
Storicamente il primo progetto di terapia miniinvasiva
indirizzata specificamente al feto, può farsi risalire a Liley
che nel 1963 eseguì la prima trasfusione intrauterina per
l’eritroblastosi fetale (26).
Da allora tutte le strategie terapeutiche fetali condivido-
no una fondamentale premessa: il trattamento intraute-
rino deve dimostrare una efficacia sostanzialmente supe-
riore nel migliorare la prognosi rispetto alla eventuale
terapia post-natale.
Il semplice superamento della barriera costituita dall’ute-
ro presenta delle conseguenze (identificabili principal-
mente con l’induzione prematura del parto) che posso-
no comportare un rischio di mortalità per il feto.

Diagnostica

Ad ogni modo, la evoluzione verso una prospettiva che
configurasse il feto come vero e proprio paziente è neces-
sariamente transitata attraverso un grande affinamento e
progresso delle metodiche diagnostiche.
Il potere di risoluzione delle nuove apparecchiature eco-
grafiche (sonde endovaginali ad alta frequenza) (Fig. 1),
l’integrazione doppler e colorvelocimetrica, l’ecografia tri-
dimensionale, consentono una accurata valutazione ana-
tomo-funzionale del feto. Così è possibile valutare il ritar-
do di crescita e acquisire dati essenziali per ricostruire la
storia naturale delle malformazioni. Il cranio fetale, ad
esempio, può essere adeguatamente visualizzato all’8a-10a

settimana di gestazione; i ventricoli laterali possono esse-
re ispezionati alla 12a ed il III e IV ventricolo identifi-
cati a partire dalla 17a settimana. Anche se la corda
midollare in sé non è visibile, tuttavia una dettagliata
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Abstract

CURRENT STATE AND FORTHCOMINGS OF FETAL
NEUROSURGERY

Fetal surgery failed up to now to correct early in gestation
nervous system pathologies before an irreversible damage
occurs.
The major hindrance is the induction of preterm labour
considered for fetal surgery what rejection is for organ tran-
splantation. Pharmacological tocolytic control seems an essen-
tial step before a routine surgery is established.
In the meanwhile mininvasive endoscopic surgery holds out
the best promises, minimizing fetal and maternal stress.
There are many convincing experimental evidences that
endoscopic surgery may prevent secondary neurological
damage of spinal cord in the myelomeningocele. Vascularized
latissimus dorsi muscle flap or skin graft were effectively
used, with endoscopic techinques, to create a protective pat-
ch to preserve the nervous tissue from mechanical and/or
chemical damage.
Endoscopic implant of neurons-rich grafts in damaged cere-
bral sites, with beneficial behavioural effects and increased
learning capacity in the recipient animal with respect to
controls, disclose further perspectives to fetoscopic surgery.

Key words: Intrauterine, neurosurgery, endoscopic tech-
niques.

Riassunto

La chirurgia fetale non ha finora mantenuto la promessa
di realizzare la correzione in utero di lesioni nervose ed
extra-nervose prima che si verifichino danni irreversibili.
L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’induzione di parto
prematuro, considerata per la chirurgia fetale come il feno-
meno del rigetto per i trapianti d’organo. L’impiego di far-
maci tocolitici efficaci rappresenta una premessa fondamen-
tale per l’ulteriore sviluppo di questa chirurgia.
Nel frattempo la chirurgia endoscopica miniinvasiva sem-
bra offrire le migliori prospettive, riducendo notevolmente
lo stress chirurgico materno e fetale. Vi sono oramai nume-
rose evidenze sperimentali che utilizzando le tecniche di
chirurgia endoscopica in utero, si possa proteggere la corda
midollare dal danno secondario nel mielomeningocele.



anatomia della colonna vertebrale è riconoscibile già alla
16 a settimana (7).
In situazioni particolari, dato che è sconsigliata nel pri-
mo trimestre, naturalmente anche la RM viene in aiuto
per contribuire con dati morfologici alla conoscenza del-
le patologie fetali.
La diagnostica si è però arricchita anche di metodiche
invasive come la amniocentesi (per indagini citogeneti-
che, biochimiche, biomolecolari) e la cordocentesi (esa-
mi citogenetici, biochimici, ematologici, rilevazione del-
la pressione della vena ombelicale nello scompenso car-
diaco fetale), entrambe utilizzate talvolta anche come pro-
cedure terapeutiche (polidramnios o malattie emolitiche
per isoimmunizzazione) (5,25).
L’inevitabile sconfinamento nell’ambito terapeutico di
queste procedure guidate ecograficamente con sempre
maggiore accuratezza, è certamente stata una premessa
per giungere al passo successivo della vera e propria ese-
cuzione di interventi chirurgici sul feto. Del tutto recen-
temente, inoltre, è andata affermandosi l’endoscopia feta-
le intrauterina (fetoscopia) con introduzione transaddo-
minale, transuterina di una sonda endoscopica a fibre
ottiche per l’osservazione diretta di difetti strutturali
macroscopici nel feto. Il momento ottimale per questa
procedura si colloca intorno alla 16 a settimana. Anche
lo sviluppo di questa metodica inizialmente diagnostica,
comporta significative prospettive terapeutiche.

Sperimentazione animale

L’altra premessa è stata rappresentata da una consistente
sperimentazione di laboratorio sull’animale che ha por-
tato significativi contributi alla conoscenza della fisiopa-
tologia delle lesioni fetali potenzialmente suscettibili di
trattamento. Negli anni 80 l’ultimo stadio ha riguarda-
to la messa a punto di tecniche chirurgiche, anestesio-
logiche e di tocolisi per l’isterotomia e la chirurgia feta-
le sui primati non umani, che garantissero un notevole
margine di sicurezza per la madre e le sue potenzialità
riproduttive.
Alcuni di questi tentativi avevano come oggetto la cor-
rezione di malformazioni del sistema nervoso centrale
indotte artificialmente come l’idrocefalo (agenti indutti-
vi: caolino e triamcinolone) (17, 18, 21) e successiva-
mente l’encefalocele (triamcinolone) e la spina bifida (aci-
do valproico) (19, 20).

Naturalmente sono stati approntati altri modelli anima-
li di malformazioni come l’ipoplasia polmonare, l’ostru-
zione delle vie urinarie, l’ernia diaframmatica congenita
etc.
I risultati sono stati assolutamente straordinari ed han-
no davvero contribuito alla conoscenza della fisiopatolo-
gia di queste condizioni malformative. Per quanto con-
cerne le malformazioni nervose, in particolare, è emerso
che l’idrocefalo diagnosticato sonograficamente in utero
non sempre è progressivo e che il deficit neurologico
connesso al disrafismo spinale dipende probabilmente da
insulti di tipo meccanico in utero o durante il parto
oppure da una azione nociva del liquido amniotico (15,
16). Inoltre si è constatata la straordinaria capacità rige-
nerativa del tessuto cerebrale embrionale danneggiato,
capace di riparare completamente lesioni porencefaliche
indotte (18).
La realizzazione di questi modelli ha anche prodotto, per
così dire, delle conoscenze collaterali. Ad esempio sono
venute nuove acquisizioni sugli effetti della manipola-
zione del feto e del loro controllo farmacologico, ivi
incluse le tecniche anestesiologiche. E ancora lo studio
sulla rigenerazione dei tessuti fetali danneggiati speri-
mentalmente (cute, fegato) ha dischiuso la possibilità
dell’esistenza nel feto di un meccanismo intrinseco di
rigenerazione dalle capacità straordinarie (in particolare
le ferite cutanee presentano eccellenti caratteristiche rige-
nerative a basso grado di flogosi). Anche le brecce ossee
craniche o spinali vengono perfettamente riparate appo-
nendo una pasta di agar e polvere d’osso allogenica (da
un altro feto). Qualche Autore ha anche identificato un
potenziale neurotrofico per facilitare lo sviluppo della cor-
da midollare in questo materiale allogenico (20).
La ovvia conseguenza di questi entusiasmanti risultati
nell’animale da esperimento è stata l’inizio della appli-
cazione clinica di queste conoscenze.
Nel contempo gli studi ecografici del feto con lesioni
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Infatti sono stati utilizzati sperimentalmente con successo
lembi cutanei o di muscolo gran dorsale peduncolato per
proteggere il tessuto nervoso esposto dal danno meccanico
e/o chimico.
Nuovi orizzonti si schiudono anche sul fronte degli impian-
ti di tessuti embrionali, sempre con tecniche endoscopiche.

Fig. 1: Immagine ecografica transvaginale di una dilatazione del sistema
ventricolare alla 21a settimana di gestazione.



anatomiche hanno meglio precisato i parametri che
determinano la prognosi post-natale, contribuendo ad
approntare criteri per la eventuale terapia chirurgica pre-
natale (1).
Dal 1982 si è avviata la pratica di punture percutanee
ecoguidate per l’aspirazione di sangue, urine, versamen-
ti pleurici e liquor ventricolare fetali. La trasfusione attra-
verso incannulamento dei vasi del cordone ombelicale è
divenuto il trattamento standard della anemia emolitica
da incompatibilità Rh (5, 25). L’aspirazione di urine dal-
la vescica fetale si è rivelata un mezzo diagnostico pre-
zioso per stabilire l’entità del danno renale nella uropa-
tia ostruttiva. Le raccolte liquide patologiche possono
essere identificate ed aspirate con la guida ecografica. È
stato aspirato il contenuto liquido di cisti ovariche e tera-
tomi sacro-coccigei per ridurne la massa. Il rischio di
perdita fetale con queste procedure è stimato allinearsi a
quello della semplice amniocentesi (~0,5%) (13).
L’inserzione ecoguidata di microcateteri è stata utilizzata
per alleviare la compressione da parte di raccolte liqui-
de su tessuti fetali in fase di sviluppo. Le indicazioni più
comuni sono le uropatie ostruttive, i versamenti pleuri-
ci, le malformazioni cistoadenomatose del polmone.
Quasi contemporaneamente in più centri (3, 9, 11) si è
tentata la correzione in utero dell’idrocefalo nel feto uma-
no (Tab. I). Oltre alle conoscenze ed alle tecniche così
acquisite, ha indotto a questo storico tentativo la con-
statazione della cattiva prognosi che spetta a distanza
all’idrocefalo fetale.
Infatti, a partire dagli anni 80, in letteratura si erano
accumulati dati sul follow-up a breve e medio termine
dell’idrocefalia diagnosticata in gravidanza (2) (Tab. II).
Sopravvive meno della metà dei casi; i sopravvissuti
richiedono shunt liquorale in una alta percentuale di casi,
con risultato mediocre-buono a breve distanza. Colpiva
inoltre l’alta percentuale di malformazione associate, ner-
vose ed extra-nervose.

La spiegazione di una prognosi sfavorevole per le fun-
zioni neuropsichiche è che la idrocefalia inteferisce pre-
cocemente e significativamente con i processi di matu-
razione encefalica. Lo schema di Oi e coll. (22) (Fig. 2)
precisa l’epoca in cui un idrocefalo fetale, poi neonata-
le, poi infantile (dalla 8a settimana di gestazione alla 50a

post-natale) interferisce con la successione degli eventi
che caratterizzano lo sviluppo del tessuto nervoso: pro-
liferazione cellulare, migrazione delle cellule, maturazio-
ne assonale, connessioni dendritiche e infine mielinizza-
zione. Gli Autori individuano cinque stadi clinico-
embriologici di sviluppo: i primi tre di essi fetali, il quar-
to neonatale, il quinto infantile. Dei 61 casi di idroce-
falo fetale considerati, 2 sono stati diagnosticati al I sta-
dio embriologico, 28 al II e 31 al III (Tab. III). L’out-
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Tab. I – EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO
DELL’IDROCEFALIA FETALE ED ISTITUZIONE DEL REGI-
STRO INTERNAZIONALE PER LA CHIRURGIA FETALE.

1980 KELLNER et al.
Cefalocentesi transvaginali

1981 BIRNHOLZ e FRIGOLETTO
Cefalocentesi percutanee seriate

1982 CLEWELL et al.
FRIGOLETTO et al.
Shunt ventricolo-amniotico

1982-85 Intern. Fetal Surg. Registry:
12N (29%)

41 casi 4 MD (10%)

Follow up medio 8.2 mesi 18 GD (44%)
7 (17%)

Fig. 2: Schema che illustra come l’instaurazione di una condizione di
idrocefalia interferisca in modo diverso sul processo di maturazione neu-
ronale a seconda che compaia nelle prime fasi dello sviluppo embriolo-
gico o più tardivamente, fino alla 50a settimana di vita post-natale.

Tab. II – FOLLOW-UP A BREVE E MEDIO TERMINE DI
CASI DI IDROCEFALO DIAGNOSTICATI DURANTE LA
GRAVIDANZA.

Successivo
N° Soprav- Malform. Richiesto sviluppo
casi vivenza associate shunt soddisfacente

CHERVANEK et al. 1984 50

GLICK et al. 1984 24

PRETORIOUS et al. 1985 40

SERLO et al. 1986 38
15-46% 54-84% 41-100% 50-78%VINTZILEOS et al. 1987 20

NYBERG et al. 1987 61

HUDGINS et al. 1988 47

DRUGAN et al. 1989 43

⎧
⎨
⎩



come post-natale di questi soggetti (follow-up massimo
di 6,4 anni, medio di 1,8 anni) rivela condizioni peg-
giori per idrocefali fetali di più lunga durata, anche
appartenenti allo stesso tipo anatomico ed a patogenesi
identica (Tab. IV) (outcome espresso dal “developmen-

tal quotient” entro i tre anni di età, successivamente dal Q.I.).
Questa ultima affermazione va presa con riserva: le ven-
tricolomegalie accertate molto precocemente (18a - 21a

settimana di gestazione) possono compensarsi sponta-
neamente prima del parto (24), tanto da non richiede-
re shunt ed associarsi ad una buona prognosi a distan-
za (Tab. V).
Quindi va tenuto distino il concetto di ventricolomega-
lia da quello di idrocefalia definitivamente acquisita e si
deve tenere presente che un certo grado di dilatazione
ventricolare può essere fisiologico nelle venti settimane
di gravidanza, ma transitorio.
Dunque il razionale della chirurgia dell’idrocefalo fetale
si doveva basare sulle seguenti considerazioni:
a) l’idrocefalo fetale è una condizione grave che ostaco-
la la complessa successione di eventi fisiologici che carat-
terizza le prime fondamentali fasi dello sviluppo encefa-
lico;
b) anche in assenza di una documentazione univoca del-
la progressione dello stato idrocefalico fetale, la sua lun-
ga persistenza in utero condiziona sfavorevolmente la pro-
gnosi post-natale;
c) bisogna differenziare l’idrocefalia stabilmente acquisita
dalla ventricolomegalia transitoria delle prime settimane
di gravidanza;
d) l’idrocefalo fetale di per sé non comporta la morte
del feto.
Tuttavia dalle diverse casistiche di idrocefalia fetale non
è stato possibile identificare un sottogruppo per il qua-
le sia particolarmente indicato il trattamento in utero e
si deve inoltre considerare che l’idrocefalo fetale si asso-
cia a malformazioni nervose ed extra-nervose in un’alta
percentuale di casi.
In ragione di questi dati, è stata effettuata la inserzione
percutanea di shunt ventricolo-amniotico con una val-
vola che impedisse il reflusso di liquido amniotico su
pazienti il cui criterio selettivo implicava: 1) che la con-
dizione idrocefalica fosse diagnosticata in un’epoca mol-
to lontana dal parto e quindi dalla possibilità di uno
shunt post-natale; 2) che l’idrocefalo non fosse accom-
pagnato da altre gravi malformazioni del sistema nervo-
so centrale o di altri distretti; 3) che la condizione si
dimostrasse inoppugnabilmente progressiva; 4) che non
si fosse in presenza di una gravidanza gemellare.
La procedura consiste nella introduzione sotto guida eco-
grafica di una cannula attraverso puntura transuterina di
una cavità ventricolare laterale dove viene introdotta la
parte terminale di un catetere. La cannula viene quindi
ritirata, lasciando l’altra estremità del catetere pescare
liberamente nella cavità amniotica.
La procedura comportava però alcune complicanze. Ad
esempio, la necessità spesso di ripetuti tentativi per rea-
lizzarla, la migrazione degli shunt fuori del ventricolo e
naturalmente le infezioni e l’induzione di parto prema-
turo. Inoltre in alcuni casi si è verificata solo alla nasci-
ta l’esistenza di gravi malformazioni sfuggite alla diagnosi
in utero.
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Tab. III – DIVERSA INCIDENZA DEI VARI TIPI CLINICO-
PATOLOGICI DI IDROCEFALO FETALE IN RAPPORTO AI
DIVERSI STADI CLINICO-EMBRIOLOGICI DI SVILUPPO.

Stadio clinico-embriologico (n. di casi)

Tipo clinico-
patologico I II III Totale

Primario 0 9 10 19
Disgenetico 2 16 16 34
Secondario 0 3 5 8
Totale 2 28 31 61

Oi et al., 1998

Tab. IV – OUTCOME POSTNATALE (DQ/IQ) IN PAZIENTI
CON IDROCEFALO FETALE IN RELAZIONE ALLO STADIO
NEL QUALE ESSO E STATO DIAGNOSTICATO.

Stadio clinico-embriologico

Idrocefalo I II III

Primitivo – 67.5 76.6
Disgenetico 20 49.5 59.4
Disgenetico con spina bifida aperta – 45.0 81.3

DQ = quoziente di sviluppo
IQ = quoziente intellettivo.

Tab. V – IL FOLLOW-UP A DISTANZA DI PAZIENTI CON
IDROCEFALIA FETALE.
SI EVIDENZIA LA REGRESSIONE SPONTANEA DELLA
VENTRICOLOMEGALIA NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A
DERIVAZIONE.

Follow-up a 14 anni (medio di 4.25 anni)

3 aborti
Sviluppo

soddisfacente
40 5 †

26 shunt
21→10 = 39%

37
4 †11 no shunt

7 → 6 = 86%

Rosseau et al. 1992

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩



Perciò, dopo l’iniziale entusiasmo (istituzione dell’Inter-
national Fetal Surgery Registry che conta 41 interventi
circa in tutto il mondo dal 1982 al 1985 ed altri 300
circa fino agli anni 90) la valutazione obiettiva del fol-
low-up delle varie casistiche, ha messo seriamente in dub-
bio l’efficacia di questa procedura soprattutto in relazio-
ne ai rischi ed alle complicanze (6). Si valuta che vi sia
una perdita fetale direttamente in relazione alla proce-
dura del 8-10%. Più di 1/3 degli shunt non entrano
effettivamente in funzione con una percentuale di ostru-
zione del 10-15% e di migrazione all’esterno del 20-
30%. Inoltre vanno considerate le fistole materne amnio-
tico-peritoneali (1).
Dunque si è imposta una sorta di moratoria sul tratta-
mento dell’idrocefalo in utero a causa della inadeguatez-
za della diagnostica, delle tecniche non completamente
affidabili e degli insufficienti criteri di selezione (11).
Altre procedure di chirurgia fetale, però in anestesia gene-
rale e con isterotomia mediana ed esposizione del feto
(in continuo bagno termocontrollato di soluzione fisio-
logica) hanno avuto una certa diffusione in alcuni cen-
tri ultra-specialistici nell’ultima decade (8). Essi riguar-
dano la correzione dell’ernia diaframmatica congenita, la
resezione della malformazione cistoadenomatosa del pol-
mone, la cistostomia e l’escissione di grandi teratomi
sacro-coccigei. Le tecniche replicano grosso modo le
medesime operazioni che si praticano sul neonato.
Lo stress fetale comporta però una mortalità fino al 50%
ed anche la mortalità materna è elevata. Il Centro con
la più ampia esperienza di questi interventi (NCSF-Fetal
Surgery Center, San Francisco, U.S.A.) ne sta per la mag-
gior parte abbandonando la pratica (11). L’induzione pre-
matura di parto, che avviene praticamente in tutti i casi,
è spesso difficile da controllare. Harrison la paragona al
fenomeno del rigetto nei trapianti d’organo. Le perdite
di liquido amniotico si verificano nel 15% circa dei casi.
Inoltre il follow-up a distanza dei sopravvissuti alla chi-
rurgia fetale ha dimostrato una incidenza del 21% di
lesioni del sistema nervoso centrale attribuite ad ipoten-
sione dovuta all’intervento, all’esposizione del feto o ai
farmaci anestetici o tocolitici utilizzati.

Chirurgia fetale miniinvasiva o fetoscopica (strumenti
e tecniche)

La visualizzazione endoscopica diretta del feto risale agli
anni ’50. Da allora la fetoscopia ha progredito fino a
diventare una procedura con un rischio paragonabile
all’amniocentesi.
Il principale ostacolo è rappresentato dal liquido amnio-
tico denso di detriti e viscoso.
L’utilizzazione ai fini chirurgici è la naturale evoluzione
di questa metodica in origine esclusivamente diagnosti-
ca, consentendo essa di evitare i rischi connessi alla iste-
rotomia e minimizzando lo stress a carico del feto. Le

procedure chirurgiche ovviamente più complesse richie-
dono però lo sviluppo e l’impiego di supporti tecnolo-
gici, strumentazione chirurgica dedicata e sistemi ottici
miniaturizzati.
Le cannule-sonda utilizzate per la chirurgia laparoscopi-
ca permettono agevolmente l’ingresso nella cavità peri-
toneale materna e, attraverso la parete uterina, di rag-
giungere il sacco amniotico. I rischi potenziali di questa
procedura a cielo coperto sono legati alla avulsione
dell’amnios e del corion dalla parete uterina inducendo
una rottura placentare.
Per questo da taluno (14) viene raccomandata l’iniezio-
ne a cielo aperto (con esposizione dell’utero). Le can-
nule di tipo espandibile, una volta inserite sulla guida
dell’ago, consentono in tutta sicurezza l’inserzione degli
strumenti chirurgici (3-10 mm di diametro) a cielo
coperto. Esse possiedono un palloncino gonfiabile
all’estremità distale per prevenire dislocazioni durante la
chirurgia.
L’insufflazione di gas o di soluzione di cristalloidi può
raddoppiare il volume uterino nel caso di oligoidramnios
permettendo la creazione di un adeguato spazio di lavo-
ro.
Nella maggior parte dei casi hanno servito allo scopo
endoscopi rigidi da 5 mm ma sono in fase di speri-
mentazione endoscopi rigidi al quarzo da 1-2 mm, fles-
sibili di 1-2 mm ed endoscopi con un canale per gli
strumenti chirurgici, ovviamente di diametro maggiore.
L’endoscopio è accoppiato ad una telecamera ad alta riso-
luzione. La sorgente di luce può essere Xenon o Halide.
Quale che sia la sorgente luminosa, si verifica un aumen-
to di temperatura all’estremità dell’endoscopio. Nel siste-
ma di infusione amniotica che è in funzione durante la
procedura chirurgica, le temperature raggiunte sono sen-
sibilmente inferiori rispetto a quelle calcolate in aria
ambiente (circa 70°).
Va considerato anche il rischio teorico di qualche dan-
no all’apparato visivo del feto a causa della elevata inten-
sità della luce.
Gli strumenti chirurgici devono possedere ovviamente
calibro ridottissimo e caratteristiche multifunzionali per
ridurre il numero di strumenti ed accessi utilizzati. Alcuni
problemi legati alla estrema miniaturizzazione possono
essere risolti facendo ricorso per lo strumento a leghe in
nickel-titanio a “memoria di forma” ed a microstrumen-
ti coassiali a punta smussa. Il controllo del sanguina-
mento è ottenuto esclusivamente con coagulazione bipo-
lare ad alta frequenza. Il solo generatore ad alta frequenza
monopolare adatto per questa chirurgia dovrebbe essere
controllato da un microprocessore con un sensore
all’interfaccia elettrodo-tessuto, per rilasciare l’energia
minima necessaria sia per il taglio che per la coagula-
zione (13).
I laser a gas o a eccimeri sono stati già utilizzati per la
vescicostomia fetale endoscopica, ma vi sono notevoli
oggettivi rischi per la vista del feto (23).
È naturalmente essenziale mantenere un controllo con-
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tinuo delle funzioni vitali del feto e questo viene otte-
nuto posizionando su di esso ossimetri ad impulsi e ter-
mometri-sonda.
Di grande utilità sarebbe l’atteso sviluppo di sonde eco-
grafiche con “imaging” doppler per il monitoraggio del
sistema cardiovascolare fetale. Insieme alla sonda ecogra-
fica lineare flessibile ad alta risoluzione già in uso per la
chirurgia laparoscopia, permetterebbero una migliore
definizione delle anormalità anatomiche del feto fornen-
do nel contempo una guida ecografica ad altissima pre-
cisione per interventi su organi e lesioni specifiche.
Varie sono le patologie che si potrebbero avvantaggiare
di queste tecniche, come suggerito dagli eccellenti risul-
tati della sperimentazione animale.
La plastica ricostruttiva per ricreare una protezione per
le strutture nervose nel mielomeningocele ed impedire il
meccanismo fisiopatologico citato in precedenza è stata
realizzata sperimentalmente nella pecora per via endo-
scopica. Lembi cutanei o lembo peduncolato di musco-
lo gran dorsale si sono dimostrati entrambi efficacissimi
nel prevenire le disastrose sequele neurologiche (4, 16).
Inoltre nell’ernia diaframmatica congenita sperimentale,
l’ostruzione trancheale endoscopica ha consentito l’espan-
sione dei polmoni sotto la spinta del liquido endobron-
chiale prodotto, provocando il “rientro” dei visceri addo-
minali erniati (14). Si progetta già di inserire con un
mini-broncoscopio flessibile nella tranchea fetale una val-
vola a pressione di apertura controllata per ottenere il
medesimo effetto.
La vescicostomia fetale si è già dimostrata efficace nella
uropatia ostruttiva umana con funzione renale conserva-
ta, utilizzando un laser YAG con un endoscopio da 5
mm. Pur richiudendosi spontaneamente dopo circa sei
settimane, ha consentito nel frattempo un ritorno alla
norma della funzione renale.
Grandi aspettative si riversano anche sul trapianto di cel-
lule staminali emopoietiche (10) e sull’impianto sempre
con tecniche endoscopiche di “graft” ricchi di neuroni
colinergici embrionali in zone cerebrali sede di lesioni
(12), che nei piccoli animali provocano un drastico
miglioramento comportamentale e della capacità di
apprendimento rispetto ai controlli, dischiudendo per il
prossimo futuro ulteriori, possibili applicazioni della chi-
rurgia fetoscopica.
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