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Quale spazio per la 
chirurgia mini-invasiva?

I risultati dei trial



Goh nel 1992 e Kitano nel 1994 riportano le prime gastrectomie 
laparoscopiche 

Da allora migliaia  di studi sono 
stati presentati



EBM ,minivasiva
4 articoli. 
1 sperimentale
1review 
2 in cinese

Le evidenze  di 
superiorità dopo 26 anni 
ancora non ci sono



2016 The Cochrane 
Collaboration. 

Laparo vs 
Open
2528 pz  in 12 trials



LA GASTRECTOMIA OPEN VS LAPAROSCOPICA
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Korean Laparoscopic Gastrointestinal 
Surgical Study Group
KLASS

Japanese Clinical Oncology Study 
Group  JCOG

Japanese Laparoscopic Surgery 
Study Group  JLSSG



Update surg 
2018
Berth Yang HK

KLASS
Trials 
proposti 
dai 
coreani 



Translat gastroenterology and hepatology  reserch 2016



Trial 
randomizzato 

con 434 
pazienti 

La laparoscopia è 
sicura e migliora le 
complicanze  della 
ferita



I pazienti T1 sottoposti a 
chirurgia  mininvasiva hanno 
presentato a 5 aa la stessa 
sopravvivenza  di quelli 
sottoposti a chirurgia open

HH Kim Jama Oncol 2019



Il jcog 
conferma il 
dato  coreano 
nei pazienti 
con   EGC

The laparoscopic 
approach did not 
attenuate the loss of 
body weight and lean 
body mass in 
comparison to patients 
who underwent open 
distal gastrectomy for 
gastric cancer.



Nel trattamento laparoscopico delle neoplasie avanzate sono stati effettuati  
2 trials

-Korean   Klass 2
-Japanese laparoscopic surgery study group (JLSSG 0901)

In entrambi i casi, data la problematica della 
linfoadenectomia è stata richiesta la partecipazione di soli 
chirurghi con grande esperienza e «patentino», dopo avere 
esaminato decine di video e valutato il numero di 
gastrectomie effettuate



20 gastrectomie robotiche

50 gastrectomie laparoscopiche 

Tasso di complicanze personali <12%

Certificato di idoneità per 
laparoscopia

Certificato di idoneità per da Vinci



I pazienti trattati con gastrectomia laparoscopica 
hanno presentato minori complicanze , più rapida  
dimissione  e minor dolore         Ann Surg 2019



Trial cinese  con 1056 pazienti T2-T4  non sottoposti a chemioterapia 
neoadiuvante.  Complicanze sovrapponibili  tra gastrectomie subtotali con 
linfoadenectomia D2  open / laparoscopico 



La Chirurgia robotica 
non  presenta vantaggi 
rispetto alla chirurgia 
laparoscopica



Conclusioni

La chirurgia mininvasiva nel cancro gastrico  iniziale  è fattibile e non 
inferiore  alla chirurgia open Klass 01 JCOG 0912

riduce le complicanze legate alla parete addominale Klass 01

Anche nelle neoplasie avanzate riduce  le complicanze Klass 02

Il trial cinese  rileva  complicanze sovrapponibili tra  mininvasiva e  
open . La mininvasiva è fattibile e sicura

La chirurgia robotica  non presenta vantaggi rispetto alla laparoscopica 
( NCT 01309256)



La dissezione linfonodale d2 è difficile in 
laparoscopia

La robotica  migliora la 
linfoadenectomia d2 
specialmente nell’area 
splenica ( review)

Quando è richiesta 
una linfoadenectomia 
d2 la robotica riduce 
le perdite ematiche 



La dissezione linfonodale d2 è difficile 
in laparoscopia

La robotica  migliora la 
linfoadenectomia d2 
specialmente nell’area 
splenica

Insufficiente nelle 
stazioni 
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CONSIDERAZIONI

La chirurgia robotica nel cancro gastrico  presenta negli studi  
retrospettivi e nelle review , vantaggi in pazienti selezionati  

Solo un trial olandese  su pazienti con neoplasie avanzate , ha 
effettuato chemioterapia  neoadiuvante 

La chirurgia nei pazientei chemiotrattati con regressione è complessa

La selezione dei gruppi chirurgici  che hanno partecipato ai trials è 
stata molto meticolosa  



Considerazioni personali

Le neoplasie gastriche a prognosi migliore si  sono 
ridotte nel tempo. 

La chirurgia sta impiegando molti sforzi e molte 
risorse economiche nell'approccio mininvasivo



La mininvasiva nel cancro gastrico 
avanzato

Si può fare ? 

certo 

Conviene ?


