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Mezzi ottici e StruMentario      39

Parfocalità: è la proprietà di mantenere il fuoco al variare dell’ingrandimen-
to, può capitare su microscopi meno recenti che al variare dell’ingrandimento 
l’immagine non risulti più a fuoco.

Profondità di campo: è la distanza entro la quale un oggetto rimane a fuoco 
senza compenso da parte dell’occhio dell’operatore, all’aumentare dell’ingrandi-
mento, si riduce la profondità di campo.

Risoluzione: è la capacità di una lente di differenziare tra due punti.
Visione stereoscopica: il sistema binoculare del microscopio fornisce al cer-

vello due immagini dello stesso campo da angolazioni differenti che permette la 
percezione della profondità ed una visione tridimensionale (le immagini devono 
essere allineate per prevenire la visione doppia); se per problemi di rifrazione un 
occhio diventa dominante si possono avere problemi di visione stereoscopica.

Gli oculari sono un sistema di lenti che a seconda delle preferenze dell’ope-
ratore possono avere un ingrandimento variabile (10X, 12,5X). 

Hanno la caratteristica di permettere un campo visivo massimo ad una de-
terminata distanza, per questo sono forniti di una ghiera di regolazione solitamen-
te in gomma che può essere estratta per chi non porta gli occhiali ed abbassata 
per chi preferisce invece mantenerli durante la microchirurgia (Fig. di seguito).

Particolare degli oculari del microscopio operatorio. La tacca posizionata tra + e – deve essere 
mossa solo se vi sono delle differenze diottriche tra un occhio e l’altro; si mette a fuoco prima 
un occhio e poi se l’altro non è a fuoco si corregge spostando in senso orario o antiorario la 

ghiera con la tacca bianca finchè non si è a fuoco con entrambe gli occhi.
 La ghiera che allontana l’occhio dalla lente può essere utilizzata (si noti coma a destra è più 

vicina all’ottica e come a sinistra sia più lontana per mostrarne l’escursione) per trovare la 
migliore distanza ed eventualmente appoggiarsi all’oculare con o senza occhiali. 

I tubi binoculari permettono la regolazione della distanza interpupillare e vi 
è anche la possibilità di una regolazione dell’angolo dei tubi binoculari rispetto 
all’asse principale delle ottiche, per favorire una migliore postura all’operatore.
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maneggiare gli strumenti chirurgici, l’ago, il Filo e Fare i noDi      99

si ripete la sequenza delle 4 fasi per ottenere la seconda parte del nodo.

 In questa fase sarà la pinzetta 
sinistra a girare il filo intorno 
al porta-aghi /pinzetta di destra 
ruotando una volta in senso 
anti-orario (Fig. 13 a e b). Come 
prima lo strumento di destra 
(pinzetta nella foto e portaaghi 
nel disegno) “mira” la coda es-
sendo immediatamente pronto a 
prenderla per chiudere il nodo. 

 Come si vede bene nella figura 
successiva il nodo deve essere 
piano ed è per questo motivo 
che si cambia mano (Fig. 14) 

A B

Figura 12. A) Passaggio del filo dalla pinzetta/portaaghi di destra alla pinzetta sinistra;  
B) disegno dove si nota che lo strumento di destra passa al davanti del filo lungo  

e si crea automaticamente un’ansa 

A B

Figura 13. A) Ruotare la pinzetta sinistra intorno alla pinzetta/portaaghi di destra una volta in 
senso anti-orario; B) disegno esplicativo

Figura 14. Tirare uniformemente i due capi del filo 
per creare la seconda parte del nodo piano. 
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Figura 1. Il vaso può essere maneggiato SOLO attraverso l’avventizia  
con gli strumenti microchirurgici, il vaso NON DEVE mAI ESSERE “pINZAtO”  

altrimenti una trombosi per un danno intimale è certa

Figura 2 - Idrodissezione per facilitare la separazione dei vasi 
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DISSEZIONE mIcROcHIRuRGIcA 

A questo punto la dissezione procede al microscopio operatorio. Si rimuove 
il tessuto adiposo e connettivo che circonda vasi e nervo, e si procede alla sepa-
razione dei componenti del peduncolo vascolo nervoso. (Fig. 7 e 14).

Per molti esercizi, è sufficiente preparare arteria, vena e nervo della coscia; 
questi possono però essere preparati fino alla parte distale della gamba, per la-
vorare anche su vasi e nervo di dimensioni minori. 

ESERcIZI

Vi descriveremo ora una serie di esercizi da eseguire sui vasi e sul nervo. 
Sullo stesso preparato possono essere eseguiti numerosi esercizi. (Fig. 15)

1.  Anastomosi termino-terminale dell’arteria femorale

2.  Anastomosi termino-terminale della vena femorale

Figura 14: un particolare dei componenti del peduncolo Vascolo-Nervoso Femorale. I contrasti 
evidenziano: l’arteria femorale (scuro), la vena femorale (medio) ed il nervo femorale (chiaro).  

più distalmente si incontrano vasi di calibro inferiore: i Vasi tibiali.

Vedere foto a colori a fondo testo
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Per allestire la tubulizzazione mediante muscolo in vena (MiV) o di sola vena, 
prima di tutto creare un gap nervoso di circa 1cm a livello del tronco principale o 
del fascicolo prescelto. Distaccare un segmento venoso della vicina vena femorale 
di circa 1,5 cm di lunghezza (siate più abbondanti rispetto al gap nervoso). Lavate 
l’interno del lume e rimuovete eventuali coaguli. Controllate la lunghezza della 
vena ponendola vicino alla perdita di sostanza. Gli estremi della vena dovranno 
sovrapporsi per qualche mm ai monconi nervosi (Fig. 12). Prelevate un segmento 
muscolare di circa 1cm di lunghezza e del diametro assimilabile al diametro nervo-
so (Fig. 13). Far scorrere la vena sui rebbi della pinza chiusa e afferrare l’estremità 

Figura 12. Allestimento di MIV: 
la lunghezza del segmento 

venoso deve eccedere di circa 
4-5mm la lunghezza del gap 

nervoso

Figura 13. Allestimento di MIV:  
il segmento muscolare deve essere  

di lunghezza simile al gap nervoso e diametro 
assimilabile al nervo

Figura 14. Allestimento di MIV:  
tubulo pronto per l’innesto
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immediatamente sottocutanea si riconoscono dall’indietro in avanti il rachide, 
l’esofago e la trachea (Fig. 2). Questi ultimi possono essere facilmente e rapida-
mente separati (Fig. 3), il che rappresenta già una prima forma di allenamento alla 
dissezione delle strutture fascicolari/tubulari. 

Figura 3. Divaricazione di esofago (fettuccia bianca) e trachea (fettuccia grigio chiaro)
Vedere foto a colori a fondo testo

Figura 2. Il sottile lembo di cute derivante dall’incisione longitudinale al collo viene ribaltato 
posteriormente, consentendo l’immediata esposizione di colonna vertebrale,  

esofago e trachea (dall’indietro in avanti, rispettivamente)
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scheda 1 - anastoMosi tt e tl della vena e aRteRia FeMoRale      213

ANASTOMOSI TERMINO-TERMINALE E TERMINO-LATERALE 
DELLA VENA E ARTERIA FEMORALE

PREPARAZIONE

Depilazione	dell’inguine	e	della	coscia	prescelta.	Posizionare	il	ratto	in	de-
cubito	dorsale	 con	 la	 testa	 in	 alto	 e	fissare	gli	 arti	 con	adesivo	evitando	una	
eccessiva	trazione	agli	arti	superiori,	che	potrebbe	causare	difficoltà	respiratorie	
al	ratto,	mentre	è	importante	estendere	ed	abdurre	bene	l’arto	inferiore	sul	quale	
lavorerete	(Fig.	1a).

CENNI ANATOMICI

L’arteria	femorale	origina,	accompagnata	da	un’unica	vena	comitante,	dall’ar-
teria	iliaca	a	livello	del	legamento	inguinale.	Arteria	e	vena	femorale	decorrono	di-
stalmente,	avvolte	da	un	foglietto	connettivale	perivascolare	comune,	emettendo	
diversi	rami	collaterali	per	i	muscoli	della	coscia.

VIA D’ACCESSO

Incidere	la	cute	parallelamente	alla	piega	inguinale	(Fig.	1b).	Per	un’esposi-
zione	più	ampia	è	possibile	eseguire	un’incisione	a	“T”.	A	livello	inguinale,	i	vasi	

S.1

Figura 1. a) posizionamento dell’animale, decorso dei vasi femorali e disegno  
dell’incisione cutanea; b) incisione cutanea a destra

A B
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Lembo inguinale con tunnellizazione  
del peduncolo vascolare

Lo scopo di questo esercizio è di imparare a posizionare correttamente il 
peduncolo vascolare durante l’insetting di un lembo libero ed a sfruttare vasi 
riceventi distanti in caso di indisponibilità di vasi riceventi laddove si impianta il 
lembo. 

Esempi clinici di quest’ultima circostanza sono l’impiego dei vasi mammari 
interni o toraco-acromiali per ricostruzioni della testa e del collo in casi in cui il 
collo irradiato ed operato sia privo di vasi riceventi idonei, l’anastomosi sui vasi 
femorali di lembi usati per ricostruzioni genito-perineali, l’anastomosi di lembi li-
beri usati per la ricostruzione mammaria sui vasi mammari interni controlaterali. 

Se il peduncolo non è posizionato correttamente si può inginocchiare, 
torcere oppure può essere compresso dai tessuti molli circostanti in seguito 
all’edema postoperatorio ed al posi-
zionamento in un tunnel stretto. Tutte 
queste sono cause frequenti di falli-
mento indipendenti dalla corretta ese-
cuzione dell’anastomosi.

ESERCIzIO 

Si prepara un lembo inguinale 
con un peduncolo lungo costituito dai 
vasi femorali. (Fig. 1, 2a e 2b).

Normalmente la lunghezza del 
peduncolo del lembo inguinale di ratto 
può arrivare a 3-4 cm.

Si incide dapprima il margine in-
feriore e si espone il peduncolo neuro-
vascolare  (Fig. 2a e 2b). 

Una volta isolato il peduncolo 
del lembo, rappresentato dai vasi epi-
gastrici superiori, lo si segue fino al 
punto di emergenza dai vasi femorali a 
livello del legamento inguinale. 

Figura 1. Posizionamento del ratto e marcatura 
pre operatoria del lembo inguinale (freccia)  

e dell’incisione controlaterale per la 
preparazione dei vasi riceventi
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PREPARAzIONE

Per questo esercizio vengono utilizzati ratti di peso medio di 350 grammi.
Dopo anestesia intramuscolare, il ratto viene sottoposto ad una tricotomia 

cervicale e addominale-inguinale bilaterale.
Viene quindi posizionato in decubito supino su tavolo operatorio, gli arti 

inferiori e superiori fissati con adesivo in abduzione senza esercitare eccessiva 
trazione.

VIA d’ACCESSO E dISSEzIONE SUPERMICROChIRURGICA

Si incide la cute lungo la linea mediana e si valuta la presenza di capillari 
perforanti. A questo punto si completa l’incisione del lembo delle dimensioni di 
circa 1.5 x 0.5 cm ad orientamento longitudinale. Si isola e si asporta il com-
plesso ghiandolare sottomandibolare-sottolinguale e si identificano i linfonodi 
cervicali.

Si identifica e disseca vena giugulare esterna e suoi rami anteriore e poste-
riore. Si incide la fascia del muscolo digastrico e si disseca ed isola la vena ed ar-
teria faciale fino alla porzione terminale dell’arteria carotide esterna. Si completa 
la liberazione del lembo dalle ghiandola parotide (Fig. 6) 

La dissezione del lembo va effettuata con microscopio operatorio.

Il lembo può essere basato su peduncoli di dimensione diversa:

- modello microchirurgico: vena giugulare esterna (calibro 1-1.1 mm) – 
porzione distale arteria carotide esterna (0.8-0.9 mm)

Figura 6. I tre modelli di lembo cervicale cutaneo-linfonodale basati su tre livelli di peduncolo 
arterioso e venoso in base alle dimensioni.

In tutti e tre i modelli è necessario applicare tecnica supermicrochirurgica per la dissezione.
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legatura (se il laccio cede a questo livello la vena si retrae nel torace e sarà molto 
difficile recuperarla con conseguente morte del ratto). 

Rimuovete la clamp dall’innesto e irrigate il lume con soluzione eparinata e 
rimuovete i coaguli. 

Portare l’innesto accanto alla carotide mantenendone il corretto orienta-
mento.

ANASTOMOSI

Eseguite le due anastomosi simultaneamente posizionando prima i 4 punti 
fondamentali che mantengono l’allineamento dell’innesto (NB: 9) utilizzando il 
filo 10/0 e con 8 punti per ogni anastomosi. Attenzione ad evitare twisting del 
vaso in questa fase! 

Posizionate i tre punti anteriori 
di ciascuna anastomosi, quindi capo-
volgete l’approssimatore, controllate le 
suture dal lato luminale, e completate 
la parete posteriore. 

Rimuovete l’approssimatore (pri-
ma la clamp distale!) posizionando su-
bito una compressa e attendete circa 3 
minuti. Fate il test di pervietà.

Rimuovete lo sfondino di plasti-
ca. (Figg. 2 e 3).

Figura 3. Immagine chirurgica dell'innesto  
di vena giugulare su carotide dopo  

la rimozione delle clamps

Vedere foto a colori a fondo testo

Figura 2. Immagine chirurgica 
dell'innesto di vena giugulare 

su carotide prima della 
rimozione delle clamps

Vedere foto a colori  
a fondo testo
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Figura 2. Posizionamento dell’animale e 
disegno dell’incisione chirurgica

Figura 3. Incisione cutanea

Figura 4. Accesso ai nervi mediano ed ulnare al di sotto della fascia brachiale – il mediano è 
sopra l’ulnare sotto, l’arteria brachiale in mezzo
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Cap. 3.4 / Figura 16: Panoramica di esercizi di sutura del nervo femorale. 1) termino terminale 
epinevriale; 2) fascicolare termino terminale; 3) termino laterale; 4) muscolo in vena

Cap. 3.3 / Figura 15: Visione complessiva di alcuni esercizi effettuabili con il Peduncolo  
vascolo-nervoso della coscia del pollo. 

1

2
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