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Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio in Chirurgia 
del Colon-Retto 
Il potenziale vantaggio di garantire la sicurezza dei pazienti ha portato all'applicazione diffusa del 
neuromonitoraggio intraoperatorio in diverse discipline chirurgiche. 

Interventi chirurgici del pavimento pelvico espongono le strutture nervose del sistema nervoso 
autonomo - in particolare il plesso ipogastrico inferiore, tra cui il fascio neurovascolare in vicinanza al 
retto e i nervi splancnici – a rischio. Questo include la completa interruzione dei nervi e la distruzione 
indiretta di alcune fibre nervose attraverso trazione, taglio o calore. Il danno del nervo intraoperatorio 
è stato identificato come una delle principali cause di disfunzioni postoperatorie dell'escissione 
mesorettale totale (TME), come incontinenza anorettale, disfunzione di svuotamento e disfunzione 
sessuale (Abdelli et al., 2017; Lent and Junginger, 2011). Questi problemi e approcci sono stati descritti 
in un numero notevole di pubblicazioni e sono stati esaminati in studi clinici per oltre 30 anni. 
Nonostante ciò, il tasso d‘incidenza di danni segnalati vari notevolmente e sembra ancora essere un 
problema comune. Fino ad ora, gli studiosi non sono stati in grado di dimostrare alcun miglioramento 
significativo conducendo studi sulle prime tecniche applicate e sul miglioramento della chirurgia 
stessa, la quale è senz’altro delicata. Tali studi sono condotti sia attraverso lo studio diretto sui fasci 
nervosi, sia attraverso tecniche chirurgiche con assistenza robotica (Celantano et al. 2017).  

Il neuromonitoraggio intraoperatorio pelvico (pIOM®) ha il potenziale per sostenere in modo 
decisivo il chirurgo nel preservare le strutture nervose profonde durante le procedure chirurgiche 
nel pavimento pelvico.  

Studi clinici hanno dimostrato che combinando elettromiografia (EMG) dei muscoli lisci dello sfintere 
anale interno (SAI) con misurazione della pressione endovenosa, i chirurghi possono esaminare 
un'area sufficientemente ampia delle strutture neurali del plesso ipogastrico inferiore al fine di 
valutare l'esito postoperatorio anche per quanto riguarda le funzioni sessuali (Kauff et al., 2013). 
Utilizzando la tecnica pIOM®, il chirurgo può così stimolare selettivamente i nervi al fine di identificare 
e proteggere le fibre nervose rilevanti, nonché per verificare e documentare la loro integrità. L'impatto 
di questa misurazione sul risultato postoperatorio dei pazienti affetti da TME è stato esaminato in due 
studi prospettici:  

• Preservare la funzione anorettale (Kauff et al., 2020) 
 
Il confronto tra 23 pazienti che sono stati trattati senza e 29 pazienti che sono stati trattati con 
neuromonitoraggio ha mostrato tassi significativamente ridotti di incontinenza per il gruppo 
trattato con neuromonitoraggio in tutti i 4 punti di misurazione e fino a 24 mesi dopo 
l'intervento chirurgico. 
 

• Preservare la funzione urogenitale (Kauff et al., 2017) 
 
Il confronto tra 42 pazienti che sono stati trattati senza e 43 pazienti che sono stati trattati con 
neuromonitoraggio ha mostrato un’incidenza significativamente ridotta della capacità di 
evacuazione e così come ridotta era l’incidenza delle disfunzioni sessuali per il gruppo 
trattato con neuromonitoraggio a tutti 4 momenti di valutazione e fino a 24 mesi dopo 
l'intervento. 
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Altre pubblicazioni hanno anche dimostrato la fattibilità e i benefici del neuromonitoraggio pelvico per 
la resezione rettale (Fang et al. 2015; Wałęga et al., 2017; Zhou et al. 2018). 

Oltre alla resezione rettale, la tecnica di pIOM® può essere utilizzata durante tutte le procedure 
effettuate sulle strutture nervose pelviche profonde; ad esempio per il trattamento di endometriosi 
profonda, infiltrazione o per altre procedure ginecologiche come l‘isterectomia radicale.  

L'implementazione di pIOM® è descritta sia per il sistema ISIS IOM che per il C2 Nervemonitor (Kauff 
et al., 2013, 2016, Kneist et al., 2013a, 2013b) e non ha alcun impatto sull'intervento chirurgico. Il 
chirurgo utilizza la sonda di stimolazione solo in punti critici per esaminare i nervi, una tecnica che può 
essere paragonata al neuromonitoraggio intermittente e localizzatore della tiroide (Kneist et al., 2015).  

Mentre i chirurghi misurano la reazione dei muscoli lisci per controllare i nervi autonomi, un 
rilassamento completo dei muscoli scheletrici migliora la qualità del segnale della misurazione. I 
migliori risultati si possono ottenere in anestesia endovenosa con propofol (Heid et al., 2015).  

Grazie al continuo sviluppo della tecnologia, il pIOM® può essere utilizzato per tutti gli interventi 
chirurgici. La lunga sonda di stimolazione può essere utilizzata durante la chirurgia a cielo aperto e 
laparoscopica e può anche essere inserita attraverso l’ano. Una sonda appositamente adattata facilita 
l'applicazione durante la chirurgia assistita da robot (Schiemer et al., 2018a; Schiemer et al., 2018b).  

Maggior sicurezza e miglior qualità della vita per i pazienti 

Nel 2019, gli sviluppatori della tecnologia pIOM® hanno ricevuto il 
premio per la sicurezza dei pazienti nella tecnologia medica in 
Germania. Per conto della Società tedesca di ingegneria biomedica 
del VDE (DGBMT) e della Coalizione tedesca per la sicurezza dei 
pazienti (APS), un organismo indipendente di medici, tecnici 
medici ed economisti sanitari ha valutato l'utilità della tecnologia per migliorare la sicurezza dei 
pazienti. 
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