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Dolore cronico post-operazione di ernia inguinale: come 

evitarlo? 
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Il dolore cronico post-operatorio riguarda addirittura il 30% dei pazienti operati per un’ernia 

inguinale: ecco quanto è emerso dall’ultimo congresso dell’American Hernia Society. Un dato 

poco rassicurante, reso, se possibile, ancora più preoccupante dal fatto che quando si tratta di dolore 

post-operatorio l’unica soluzione è re-intervenire chirurgicamente per capire da cosa sia causato 

il dolore. Ciò significa sottoporre nuovamente il paziente a un intervento chirurgico. 

“Può sembrare una cifra enorme ma bisogna tenere conto che l’ernia inguinale è la patologia in 

assoluto più operata da tutti i chirurghi – anche quelli non esperti – il che spiega un numero così 

alto di re-interventi. Oggi in Italia vengono eseguiti circa 200.000 interventi d’ernia ogni anno”, 

spiega il professor Campanelli, direttore dell’unità di Day Surgery all’Istituto Clinico 

Sant’Ambrogio di Milano e Segretario generale dell’European Hernia Society. 

Quello d’ernia viene considerato, nella maggior parte dei casi, un intervento semplice, che comporta 

pochi rischi, e viene effettuato in Day surgery, cioè con dimissioni entro le 24 ore, ma a quanto 

pare non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. “Al di là di errori e incompetenze 

imputabili al chirurgo, a volte la non perfetta aderenza delle reti o il loro spostamento e/o 

malassorbimento può causare problemi e dolore. Anche le nuove reti in materiali sintetici, protesi 

usate per far rientrare l’ernia all’interno della parete addominale, benché migliori dei tradizionali 

punti di sutura nel rinforzare la parete, possono dare problemi, irritando le terminazioni nervose e 

aumentando il rischio di infezioni”, continua Campanelli. 
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Ma come è possibile prevenire questo tipo di complicanze? “L’unica chance per minimizzare il 

rischio è quella di affidarsi alla competenza di un chirurgo super-specializzato proprio in interventi 

d’ernia”, conclude il chirurgo che ha all’attivo oltre 5.000 interventi di questo genere. 
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