzione della sindrome del compartimento 

addominale; (raccomandazione di grado 2C). Segue la stabilizzazione del paziente, 

dopo la quale il chirurgo dovrà eseguire precocemente una definitiva chiusura 

dell’addome. La chiusura primaria della fascia è possibile solo quando il rischio che 

si incorra in eccessiva tensione addominale e il rischio di recidiva della sindrome del 

compartimento addominale, è minimo (raccomandazione di grado 2C). Quando la 

chiusura definitiva della fascia non è possibile, si può tentare una chiusura 

progressiva a ogni revisione chirurgica della ferita. Le protesi biologiche cross-

linked possono essere prese in considerazione come opzione tardiva per la plastica 

della parete addominale (raccomandazione di grado 2C). Quando la chiusura 

definitiva della fascia non può essere raggiunta, la chiusura della sola cute è l’opzione 

da seguire. Si effettuerà poi la plastica della parete addominale in un secondo tempo. 

Per concludere, la component separation technique può essere un’opzione utile e a 

basso costo per la riparazione di grandi ernie mediane della parete addominale 

(raccomandazione di grado 1B). La tecnica è basata sull’allargamento della 

superficie della parete addominale attraverso la traslazione dei piani muscolari senza 

il danneggiamento dell’innervazione muscolare e dell’apporto ematico [37]. 

 

Laparotomia vs Laparoscopia 

Una metanalisi del 2009 [38] ha messo in risalto la superiorità della tecnica laparoscopica 

rispetto a quella open in termini di minor tempo chirurgico, minor tasso di complicanze peri-

operatorie e minor tempo di ospedalizzazione. Nessuna superiorità è stata invece dimostrata 

in merito a dolore post-operatorio e tasso di ricorrenza.  

 

Complicanze dell’intervento chirurgico 

Le complicanze possono essere di ordine generale ed interessano prevalentemente l’apparato 

respiratorio e cardiocircolatorio: non infrequenti sono broncopolmoniti, insufficienza 

respiratoria, scompenso cardiocircolatorio, trombosi venosa profonda. 

Fra le complicanze locali rientrano l’infezione del sito chirurgico (SSI) con un tasso di 

incidenza di circa il 10%; l’ematoma e il sieroma che si presentano in circa il 5-13% dei casi, 

sono per lo più ben controllabili; il drenaggio percutaneo eventualmente sotto guida 

ecografica consente spesso la risoluzione del quadro clinico. La complicanza locale SSI se 

non accuratamente diagnosticata e trattata può evolvere in batteriemia e sepsi. 



Altra temuta complicanza è la recidiva. L’incidenza della recidiva varia tra lo 0 e il 18,5 % 

e fattori determinanti sembrano essere l’infezione e il tipo di plastica eseguito [32]. 

In ultimo, il posizionamento di mesh in sede intraperitoneale, correla con il rischio di 

formazione di aderenze viscero-protesiche con possibile evoluzione in quadri di 

fistolizzazione, occlusione intestinale e strangolamento intestinale. 

  



4. Progetto di ricerca 

 

Background 

Alla luce di quanto finora esposto ed in base alle considerazioni relative alle criticità 

evidenziate nella esecuzione della chirurgia protesica di parete, l’ipotesi di lavoro è stata 

quella di creare uno scaffold tridimensionale biocompatibile riassorbibile e dinamico da 

poter posizionare in sede intraperitoneale e sulla cui superficie adsorbire, attraverso tecniche 

di bioingegneria, citochine con lo scopo di indirizzare la risposta infiammatoria verso la 

deposizione di matrice extracellulare quanto più possibile simile a quella nativa con lo scopo 

di impiegarlo routinariamente nella chirurgia di parete, prevenire su larga scala la comparsa 

di laparocele post-laparotomia indicandone l’uso sistematico nelle chiusure delle 

laparotomie, indirizzarne l’impiego anche in emergenza ed in campi sporco/contaminati e 

minimizzare/azzerare le complicanze post-operatorie fin ora osservate nella fase post-

posizionamento di mesh intraperitoneale in chirurgia open e laparoscopica. 

 

Materiali e metodi 

1) Preparazione della mesh: è stata utilizzata la tecnica dell’elettrospinning impiegando una 

soluzione 10%wt di PLA in esafluoroisopropanolo. Le fibre prodotte con elettrospinning 

sono state fabbricate ad un voltaggio di 20kV e ad una portata di 0.15 ml/min. Le fibre sono 

state raccolte su un tamburo ruotante a 100 rpm e ricoperte da fogli di alluminio. La distanza 

tra il collettore e l’ago è di 10 cm e lo spessore della mesh in nanofibre di PLA 0.1 mm. La 

mesh è stata poi sottoposta a sterilizzazione ai raggi UV a 254 nm per 15 minuti per lato 

prima di qualunque impiego.  

 

2) Coltura cellulare: La mesh di PLA così ottenuta è stata sottoposta a coltivazione in piastra 

con cellule fibroblastiche di derivazione del derma umano. Le mesh sono state coltivate in 

piastre di colture cellulari a 24 pozzetti insieme a fibroblasti della linea cellulare L929 ad 

una densità cellulare di 1 x 104 cells/ml. Il terreno di coltura impiegato è il Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM) a basso contenuto di glucosio addizionato con siero 

bovino fetale (FBS) al 10% v/v e con aggiunta di penicillina 100 μg/ml, streptomicina 100 

μg/ml and amphotericin B 0.625 μg/ml. Il volume complessivo del mezzo di coltura cellulare 

in ogni pozzetto è di 2 mL. L’ambiente di lavoro è stato un incubatore a 37°C in atmosfera 

umidificata con 5% CO2, il terreno di coltura è stata cambiato ogni 2 giorni. L’adesione e la 

proliferazione cellulare sui campioni sono stati valutati a tre intervalli di tempo al tempo T1, 



T3 e T7 dopo colorazione 4',6-diamidin-2-fenilindolo (DAPI) ed osservazione al 

microscopio a fluorescenza ed al microscopio elettronico (SEM).  

 

3) SEM: la morfologia microscopica delle fibre di PLA ottenute all’elettrospinning è stata 

esaminata per mezzo della scanning electorn microscopy (SEM). I campioni di mesh in PLA 

sono stati esaminati ad una magnificazione x2450 e x3000. 

 

4) Funzionalizzazione dello scaffold. Il processo di attivazione della superficie e 

coniugazione con gruppi idrofilici è stata ottenuta con il trattamento al H2-plasma. I 

campioni di PLA sono stati inseriti nella camera di lavoro composta da una struttura cubica 

sotto vuoto alla cui estremità è posta la fonte di energia capace di produrre energia sotto 

forma di radiofrequenza – elettrodo RF (13.56MHz). I campioni di PLA sono posti ad una 

distanza di 10 cm dall’elettrodo RF. La potenza a cui è stata settata la macchina è 15W ed il 

flusso di gas è stato impostato a 5 SCSS (standard cubic centimeter per second). Le mesh 

sono state preventivamente lavate con acetone per rimuovere eventuali residui chimici e 

lasciate ad asciugare a temperatura ambiente per 24 ore. I campioni di mesh sono stati tagliati 

in quadrati dalla superficie di 50 cm2. I campioni sono quindi stati sottoposti al processo di 

attivazione al plasma H2 in un range temporale 1.5-3 min. I campioni sono poi stati immersi 

in pozzetti contenenti soluzioni di PEG, inulina e acido ialuronico (HA). Al termine i 

campioni sono stati lavati con metanolo, NaOCl e acqua deionizzata per rimuovere ogni 

possibile residuo molecolare rimasto non coniugato sulla superficie della mesh. Le mesh 

plasmate e funzionalizzate sono state poi studiate con tecniche di spettroscopia a IR e 

sottoposte a coltura ed osservazione al microscopio a fluorescenza ed al SEM come descritto 

sopra. 

 

5) Prove meccaniche: le proprietà meccaniche della mesh sono state investigate in camera 

di sperimentazione con un carico di 20N ed una velocità di carico di 200 mm/min fino al 

punto di rottura. Il modulo di elasticità, lo sforzo a rottura, la forza tensile con modulo di 

elongazione e la forza di trazione sono state indagati ed i dati così raccolti. 

 

6) Strato intermedio smart o dinamico: La gomma di gellano (GG) è un polisaccaride 

prodotto da batteri della famiglia Sphingomonas e la catena polimerica consiste di tetrameri 

ripetuti di L-rhamnose, D- glucuronic acid e due  D-glucose  [D-Glc(β1 → 4)D-GlcA(β1→ 

4)D-Glc(β1 → 4)L-Rha(α1 → 3)]n di derivazione fermentativa. Il GG nativo ha mostrato 

capacità bioadesive e proprietà ionotropiche e per questo ampiamente impiegato 



nell’industria alimentare e farmaceutica. La GG è stata impiegata nella sua forma nativa 

come strato intermedio tra layer di mesh in PLA funzionalizzato e non per ottenere un assetto 

a sandwich. La procedura ha previsto l’unione in soluzione acquosa della polvere che 

costituisce la gomma gellano nella sua forma commerciale e fattori di crescita quali FGF, 

VEGF e TGF b.  

 

Risultati 

1) 2) e 3) Preparazione della mesh & SEM. La mesh è composta da un layer sottile di fibre 

in PLA, di colore bianco (Fig. 4).  

Fig. 4 – Aspetto macroscopico dello scaffold. 

 

La morfologia delle nanofibre in PLA osservata al SEM è mostrata in Fig. 5.  

Fig. 5 – Immagini al SEM x2450 delle nanofibre in PLA. Il trattamento con plasma e la 
funzionalizzazione con il polisaccaride (HA) non causano variazioni strutturali. 



 

La testimonianza della funzionalizzazione dello scaffold con gruppi idrofilici è data dai 

grafici provenienti dalla spettroscopia IR (Fig. 6) 

Fig. 6 – Grafici della spettroscopia IR. In alto: scaffold non funzionalizzato. In basso: scaffold 
funzionalizzato con HA dopo trattamento al plasma. 

 

I fibroblasti hanno mostrato elevato tasso di adesione alla superficie della mesh come 

mostrato in Fig. 7 dopo colorazione DAPI. 

Fig. 7 – Immagini al microscopio a fluorescenza dopo coltivazione dello scaffold in piastra 
contenente fibroblasti umani della linea cellulare L929. Colorazione DAPI. In blu i nuclei delle 
cellule. 

 

4) Layer funzionalizzato non adesivo. Lo scopo della funzionalizzazione della mesh era 

renderla non adesiva nei confronti degli elementi cellulari. Per verificare tale ipotesi è stata 

valutata la bagnabilità della superficie della mesh mettendo a paragone l’angolo di contatto 

di una goccia di acqua sulla superficie della mesh nativa vs la mesh funzionalizzata con i 

gruppi PEG, inulina, HA. Si è notato che l’angolo di contatto della goccia di acqua è variato 

da 110° nella mesh nativa vs 65° nella mesh plasmata e coniugata con HA questo a 

testimonianza dell’incremento della bagnabilità che è inversamente proporzionale alla 

adesività nei confronti degli elementi cellulari (Fig. 8). La coltivazione in piastre contenenti 



fibroblasti e la conseguente osservazione alla microscopia a fluorescenza dopo colorazione 

DAPI ed alla SEM hanno ulteriormente testimoniato il risultato ottenuto (Fig. 7). 

Fig. 8 – Determinazione dell’angolo di contatto: idrofilia dei campioni. Lo scaffold non plasmato 
ha una scarsa bagnabilità (la goccia d’acqua resta ben visibile al di sopra del materiale), i campioni 
trattati con il plasma e funzionalizzati (con HA) mostrano una bagnabilità completa (la goccia 
d’acqua non si vede perché viene completamente assorbita dallo scaffold. 

 

5) Prove meccaniche. Le proprietà meccaniche sono state calcolate costruendo le curve 

sforzo/deformazione (Fig. 9 e Fig. 10).  

Fig. 9 – Prove meccaniche. 

 



Fig. 10 – Curva sforzo-deformazione 

Il modulo di elasticità (E) dello scaffold in PLA funzionalizzato è di 4.2 ± 0.12 N/mm2. Il 

carico di rottura (!) è di 1.63 ± 0.37 N/mm2. La deformazione del materiale (#) in prossimità 

del punto di rottura è del 74% circa. La forza di trazione di 3.3 N/mm. 

Campione Modulo di elasticità 
E (modulo di Young) 
N/mm2 

Carico di 

rottura ! 

N/mm2 

Deformazione % 

alla rottura # 

Forza di 
trazione 
(N/mm) 

Non 

plasma 

6.2 (± 0.21) 1.33 (± 0.63) 0.81 (± 0.09) 4.2 (± 0.23) 

Plasma 4.6 (± 0.4) 1.52 (± 0.12) 0.98 (± 0.02) 3.6 (± 0.31) 

Plasma + 

HA 

4.2 (± 0.12) 1.63 (± 0.37) 0.74 (± 0.23) 3.3 (± 0.27) 

 

 

Discussione e Conclusioni 

L’idea di costruire uno scaffold dinamico e riassorbibile rientra tra i concetti di protesi ideale 

nel campo di applicazione della chirurgia di parete addominale per la prevenzione ed il 

trattamento dei difetti di parete. Il protocollo sperimentale ed i risultati qui menzionati 

rappresentano la tangibile evidenza di quanto il progresso della scienza e della tecnica, a 

servizio delle problematiche irrisolte della medicina e della chirurgia, siano determinanti per 

la creazione di strumenti nuovi ed intelligenti mirati alla diretta risoluzione delle criticità 

ancora in essere. 

L’idea di fondo di uno scaffold trilaminare ha rappresentato la chiave di volta per la riuscita 

del progetto. Tale concezione dello scaffold ha permesso di diversificare il compito che 

ognuno dei layer di cui risulta composto è destinato a svolgere contemporaneamente 

conquistandosi la reputazione di scaffold dinamico, smart.  



Le fibre di PLA hanno mostrato grande duttilità e facilità di impiego. Esso è un materiale 

biocompatibile e riassorbibile nell’arco dei 6 mesi dopo l’impianto [39]. La tecnica 

dell’elettrospinning per la sintesi di membrane a partire da macromolecole è diffusamente 

riconosciuta ed impiegata nei laboratori biochimici come ampiamente dimostrato dalle 

pubblicazioni presenti in letteratura [40]. 

Questa tecnica si è rivelata particolarmente vantaggiosa per fabbricare scaffold in nanofibre, 

con ampia superficie ed elevato rapporto superficie/volume. Grazie a queste caratteristiche 

le membrane costituite mostrano significativa adesione cellulare e supporto meccanico alla 

proliferazione, non per ultimo, la nanostruttura promuove l’adsorbimento ed il rilascio di 

fattori di crescita (GF) eventualmente adsorbiti sulla superficie [41]. 

La dimostrazione dell’elevata adesività mostrata dal layer esterno di PLA nella sua 

conformazione nativa nei confronti delle cellule fibroblastiche poste in coltura ha 

velocemente riposto all’esigenza di creare un substrato ottimale per l’interazione del 

materiale impiantabile sintetico nel contesto del mezzo organico rappresentato dalla struttura 

muscolo-aponeurotica della parete addominale. 

Diverso è invece il ruolo svolto dal layer interno che, benchè costituito dello stesso materiale 

del layer esterno deve assolvere ad una funzione opposta: impedire l’adesione delle cellule 

della sierosa peritoneale sul layer stesso. 

La funzionalizzazione con la tecnica del plasma e la coniugazione con gruppi funzionali 

idrofilici ha permesso di raggiungere tale obiettivo.  

La spettrocopia a IR ha innanzitutto confermato la funzionalizzazione dello scaffold con le 

macromolecole impiegate. Tra queste, l’HA ha mostrato risultati migliori in termini di 

bagnabilità e minor deformazione delle fibre del layer, come mostrato dalle immagini alla 

SEM.  

L’elevato grado di bagnabilità, dimostrato dall’assenza della goccia d’acqua deposta sulla 

superficie dello scaffold funzionalizzato con HA dimostra l’elevato grado di idrofilia dello 

scaffold e con esso lo stato di inerzia nei confronti dell’adesività cellulare. La coltivazione 

in piastra cellulare dello scaffold funzionalizzato e poi colorato con tecnica DAPI ha infine 

confermata il basso grado di deposizione delle cellule sulla sua superficie.  

Le prove biomeccaniche hanno dimostrato la fattibilità nell’impiego dello scaffold nella 

pratica clinica quotidiana.  

Dalle curve sforzo deformazione è emerso che il modulo di elasticità è mediamente più 

grande rispetto alle prove in letteratura dimostrando di essere una struttura più elastica, lo 

sforzo a rottura è mediamente maggiore rispetto alle prove in letteratura dimostrando di 



essere una struttura più resistente, il modulo di elongazione è mediamente maggiore rispetto 

alle prove in letteratura dimostrando di essere una struttura più deformabile [40]. 

Ma soprattutto il modulo di elasticità dello scaffold è simile a quello mostrato dalla parete 

addominale nativa (NAW) 4.2 vs 4.3 N/mm2 dimostrando che le resistenze e le deformabilità 

offerte dallo scaffold sono compatibili con le forze a trazione e a compressione cui la parete 

addominale nativa è costantemente sottoposta per azione della muscolatura addominale e 

delle pressioni intracavitarie. 

La forza di trazione prodotta dalla parete addominale nativa è £ 1.6 N/mm e si oppone alle 

normali forze vettoriali che incidono sulla stessa come esito della contrazione muscolare e 

dell’incremento fisiologico delle pressioni intra-addominali [40]. Ne risulta che questo è il 

valore cui il materiale protesico deve tendere per offrire una adeguata resistenza alla parete 

addominale. Le prove sperimentali hanno dimostrato un valore di tale forza pari a 4.2 N/mm 

per la protesi nativa e 3.3 N/mm per la protesi funzionalizzata con HA, in entrambi i casi 

ben superiore al valore limite sopra riportato e quindi sufficiente per rinforzare la parete 

addominale. Ad una tensione di 16 N la mesh ha mostrato una deformazione del 15% 

compatibile con l’impiego nella parete addominale nativa. 

Il cuore pulsante dello scaffold è rappresentato dal layer intermedio in gomma di gellano le 

cui caratteristiche chimiche permettono un sottile equilibrio tra lo stato stazionario della 

materia, identificata nella struttura intrinseca del materiale impiegato (gomma gellano) e 

nelle proteine in esso disperse (fattori di crescita), e quello dinamico il cui trigger è 

rappresentato dal contatto del mezzo con i fluidi biologici, capaci di attivare per mezzo delle 

variazioni di temperatura e di pH la trasformazione idrofilica dello strato di gellano e quindi 

la dispersione delle molecole bioattive.  

Diversi studi sono stati condotti circa la capacità del gellano di incamerare e diffondere 

fattori di crescita e tutti hanno dimostrato la grande stabilità del substrato e l’utilità come 

carrier dei fattori di crescita. Dagli studi si evince inoltre la grande capacità diffusiva che il 

substrato offre ai GF in esso dispersi quando viene posto a contatto con i fluidi biologici in 

virtù delle rapide modificazioni strutturali cui va incontro al variare del pH e della 

temperatura del mezzo con cui interagisce [42]. 

I limiti della ricerca sono dettati dal fatto che essa è stata condotta come sperimentazione in 

vitro e che i dati necessitano di essere validati dalla sperimentazione in vivo su modello 

animale. 

In conclusione si è dimostrata la fattibilità della creazione di uno scaffold composito 

trilaminare dalle caratteristiche riassorbibili, altamente dinamico, capace di determinare da 

un lato adesività cellulare e dall’altro inerzia adesiva. Si è dimostrata la resistenza che il 



materiale è in grado di offrire per garantire le adeguate tensioni durante la fase acuta di 

guarigione quando cioè lo scaffold rappresenta il supporto meccanico alla guarigione della 

ferita addominale. Si è dimostrata la caratteristica smart dello scaffold, cioè la capacità di 

trattenere in condizione di equilibrio fattori di crescita nel contesto dello strato gellano e di 

diffondere nel mezzo gli stessi dopo adeguato trigger. Si è dimostrata la diffusione di fattori 

di crescita nel mezzo per l’induzione alla differenziazione di cellule staminali mesenchimali. 

  



5. Bibliografia 
 
1. Adotey JM (2006) Incisional hernia: a review. Niger J Med 15:34–43 
2. Bucknall TE, Cox PJ, Ellis H (1982) Burst abdomen and incisional hernia: a 
prospective study of 1129 major laparotomies. Br Med J (Clin Res Ed) 284:931–933 
3. Carlson MA, Ludwig KA, Condon RE (1995) Ventral hernia and other complications 
of 1,000 midline incisions. South Med J 88:450–453 
4. Mudge M, Hughes LE (1985) Incisional hernia: a 10 year prospective study of 
incidence and attitudes. Br J Surg 72:70–71 
5. Bosanquet DC, Ansell J, Abdelrahman T et al (2015) Systematic review and meta-
regression of factors affecting midline incisional hernia rates: analysis of 14,618 patients. 
PLoS ONE 10:e0138745 
6. Sugerman HJ, Kellum JM Jr, Reines HD et al (1996) Greater risk of incisional hernia 
with morbidly obese than steroid-dependent patients and low recurrence with prefascial 
polypropylene mesh. Am J Surg 171:80–84 
7. van’t Riet M, De Vos Van Steenwijk PJ, Bonjer HJ et al (2004) Incisional hernia after 
repair of wound dehiscence: incidence and risk factors. Am Surg 70:281–286 
8. van’t Riet M, Steyerberg EW, Nellensteyn J et al (2002) Meta-analysis of techniques 
for closure of midline abdominal incisions. Br J Surg 89:1350–1356 
9. Wissing J, van Vroonhoven TJ, Schattenkerk ME et al (1987) Fascia closure after 
midline laparotomy: results of a randomized trial. Br J Surg 74:738–741 
10. Wadstrom J, Gerdin B (1990) Closure of the abdominal wall; how and why? Clinical 
review. Acta Chir Scand 156:75–82 
11. Gillion JF, Sanders D, Miserez M et al (2016) The economic burden of incisional 
ventral hernia repair: a multicentric cost analysis. Hernia 20:819–830 
12. Diener MK, Voss S, Jensen K et al (2010) Elective midline laparotomy closure: the 
INLINE systematic review and meta-analysis. Ann Surg 251:843–856 
13. Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K et al (2015) European Hernia Society guidelines 
on the closure of abdominal wall incisions. Hernia 19:1–24 
14. Chelala E, Thoma M, Tatete B et al (2007) The suturing concept for laparoscopic 
mesh fixation in ventral and incisional hernia repair: mid-term analysis of 400 cases. Surg 
Endosc 21:391–395 
15. Borab ZM, Shakir S, Lanni MA, et al (2017) Does prophylactic mesh placement in 
elective, midline laparotomy reduce the incidence of incisional hernia? A systematic 
review and meta-analysis. Surgery. Apr;161(4):1149-1163. 
16. Bhangu A, Fitzgerald JE, Singh P, et al. (2013) Systematic review and meta-analysis 
of prophylactic mesh placement for prevention of incisional hernia following midline 
laparotomy. Hernia. Aug;17(4):445-55. 
17. Veljkovic R, Protic M, Gluhovic A et al (2010) Prospective clinical trial of factors 
predicting the early development of incisional hernia after midline laparotomy. J Am Coll 
Surg 210:210–219 
18. Tansawet A, Numthavaj P, Techapongsatorn S, et al (2021) Risk-benefit assessment 
of onlay and retrorectus mesh augmentation for incisional hernia prophylaxis: A 
secondary analysis from network meta-analysis. Int J Surg. Aug;92:106053. 



19. Nachiappan S, Markar S, Karthikesalingam A et al (2013) Prophylactic mesh 
placement in high-risk patients undergoing elective laparotomy: a systematic review. 
World J Surg 37:1861–1871. 
20. Brosi P, Glauser PM, Speich B, Kaser SA, Maurer CA (2017) Prophylactic 
Intraperitoneal Onlay Mesh Reinforcement reduces the risk of incisional hernia, Two-
year results of a randomized clinical trial. World J Surg https://doi.org/10.1007/s00268-
017-4363-2 
21. Fortelny RH, Petter-Puchner AH, Glaser KS, Offner F et al (2010) Adverse effects 
of polyvinylidene fluoride-coated polypropylene mesh used for laparoscopic 
intraperitoneal onlay repair of incisional hernia. Br J Surg 97:7 
22. Jenkins ED, Yom V, Melman L et al (2010) Prospective evaluation of adhesion 
characteristics to intraperitoneal mesh and adhesiolysis-related complications during 
laparoscopic re-exploration after prior ventral hernia repair. Surg Endosc 24:3002–3007 
23. Halm JA, de Wall LL, Steyerberg EW et al (2007) Intraperitoneal polypropylene 
mesh hernia repair complicates subsequent abdominal surgery. World J Surg 31:423–429 
24. Mancini GA, Alexander AM (2013) Tissue ingrowth: the meshtissue interface: what 
do we know so far? In: Jacob BP, Ramshaw B (eds) The SAGES manual of hernia repair. 
Springer, New York 
25. Baylón K, Rodríguez-Camarillo P, Elías-Zúñiga A et al (2017) Past, Present and 
Future of Surgical Meshes: A Review. Membranes (Basel). Aug 22;7(3). 
26. Noah TA, Zachary MW and Randy JN (2012) Inflammation: Mechanisms, Costs, 
and natural Variation. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 43:385–406 
27. Standring S (2012) Anatomia del Gray, Le basi anatomiche per la pratica clinica, 40a 
ed., Milano: Elsevier srl; 2012.  
28. Dionigi, Cabitza, Castelli et al (2017) Dionigi chirurgia, basi teoriche e chirurgia 
generale, 6a ed. Milano: Edra S.p.A. Capitolo 20 parete addominale e ernie. 
29. Hesselink VJ, Luijendijk RW, de Wilt JH et al (1993) An evaluation of risk factors in 
incisional hernia recurrence. Surg Gynecol Obstet. 176(3): 228-234. 
30. Yahchouchy CK, Aura T, Picone O et al (2003) Incisional Hernias. Dig Surg. 20:3-9 
31. Ismat MM (2014) Incisional Hernia: Risk Factors, Incidence, Pathogenesis, 
Prevention and Complications. Sch. J. App. Med. Sci. 2(4E):1491-1497. 
32. Battocchio, Terranova, De Santis (2004) Chirurgia delle ernie, Grande atlante di 
tecnica chirurgica. Torino: UTET divisione scienze mediche. Capitolo 34, I laparoceli. 
33. Elliott YA, Thomas K, Patrick JO’D (2014) Patient Awareness and Symptoms From 
an Incisional Hernia. Int Surg. 99:241–246. 
34. Licari L, Viola S, Salamone G (2022) TAP Block Prior to Open Ventral Hernia Repair 
Improves Surgical Outcome. World J Surg. Jun;46(6):1383-1388. 
35. Sartelli et al. (2013) WSES guidelines for emergency repair of complicated abdominal 
wall hernias. World Journal of Emergency Surgery. 8:50. 
36. Rastegarpour A, Cheung M, Vardhan M et al (2016) Surgical mesh for ventral 
incisional hernia repairs: Understanding mesh design. Plast Surg. 24(1):41-50. 
37. Birindelli A, Sartelli M, Di Saverio A et al (2017) 2017 update of the WSES guidelines 
for emergency repair of complicated abdominal wall hernias. World Journal of 
Emergency Surgery. 



38. Sajid MS, Bokhari SA, Mallick AS et al (2009) Laparoscopic versus open repair of 
incisional/ventral hernia: a meta-analysis. Am J Surg. Jan;197(1):64-72. 
39. de Tayrac R, Chentouf S, Garreau H et al (2008) In vitro degradation and in vivo 
biocompatibility of poly(lactic acid) mesh for soft tissue reinforcement in vaginal surgery. 
J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 85(2), 529–536. 
40. Xiaolong Y, Xiaoyan H, Bo W et al (2018) Ventral hernia repair in rat using 
nanofibrous polylactic acid/polypropylene meshes. Nanomedicine (Lond) 13(17):2187–
2199. 
41. Licari L, Viola S, Salamone G (2021) The Synthetic Scaffolds for Ventral Hernia 
Repair: Perspectives for Regenerative Surgery—Systematic Review. Indian J Surg 
https://doi.org/10.1007/s12262-021-03205-2 
42. Palumbo FS, Federico S, Pitarresi G et al (2020) Gellan gum-based delivery systems 
of therapeutic agents and cells. Carbohydr Polym. Feb 1;229:115430. 

 
 


